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Von: newsletter.jurinfo@ipi.ch
Gesendet: Freitag, 17. August 2007 10:40
Betreff: Newsletter no. 6/2007 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 6/2007 e vi auguriamo buona 
lettura. 
 

Contenuto: 
 
1. La Svizzera ratifica il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi 
2. Commissione svizzero-indiana nell’ambito della proprietà intellettuale 
3. Difficile realizzazione dell'agenda digitale dell'OMPI 
4. Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
5. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
 

1. La Svizzera ratifica il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi 
La Svizzera ha consegnato oggi a Ginevra all'Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale l'atto di ratifica del Trattato di Singapore sul diritto dei marchi. La Svizzera è il 
secondo Paese - dopo Singapore in quanto Paese ospitante della Conferenza diplomatica del 
marzo 2006 - a ratificare il Trattato. Quest'ultimo consente ai depositanti svizzeri un accesso più 
agevole alla protezione del marchio davanti agli uffici dei marchi stranieri. In tal modo si possono 
ridurre i costi per la protezione internazionale in materia di marchi. Comunicato stampa: 
http://www.ige.ch/I/news/documents/n112i.pdf. 
 
2. Commissione svizzero-indiana nell’ambito della proprietà intellettuale 
Il 7 agosto 2007 il Ministro del commercio e dell’industria indiano Kamal Nath e la Consigliera 
federale Doris Leuthard hanno sottoscritto a Nuova Delhi una dichiarazione che apre ufficialmente 
il dialogo tra Svizzera e India sulla proprietà intellettuale: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j132.shtm. 
 
3. Difficile realizzazione dell'agenda digitale dell'OMPI 
Dopo i lavori per un accordo sulla protezione delle performance audiovisive, anche i lavori per 
l'adeguamento della protezione degli organismi di diffusione all'era digitale sono falliti: 
http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1100.shtm#a9. 
 
4. Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 
Diversi paesi membri dell'OMC, tra cui la Svizzera, hanno, pertanto, recentemente attirato 
l'attenzione del Consiglio TRIPS sulla problematica del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. 
Consultate nostro sito: http://www.ige.ch/I/jurinfo/j1101.shtm#a3. 
 
5. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
L’undicesima riunione del Comitato intergovernativo si è tenuta a Ginevra dal 3 al 12 luglio 2007. 
V. rapporto della delegazione svizzera in francese 
(http://www.ige.ch/F/jurinfo/documents/j10505f.pdf) / documenti ufficiali in inglese 
(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=12522) e francese 
(http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=12522) / le decisioni del Comitato in 
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inglese e francese 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_11/wipo_grtkf_ic_11_www_81852.pdf). 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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