PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELL'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE - Al fine di svolgere le attività con la massima sicurezza ed il miglior
rapporto costi/benefici è consigliabile rivolgersi ad un consulente di proprietà industriale o un avvocato specializzato in
proprietà intellettuale

CHECK LIST PER L'INGRESSO NEL MERCATO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
TUTELA DEL MARCHIO: Quali sono le possibilità per tutelare il marchio aziendale?
1. Registrazione di un marchio nazionale in Lituania
La domanda di registrazione va depositata presso l'Ufficio Brevetti della Repubblica di Lituania.
2. Registrazione di un marchio comunitario
La Lituania fa parte dell'Unione Europea, pertanto è possibile ottenere la protezione del proprio marchio in Lituania
tramite la registrazione come marchio comunitario presso l'UAMI o presso l'UIBM.
3. Registrazione di un marchio internazionale
È possibile ottenere la protezione del proprio marchio tramite il deposito di una domanda di registrazione presso WIPO
o presso l'UIBM ovvero ancora presso le 105 Camere di Commercio provinciali, indicando tra i Paesi da selezionare la
Lituania.
4. Altre forme di tutela
È possibile che il proprio marchio venga tutelato in Lituania, anche in assenza di registrazione
nazionale/comunitaria/internazionale, nel caso sia stato utilizzato in maniera significativa sul mercato e sia pertanto
divenuto notorio.

TUTELA DEL BREVETTO : Quali sono le possibilità per proteggere un'invenzione brevettabile?
5. Registrazione di un brevetto in Lituania
La domanda di registrazione va depositata presso l'Ufficio Brevetti della Repubblica di Lituania.
6. Registrazione di un brevetto europeo
È possibile ottenere la protezione del proprio brevetto in Lituania tramite la registrazione come brevetto europeo. La
domanda va inoltrata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma.
7. Registrazione di un brevetto internazionale
Può essere depositata domanda di brevetto internazionale presso l'UIBM, EPO o in alternativa presso il corrispondente
ufficio PCT di WIPO.

TUTELA DEL DESIGN : Quali sono le possibilità per proteggere un disegno o modello?
8. Registrazione di disegni e modelli in Lituania
Deposito della domanda di registrazione presso l’Ufficio Brevetti in Lituania.
9. Registrazione di disegni e modelli comunitari
La domanda può essere presentata presso l’UIBM o presso l'UAMI.
9.1. Tutela del design comunitario non registrato: questo tipo di design, gode di una protezione triennale
dal momento della sua divulgazione al pubblico dell'Unione, a prescindere dal deposito di una domanda di
registrazione, se in possesso dei requisiti di registrabilità.
10. Registrazione di disegni e modelli internazionali
La Lituania è firmataria dell'Accordo de l'Aja, pertanto la domanda di registrazione internazionale può essere
depositata presso l'UIBM o presso WIPO.

STRATEGIE AZIENDALI
Gli adempimenti necessari per l'ingresso nel mercato in Lituania.
11. Ricerche di anteriorità su marchi, brevetti e design
Dal momento che non sono svolte dall'Ufficio Brevetti lituano durante il procedimento di registrazione nazionale od
internazionale, ma solo in sede europea dall'UAMI e dall'EPO, è consigliabile effettuarle prima di procedere al deposito
di una domanda di registrazione.

12. Ricerche di uso
È preferibile svolgere ricerche sul possibile utilizzo di marchi di fatto identici o confondibilmente simili sul mercato
lituano, per prodotti o servizi affini ai propri.

13. Lettera d'intenti
Negli scambi commerciali internazionali è prassi formalizzare i punti focali delle trattative tramite un documento che
contempla gli obblighi reciproci che le parti intendono assumere.

14. Accordo di riservatezza
Con questo accordo le parti si obbligano reciprocamente, pena il risarcimento del danno, a non svelare le informazioni
relative ad invenzioni o know-how coperti da segreto industriale. È consigliabile inserire nell'accordo:
a) una penale, nell'ipotesi in cui la controparte venga meno all'obbligo di confidenzialità.
b) l'indicazione della durata, anche per il periodo successivo alla sua cessazione.
15. Certificati doganali
Per permettere l'esportazione dei beni e/o servizi nel territorio lituano è necessaria dichiarazione doganale, tipo Dau,
(Bendrasis Administrativais Dokuments - BAD).
16. Accordi di licenza
In Lituania è possibile concedere a terzi licenziatari, per un periodo di tempo predefinito, il diritto di uso del proprio
marchio o il diritto di commercializzare l’invenzione coperta da brevetto. I requisiti sono:
a) forma scritta
b) versamento di un corrispettivo.
c) contenuti obbligatori:
i) dati del titolare e del licenziatario,
ii) numero di registrazione del marchio oggetto di licenza,
iii) tipo di licenza,
iiii) un elenco dei beni/servizi oggetto di licenza, il territorio interessato.

