Ordinanza
sulla protezione delle topografie
di prodotti a semiconduttori
(Ordinanza sulle topografie, OTo)
Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 aprile 19931 sulle topografie è modificata come segue:
Art. 3

Tasse

Alle tasse esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l’ordinanza
dell’IPI del 14 giugno 20162 sulle tasse.
Art. 4

Pluralità di richiedenti

Se più persone presentano una topografia, devono o designare quella di esse cui
l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte o nominare un rappresentante comune.
1

Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI
designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1.
Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire conformemente al capoverso 1.
2

Art. 6 cpv. 2
Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l’IPI non entra nel
merito. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.
2

1
2

RS 231.21
RS 232.148

2016-2577

4827

O sulle topografie

RU 2016

Art. 7 cpv. 1 lett. hbis e i
1

L’IPI inscrive i dati seguenti nel registro:
hbis. le modifiche relative al diritto sulla topografia;
i.

Art. 10

i diritti conferiti, come pure le limitazioni della facoltà di disporre ordinate
da tribunali e autorità d’esecuzione;
Conferma

L’IPI conferma la registrazione al richiedente.
Art. 12

Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro

L’IPI, in base a una relativa dichiarazione degli aventi diritto alla topografia o a un
altro documento sufficiente, registra:
1

2

a.

il conferimento di diritti sulla topografia;

b.

le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d’esecuzione;

c.

le modifiche che concernono indicazioni registrate.

La radiazione della registrazione di una topografia è esente da tasse.

Art. 14

Estratti del registro

L’IPI allestisce estratti del registro.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr
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