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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Freitag, 16. Mai 2008 10:40
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 4/2008 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 4/2008 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Ratifica di due trattati dell’ Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) 
2. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
3. Commissione sui Diritti di Proprietà intellettuale, l’Innovazione e la Sanità pubblica (CIPIH –
Commissione Dreifuss) 
 
1. Ratifica di due trattati dell’ Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) 
Il 31 marzo 2008 sono stati depositati gli atti di ratifica per il trattato OMPI sul dritto d'autore (WCT) in 
francese (http://www.wipo.int/edocs/notdocs/fr/wct/treaty_wct_68.html) e inglese 
(http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/wct/treaty_wct_68.html) e per il trattato OMPI sulle interpretazioni ed 
esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) in francese 
(http://www.wipo.int/edocs/notdocs/fr/wppt/treaty_wppt_69.html) e inglese 
(http://www.wipo.int/edocs/notdocs/en/wppt/treaty_wppt_69.html) presso l’OMPI. I trattati entrano in vigore 
per la Svizzera il primo luglio 2008. 
 
2. Comitato intergovernativo dell’OMPI 
La dodicesima riunione del Comitato intergovernativo si è tenuta a Ginevra dal 25 al 29 febbraio 2008 (v. 
rapporto della delegazione svizzera in tedesco e francese 
(http://www.ige.ch/f/jurinfo/documents/j10506f.pdf) / documenti ufficiali in inglese 
(http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=14802) e francese 
(http://www.wipo.int/meetings/fr/details.jsp?meeting_id=14802) / le decisioni del Comitato in inglese e 
francese (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_12/wipo_grtkf_ic_12_decisions.pdf). 
 
3. Commissione sui Diritti di Proprietà intellettuale, l’Innovazione e la Sanità pubblica (CIPIH –
Commissione Dreifuss) 
La settimana scorsa gli Stati membri dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si sono nuovamente 
riuniti per elaborare una strategia globale e un piano d'azione in materia di salute pubblica, innovazione e 
proprietà intellettuale. La strategia e il piano d’azione devono soprattutto contribuire a dare una risposta più 
efficace alle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di 
nuovi medicinali e vaccini. L’accesso a questi medicinali deve inoltre essere migliorato: 
http://www.ige.ch/i/jurinfo/j1111.shtm. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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