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Egemon Consulting segue e assiste il designer o il titolare di disegni e modelli
nei procedimenti avviati presso gli Uffici di proprietà industriale competenti
con particolare riferimento a:
‐ Procedura di registrazione del Disegno o Modello davanti ad UIBM, EUIPO,
OMPI;
‐ Procedura di rifiuto dell’EUIPO della domanda di registrazione di Disegno o
Modello;
‐ Procedura di rigetto dell’EUIPO della domanda di registrazione internazionale
di Disegno o Modello presentata all’OMPI;
‐ Ricorso contro una decisione adottata dagli esaminatori, dal dipartimento
Amministrazione dei marchi, disegni e modelli o dalle divisioni Annullamento
dell’EUIPO;
‐ Procedimenti per dichiarazione di decadenza di un Disegno o Modello
comunitario avviati davanti all’EUIPO;
‐ Azioni di nullità avviate presso l’EUIPO promosse o subite dal titolare del
Disegno o Modello.
Lo studio offre altresì un servizio di sorveglianza disegni/modelli.
Lo Studio fornisce:
‐ assistenza, difesa tecnica e rappresentanza nelle controversie giudiziali
relative all’utilizzo del disegno o modello registrato o non-registrato ovvero
a tutela dello stesso presso le Sezioni Specializzate in materia di Impresa
in Italia, nonché tutela giudiziale all’Estero;
‐ assistenza per la gestione del portafoglio-disegni/modelli dell’impresa in
ambito stragiudiziale con consulenze e redazione di contratti di licenza,
cessione, distribuzione, merchandising, edizione o accordi di coesistenza;
‐ assistenza nell’attivazione degli strumenti doganali per la lotta alla
contraffazione, di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio 12 giugno 2013 sull’Intervento dell'autorità
doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di
proprietà intellettuale e misure da adottare nei confronti di merci che
violano tali diritti. L’Autorità doganale competente per l’Italia è l’Agenzia
delle Dogane;
‐ assistenza nella procedure arbitrali aventi ad oggetto Disegni o modelli e
nelle procedure davanti al Giurì del Design.
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