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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 12. Dezember 2008 13:08
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 11/2008 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 11/2008 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Secondo incontro del gruppo di lavoro cino-svizzero sulla proprietà intellettuale 
2. Dialogo tra Svizzera e India 
3. Nuova collaborazione con il Ghana 
4. Dibattito sul tema "Nuove tecnologie e brevetti d'invenzione" 
5. È da subito disponibile il rapporto annuale 2007/08 
6. Orari di apertura durante il periodo festivo 2008/09 
 
1. Secondo incontro del gruppo di lavoro cino-svizzero sulla proprietà intellettuale 
Per il suo secondo incontro il gruppo di lavoro cino-svizzero sulla proprietà intellettuale si è riunito a Berna 
il 25.11.2008. Il giorno precedente il gruppo ha inoltre fatto visita all'azienda farmaceutica Roche a Basilea 
dove ha visto gli stabilimenti e partecipato a un dibattito con alcuni "veterani" del settore: 
http://www.ige.ch/i/jurinfo/j131.shtm. 
 
2. Dialogo tra Svizzera e India 
Il terzoincontro svizzero-indiano della Commissione nell'ambito della proprietà intellettuale si è tenuto il 19 
novembre a Delhi: http://www.ige.ch/i/jurinfo/j132.shtm. 
 
3. Nuova collaborazione con il Ghana 
L'IPI è stato incaricato dalla Segreteria di Stato per l'economia (SECO) di dare il via a un progetto di 
cooperazione nell'ambito della proprietà intellettuale in Ghana, che si propone di sostenere il Ghana nella 
costruzione di un sistema di protezione della proprietà intellettuale moderno ed equilibrato. Il progetto si 
inserisce nel contesto del programma di promozione del commercio (Trade Sector Support Programme) 
con cui il governo ghanese intende migliorare le condizioni economiche del Paese. Il progetto durerà tre 
anni e sarà portato avanti in stretta collaborazione con i partner ghanesi tra cui il Ministry of Trade and 
Industry e il Ministry of Justice. Per più ampie informazioni in inglese: 
http://www.ige.ch/e/jurinfo/j5103.shtm. 
 
4. Dibattito sul tema "Nuove tecnologie e brevetti d'invenzione" 
La sezione "e2co" (etica imprenditoriale e del comportamento organizzativo) della Haute Ecole d'Ingénierie 
et de Gestion del Canton Vaud organizza il 14 gennaio 2009 un dibattito sul tema "Nuove tecnologie e 
brevetti d'invenzione: quali sono le responsabilità di inventori e imprenditori?". Flyer in francese: 
http://www.e2co.ch/uploads/ColBrevets/CollBrevet_Flyer_e2co.pdf. Si tratta di un'occasione unica per 
approfondire e discutere questioni di natura etica ed economica legate ai brevetti d'invenzione insieme a 
una serie di esperti in materia. Informazioni e iscrizioni sul sito: 
http://www.e2co.ch/index.php?page=events. 
 
5. È da subito disponibile il rapporto annuale 2007/08 
Ordinatene un esemplare (http://www.ige.ch/i/bestell/b10.shtm) o scaricate il documento in formato PDF: 
http://www.ige.ch/i/institut/i102.shtm. 
 
6. Orari di apertura durante il periodo festivo 2008/09 
Durante i giorni festivi l’Istituto rimarrà chiuso: 
mercoledi, 24 dicembre 2008 dalle ore 12.00 
mercoledi, 31 dicembre 2008 dalle ore 12.00 
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L’Istituto sarà aperto durante gli orari abituali il 29 e 30dicembre 2008 e a partire dal 5 gennaio 2009. 
 
Cogliamo l’occasione per rivolgere a tutti i nostri migliori auguri di buone feste! 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
 


