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Fabio Angelini entra in
Bugnion
Bugnon, azienda attiva nel settore della consulenza in
proprietà industriale e intellettuale, ha annunciato l’ingresso
dell’avvocato Fabio Angelini (nella foto).
La sua attività si concentrerà in particolare nella consulenza
legale in materia di proprietà intellettuale, assistenza nella
ricerca e nei depositi e prosecuzione di marchi e design in Italia
e all’estero, comprese repliche a rilievi degli Uf ci, opposizioni
attive e passive, azioni di cancellazione e appelli presso l’UIBM,
EUIPO o presso Uf ci stranieri marchi e/o Corti locali.
Altri settori in cui Angelini sarà attivo e fornirà la sua
consulenza professionale ai clienti di Bugnion SpA sono:
sviluppo, implementazione e strategie di gestione per la tutela
dei diritti di marchio o di portafogli di marchio; consulenza e
redazione di accordi di licenze di marchio; gestione di progetti
di ricerche di disponibilità di marchio in tutto il mondo e la
gestione in tutti gli aspetti (deposito, prosecuzione, protezione,
esecuzione) di portafogli dei marchi registrati in tutto il mondo;
gestione di controversie complesse e contenzioso in materia di
marchi, design, copyright e nelle questioni relative a brevetti e
risoluzioni alternative in materia di controversie nei nomi di

dominio.
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Angelini è iscritto sia al New York Bar (1994) sia all’Albo degli
avvocati di Roma (1996), avvocato di marchi italiani (2000),
avvocato europeo di marchi e disegni (2000, 2004) e dal 1995
esercita la professione di IP Law sia in studi privati e studi IP
italiani che come avvocato interno (con Intel Corporation). È
membro delle principali associazioni internazionali di IP: ECTA
(ALSO come membro del Consiglio), INTA (Sottocomitato di
analisi della legislazione), MARQUES (Design Committee) e
relatore in innumerevoli conferenze e seminari IP.

Laureato in Giurisprudenza, Summa cum Laude, all’Universita
“La Sapienza” di Roma nel 1985, Angelini ha conseguito
unMaster in European Law, Summa cum Laude, presso l’Istituto
di Studi Europei “Alcide De Gasperi”di Roma nel 1989, un
Master of Laws (LL.M) alla Boalt Hall School of Law, University
of California at Berkeley nel 1993, ed è Editore Associato di
Ecology Law Quarterly.
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