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Von: Newsletter Jurinfo
Gesendet: Mittwoch, 1. Juli 2009 09:40
An: Newsletter Jurinfo
Betreff: Newsletter no. 4/2009 "Informazioni giuridiche"

Gentili Signore, Egregi Signori, 
 
Siamo lieti di inviarvi la Newsletter "Informazioni giuridiche" no. 4/2009 e vi auguriamo buona lettura. 
 
Contenuto: 
 
1. L'esaurimento regionale in materia di diritto dei brevetti 
2. STOP ALLA PIRATERIA vi augura una vacanza originale 
3. Al via il progetto di cooperazione tra Svizzera e Kenia sulle indicazioni geografiche 
4. 18ª sessione dello Standing Committee on Copyright and Related Rights 
 
1. L'esaurimento regionale in materia di diritto dei brevetti 
Durante la sua seduta odierna il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore la modifica della legge 
sui brevetti relativa alla questione dell'esaurimento il 1º luglio 2009. Il 19 dicembre 2008 il Parlamento 
aveva deciso l'applicazione di principio dell'esaurimento regionale unilaterale (ossia senza reciprocità 
necessaria) nei confronti dei Paesi membri della Comunità europea. Cfr. comunicato stampa: 
https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/i/comunicato_stampa/mm_patg_erschoepfung_
20090529_i.pdf. 
 
2. STOP ALLA PIRATERIA vi augura una vacanza originale 
Dal luglio 2008 la dogana svizzera ha il diritto di sequestrare anche gli articoli contraffatti come borsette, 
abiti, medicinali e orologi importati nell'ambito del traffico turistico. Per attirare l'attenzione dei turisti sui 
rischi e sui pericoli dei prodotti contraffatti, dal 1º al 7 luglio 2009 l'Associazione STOP ALLA PIRATERIA 
organizza una campagna informativa presso l'aeroporto di Zurigo. Comunicato per la stampa: 
http://www.stop-piracy.ch/it/news/documents/Medienmitteilung_09-06-23_it_000.pdf 
 
3. Al via il progetto di cooperazione tra Svizzera e Kenia sulle indicazioni geografiche 
Con la ratifica di un Memorandum of Understanding tra l'IPI e il Kenia Industrial Property Institute (KIPI) in 
occasione di un seminario tenutosi a Nairobi il 14 maggio 2009, si è ufficialmente dato il via al progetto di 
cooperazione tra Svizzera e Kenia nell'ambito delle indicazioni geografiche. Il progetto si propone di 
aiutare il Paese a sviluppare un sistema di protezione efficace per le indicazioni geografiche al fine di 
consentire ai prodotti indigeni di conquistare nuove nicchie di mercato e generare profitti più elevati. 
Informazioni ulteriori: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/cooperazione-internationale/progetti-
chiave/kenia.html. 
 
4. 18ª sessione dello Standing Committee on Copyright and Related Rights 
Dal 25 al 29 maggio 2009 si è tenuto il 18º incontro dello Standing Committee on Copyright and Related 
Rights (SCCR) dell'OMPI. Dopo anni di stallo delle discussioni, in occasione delle ultime due riunioni il 
clima si è fatto più costruttivo. Continua: https://www.ige.ch/it/info-giuridiche/settori-giuridici/diritto-
dautore/internazionale.html. 
 
Con i sensi della massima stima 
 
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 
Felix Addor 
Sostituto direttore 

huber
Rechteck

huber
Stempel


