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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 14. März 2008 14:46
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 2/2008 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 2/2008 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Adeguamento dell'ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini 
2. Proposta dell’OMC sull’estensione della protezione delle indicazioni geografiche 
3. Accordo sulle lingue - Entrata in vigore delle modifiche della legge sui brevetti 
4. Meno cara la protezione di marchi e brevetti 
 
1. Adeguamento dell'ordinanza sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini 
L'entrata in vigore del decreto federale che approva due trattati dell’Organizzazione mondiale della 
Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d’autore è prevista per il 1° luglio 2008. Tale revisione 
parziale richiede un adeguamento dell'ordinanza sul diritto d'autore. In merito, l'Istituto Federale della 
Proprietà Intellettuale ha organizzato un'udienza il cui termine è scaduto il 31 gennaio 2008. Risultato 
dell'udienza e documenti scaricabili in tedesco e francese: http://www.ige.ch/i/jurinfo/j103.shtm#a08. 
 
2. Proposta dell’OMC sull’estensione della protezione delle indicazioni geografiche 
Il 19 febbraio 2008 la Svizzera e altri Stati membri dell'OMC, tra cui l'Ue e diversi paesi in via di sviluppo, 
hanno presentato una nuova proposta sulla protezione delle indicazioni geografiche. La proposta mira a 
rendere l'estensione delle IG (ossia l’estensione della protezione attuale delle indicazioni geografiche a tutti 
i prodotti oltre ai vini e alle bevande spiritose) parte integrante dei negoziati del ciclo di Doha dell’OMC, 
affinché sia tematizzata insieme agli altri dossier chiave nell’ambito dei negoziati sull’accesso ai mercati nei 
settori dell’agricoltura e del commercio di beni e servizi. Comunicazione del 19 febbraio 2008 in francese 
(http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j11011007f.pdf) e inglese 
(http://www.ige.ch/e/jurinfo/documents/j11011007e.pdf). 
 
3. Accordo sulle lingue - Entrata in vigore delle modifiche della legge sui brevetti 
L'Accordo sulle lingue (v. FF 2005 3475: http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/3475.pdf) entrerà in vigore il 1° 
maggio 2008. Lo stesso giorno il Consiglio federale porrà in vigore anche la legislazione adeguata sui 
brevetti (v. FF 2005 6673: http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/6673.pdf). Cfr. comunicato stampa: 
http://www.ige.ch/i/jurinfo/documents/j10072i.pdf. 
Le disposizioni transitorie prevedono che per i brevetti europei non è più necessario presentare una 
traduzione del fascicolo del brevetto se la loro pubblicazione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi 
dall’entrata in vigore della modifica della legge (v. art. 148 LBI nella versione del 16 dicembre 2005, v. FF 
2005 6673: http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/6673.pdf). L'obbligo di traduzione cade dunque per tutti i 
brevetti europei il cui rilascio è stato pubblicato nel Bollettino europeo dei brevetti dopo il 31 gennaio 2008.
 
4. Meno cara la protezione di marchi e brevetti 
L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) correggerà nuovamente le sue tasse verso il basso. Dal 
1° luglio 2008 la protezione di marchi e brevetti sarà meno cara. Il Consiglio federale ha approvato oggi la 
relativa modifica del regolamento sulle tasse dell'IPI. Cfr. comunicato stampa: 
http://www.ige.ch/i/news/documents/n113i.pdf. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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