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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Dienstag, 27. Mai 2008 08:34
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 5/2008 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 5/2008 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. Entra in vigore la nuova legge sui brevetti 
2. Entrano in vigore le modifiche della Legge e dell'Ordinanza sul diritto d'autore 
3. EURO08 - Accesso limitato all'Istituto 
 
1. Entra in vigore la nuova legge sui brevetti 
Il Consiglio federale ha fissato l’entrata in vigore della modifica della legge sui brevetti al 1° luglio 2008. Lo 
stesso giorno entrerà in vigore in Svizzera anche il Trattato sul diritto dei brevetti del 1° giugno 2000. Cfr. 
comunicato stampa (http://www.ige.ch/i/jurinfo/documents/j10074i.pdf) e scheda informativa 
(http://www.ige.ch/i/news/2008/documents/n101i.pdf). 
 
2. Entrano in vigore le modifiche della Legge e dell'Ordinanza sul diritto d'autore 
Il 1° luglio 2008 entrano in vigore le modifiche della legge sul diritto d'autore (FF 2007 6495 
(http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/6495.pdf) e 6547 (http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/6547.pdf)) e gli 
adeguamenti della relativa Ordinanza. Si veda il comunicato stampa 
(http://www.ige.ch/i/jurinfo/documents/j10319i.pdf). Sulla scorta dell'esito dell'indagine conoscitiva relativa 
all' Ordinanza sul diritto d'autore presso le cerchie interessate, il Consiglio federale ha deciso di affidare 
l'osservatorio dei provvedimenti tecnici a un osservatore indipendente appoggiato da un Segretariato che 
si troverà presso l'Istituto. Dall'indagine è emerso che benché la maggioranza sia favorevole 
all'insediamento dell'osservatorio presso l'Istituto, questo non deve per forza assumerne la direzione. La 
nomina di un osservatore esperto a capo dell'osservatorio garantisce a quest'ultimo una certa 
indipendenza, sicuramente auspicabile visto il suo ruolo di mediatore tra chi applica i provvedimenti tecnici 
e chi fa uso dei diritti d'autore. Adeguamenti dell'Ordinanza sul diritto d'autore (disegno): 
http://www.ige.ch/i/jurinfo/documents/j10320i.pdf. 
 
3. EURO08 - Accesso limitato all'Istituto 
Il 9, 13 e 17 giugno 2008 si terranno a Berna alcune partite degli EURO08. In questi giorni i quartieri 
confinanti con lo «Stade de Suisse» saranno accessibili soltanto limitatamente. Ciò vale anche per l'Istituto 
che sarà raggiungibile in auto o moto solo con una speciale autorizzazione. L'accesso in treno, tram, bus, 
bici o a piedi dovrebbe restare possibile, anche se sono da prevedere difficoltà e tempi di attesa. Vi 
sconsigliamo di visitare l'Istituto durante questi giorni. Trovate altre informazioni in tedesco su 
www.euro08-bern.ch/_upload/content/Zufahrtsregelung_Nordquartier.pdf.  
Vi ringraziamo per la comprensione. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 
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