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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 6. Juli 2007 15:04
Betreff: Newsletter no. 4/2007 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 4/2007 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale approva la ratificazione dei trattati 
Internet dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e la loro attuazione nella 
legislazione nazionale 
2. Promozioni nella Direzione dell'Istituto 
3. Il Parlamento approva il secondo pacchetto della revisione della legge sui brevetti 
4. Modifica della prassi concernente la pubblicazione del design 
5. Nuovo modulo formativo dell’Istituto: “Diritti immateriali: una formazione orientata alla pratica” 
 

1. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale approva la ratificazione dei 
trattati Internet dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e la loro 
attuazione nella legislazione nazionale 
In data 31 maggio 2007 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha compiuto 
la deliberazione in dettaglio relativo alla revisione della legge sul diritto d'autore. Comunicato 
stampa: http://www.parlament.ch/i/homepage/mm-medienmitteilung.htm?m_id=2007-06-
01_999_05. 
 
2. Promozioni nella Direzione dell'Istituto 
Il consiglio dell'Isituto ha deciso le seguenti promozioni, con effetto a partire dal 1. luglio 2007: 

 Felix Addor, dottore in diritto e capo della divisione Diritto & Affari Internazionali, e Christian 
Bock, dottore in diritto e capo della divisione Risorse + Servizi, entrambi membri della 
Direzione, sono nominati sostituto-direttore. 

 Eric Meier, dottore in diritto, capo della Divisione dei marchi e membro della Direzione, é 
nominato vice-direttore. 

 Alban Fischer, dottore in scienze naturali e capo della Divisione dei brevetti, é nominato 
membro della Direzione e vice-direttore. 

 
3. Il Parlamento approva il secondo pacchetto della revisione della legge sui brevetti 
In veste di seconda Camera il Consiglio degli Stati ha approvato durante la sessione dell'11 
giugno 2007 il progetto per la modifica della legge sui brevetti e per l'approvazione del Trattato sul 
diritto dei brevetti e ha accolto le decisioni del Consiglio nazionale: 
http://www.parlament.ch/ab/frameset/d/s/4717/246656/d_s_4717_246656_246924.htm. 
Testi sottoposti al vote finale: 
Legge federale sui brevetti d'invenzione in tedesco (http://www.admin.ch/ch/d/ff/2007/4593.pdf) e 
francese (http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/4363.pdf)  
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Decreto federale che approva il Trattato sul diritto dei brevetti e il relativo Regolamento di 
esecuzione in tedesco (http://www.admin.ch/ch/d/ff/2007/4701.pdf) e francese 
(http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/4473.pdf)  
 
4. Modifica della prassi concernente la pubblicazione del design 
Per la tassa di pubblicazione non vengono più fatte distinzioni a seconda del tipo di pubblicazione 
desiderato. Di conseguenza, è importante che la raffigurazione del design ci pervenga nei colori in 
cui deve essere registrata: http://www.ige.ch/I/design/d13.shtm. 
 
5. Nuovo modulo formativo dell’Istituto: “Diritti immateriali: una formazione orientata alla 
pratica” 
Per la prima volta l’Istituto organizza un modulo specifico per i collaboratori che si occupano dei 
processi amministrativi nell’ambito dei diritti di protezione. Il corso si rivolge sia a dipendenti di 
studi legali che operano in materia di diritti dei marchi e dei brevetti sia a coloro che lavorano nei 
reparti IP di PMI o che sono attivi nell’industria. Il modulo dura tre giorni e mezzo e copre tutti gli 
aspetti pratici concernenti il deposito, la registrazione e il trasferimento dei diversi diritti di 
protezione a livello nazionale e internazionale. Maggiori informazioni: 
http://www.ige.ch/training/igrf.shtm (in francese e tedesco). 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 

-------------------------------------- 
Wenn Sie diesen Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie bitte hier. 
Pour vous désabonner, cliquez ici. 
Per disdire l'abbonamento, cliccate qui. 
To Unsubscribe, please click here.  


