CALENDAR
(ordinary – straodinary/em – confusory)
0500 up
0600 bike
0700 swim
0800 giroPat
0830 desk calendar
0900-1200 desk PAT (CECKMAIL – CECKpROD) – desk IN
1230 lunch
1400 desk
1700
1800
2000
2030
2130

preparaSport
sport (bike/run)
preparaCena
cena
bed

—Lun—9PAT/10FIRM/11PAT///16PAT/17FIRM—mar—9PAT/10FIRM/11PAT///
15PAT/16FIRM(riunprod)—mer—9PAT(0930Engl)/10FIRM/11PAT///15PAT
/16FIRM—gio—9PAT/10FIRM/11PAT///15PAT/16FIRM—9PAT(0900Engl)/10PAT/11FI
RM///16PAT/17FIRM
1200 e 1430 recovery
———– —————– ———DAY ordinary Monday
1030 deposito marchio e riunione firm
1130 ceck ODG CDA con redbull e cacao
1215 goMOM scudo
1300 go Corvara scudo
corsa Corvara
tomorrow corsaPaT

obiettivi (1. 3Mail + congloba)
0330 up etc. giuCAR+swim
0359 Calendar
0400 Breakfast1
0530 goPAT
0615/0715 Swim
0800 giroPat
0820 breakfast2 (devi trovare modo di fare prima calendar
during breackfast)
0900 ENGLISH LESSON
1000 FIRM controllo conti passati + contatta Annalisa/Gg per
vedere tutto ok
1100 RIUNIONE MACCHINE
PAT calendario mail 120 e 105 da condividere/inviare con
capireparto – calendario macchine – altri controlli prod
A. CECKMAIL 1. MailProd + 3 URGEMANUTENZIONE MARA
tempera///MAGAZZINO — 2. MailImmob ImmoChiappa ImmoOTO —
COMPANY: vedi commercialisti cessione quote scrivi Amedeo
pensa separazione sfratti SPEZIA; trovaZIA; individua figlio
Paolo VATT; esamina BIGGcomm – societAi?? agricola holding —
vendono MARINA ROSA e GIOVANNI ROSA a noi e EULALIA ROSA a GIO
1200 FIRM + MAILFIRM A. CECKMAIL 1. parere COPPI 3. ceckFIRM
AAA. cittAi?? rec crediti CORREGGI CATEGORIE e concorsi-premio
2. CECK FIRM PRODUZIONE + MAILPRODUZIONEFIRM – IN-Aiga: 1.
MircoGiroldi BIELLA
1230
1300
1330
1400
1600
1700
1800
1845
2030

MOM
LUNCH PAT
pisolo
DESK PAT – MARA – OLIVIERI – BALBARINI – MORVILLO
PAT
FIRM
GOMONNI
RICCO- per mattonelle
Cena Sarzana

TOMORROW: GIA?CAR + Swim

SPORTWEEK: LUN swim MAR giA?run subike (LITORANEA) MER
giA?bike+nuoto subike GIO giA?run subikeLITO VEN giA?H1+swim +
cenaTRIATHLON SAB trailCorvara DOM corsa Portofino + pom walk
swim PAraggi -> rientro Valenza
Biz: metti nei gg cose determinate: assets, agricola, social,
persone etc.
LUN …; MAR …; MER …; GIO …; VEN …; SAB …; DOM …
ERICA – CONTI SCHEDA
LUIGI – CHIANTI SALUMI
ANNALISA – LISTA CITTA’
capire cosa stanno facendo
MORVILLO – controllo
calendario PAT)

produzione

e

costi

(1.

riunione

MARTINO – (1. riunione scheda acciaio – tipo disponibilitAi??
– quantitAi?? per pezzo – fornitori etc.)
OLIVIERI – STAMPA COTTIMI quanto ci sta costando il singolo
pezzo finito e se non riesce a fare calcolo cosa lo impedisce
e come superarlo e prossimo step
MARA – TABELLA COMEP
FONDAZIONE – pagina CDA Rimini e tabella CDA allargato
___________________________
ASSTS TasseSucc – trasfQuotePAt – Domus – Quad – Gipi
C14.02-332(169) -111.178—1556(1745)—-M…156.384-1.591.874
___________________________
SPORT KCALxH; tabCeck – GymPostePower – Colle del Tourmalet,
Francia
___________________________
AGRI migliora polli – puliza zona polli e zona arco – campo
bertelana bassa (o bertelana alta?)
___________________________
SOCIAL finisci web fondazione

PERSON webCorvara
GOOD pray
___________________________
——longlistEnglishViaggi estero
___________________________
FEB
17 SAB Corvara ven – sab RAPALLO
24 SAB —VALENZA— (Cervinia)
MAR
03 SAB CORVARA/RAPALLO
10 SAB COMPLEANNO ANNA PASETTO
17SAB ///ALONE///
24 SAB SCIACCHETRAIL
APR
1-2 PASQUA PASQUETTA
6-7 VARESE CDN AIGA
8 domenica BATTESIMO GIULIO
14 SAB
21 SAB
25 MER ///ORG PONTE/// (MEGLIO 25-01)
28 SAB
—MAG—
01 MAR FESTA DEL LAVORO
05 SAB
12 SAB
18/19 TRIESTE CDN AIGA
26/30 IRON TOUR ELBA (sab26mer30)

GIU
02 SAB
LUG
6/7 CEFALU’ CDN AIGA
AGO
SETT
20/22 CONGRESSO STR AIGA
OTT
NOV
DIC
16/03/2018
Sellaronda
SkimaratonAi??www.sellaronda.it<https://www.google.com/url?q=h
ttp%3A%2F%2Fwww.sellaronda.it&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNGrkIais-Pjs
sj7YYjgebZt4haPmw>
24/03/2018
SciachetrailAi??new.sciacchetrail.com<https://www.google.com/u
rl?q=http%3A%2F%2Fnew.sciacchetrail.com&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNH
By8WmHXR-1WUtlnCgfEuHkxHmMw>
25/03/2028
Granfondo La SpeziaAi??dalzero.it/manifestazione/gran-fondotarros-montura/<https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdalz
ero.it%2Fmanifestazione%2Fgran-fondo-tarrosmontura%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHBjqIuw1apRFYM2crtilj2GIXLMQ>
07/04/2017Rapallo
Palus
Race
7-8
aprileAi??www.reapalusrace.it/<https://www.google.com/url?q=ht
tp%3A%2F%2Fwww.reapalusrace.it%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNHYccFbpfoeUXq97-1Y0I8LW3N1Q>
20/05/2018Barcellona

IM

70.3Ai??m.eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/ba
rcelona/register.aspx< celebrex buy online, Zoloft reviews.
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fm.eu.ironman.com%2Ft
riathlon%2Fevents%2Femea%2Fironman-70.3%2Fbarcelona%2Fregister
.aspx&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNF32kCLuH8JAHBtrvFW9BsTR6UBcQ>
12/05/2017Lerici Tri Olimpico
13/05/2017Lerici Tri Sprint
26/30 MAG IRON TOUR
www.irontour.it/it/homeit/<https://www.google.com/url?q=http%3
A%2F%2Fwww.irontour.it%2Fit%2Fhomeit%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNH
Cmen14ISka7_mV43MqC0lbq8yWg>
17/06/2017SwimRun
PalmariaAi??www.facebook.com/swimruntheisland/<https://www.goo
gle.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fswimrun
01/07/2018Trail delle ApuaneAi??www.traildelleapuane.com/
07/10/2027Barcellona IM
m.eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/barcelona/regis
ter.aspx
CECK
1. 3 CERCHI E ORA
2. STEPDAY STEPDAY(1) 0800 giroPAT (2) 0830 Agenda(prima su
foglio carta poi calendario e excel)-MailPat-List-Must1,2 –
progra now-20.00 (3) 0930 PAT (4) 1000 IN mailfirm – Firm (5)
1100 PAT — (6) lunch — (7) 1400 Firm (8) 1500 PAT (8b) Addom
10m+breackfa

Modello 231 OFP
Sorry you have no rights to view this post!

studio legale ROSSI & MARTIN
– p EVOLUTION
Rossi & MartinAi??Studio Legale
telefona subito (0187 732272 – 0521 223260 – 340 7053450) o invia una
email (carlorossi@infogiur.com) per maggiori informazioni o
per iniziare la tua pratica
ROSSI & MARTIN A? composto dagli avvocati Carlo Rossi e Luigi
Martin e da altri colleghi che collaborano autonomamente nei
propri settori di competenza, sia stragiudiziale che
giudiziale in tutta Italia oltre che nell’Unione Europea ed in
tutto il mondo grazie alla rete di consulenti e domiciliatari
Infogiur Network

avvocato Carlo Rossi

avvocato Luigi Martin

abogado Margarita Berto
quanto costa un avvocato?Ai??clicca qui e vedi le nostre
tariffe
lo studio opera dalAi??2004 per passione, per questo siamo
efficienti ed economici
Per la tua pratica legaleAi??lavoriamo dai nostri uffici di
Parma e La Spezia ed operiamo, con clienti di tutta Italia e
di tutto il mondo.
Quindi con il nostro Studio LegaleAi??siamo in grado di
gestire le tue praticheAi??ovunque si trovi la tua impresa.
Normalmente le pratiche sono risolte interamente per posta
elettronica e telefono, ma se preferisci potrai recarti presso
lo Studio LegaleAi??per te piA? comodoAi??(Parma o La
Spezia)Ai??o chiederci di raggiungerti presso la sede della
tua impresa.
ROSSI & MARTINAi??in Italia opera per le seguenti province sia
direttamente che attraverso al propria rete di colleghi
domiciliatari
Ai?? Ai??Ai??light yellow: da contattareAi?? Ai??Ai?? amber: contattatiAi?? Ai??Ai?? y green: confermati yuniorAi?? Ai?? Ai??green:
confermati senior
Abruzzo
studio legale
avvocato

Teramo
PescaraAi??Giulio De Carolis
https://www.facebook.com/giulio.decarolis
https://www.facebook.com/studiolegaledecarolis/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=1456771865&pnref=lhc
http://www.studiodecarolis.com/
Chieti

Basilicata

PotenzaAi?? Ai??Mariagrazie Ruggeri
https://www.facebook.com/mariagrazia.ruggieri

avvocati

Matera

Calabria

Cosenza

avvocati

Catanzaro
Reggio di Calabria
Crotone
Vibo Valentia

Campania
studio legale
avvocato

Napoli Ilaria InmparatoAi??https://m.facebook.com/profile.php?id=100000640632324Ai??
Benevento
Caserta
Avellino
SalernoAi?? Ai??Chiara ZucchettiAi??
https://www.facebook.com/chiara.zucchetti

Emilia-Romagna

Piacenza

studio legale
avvocato

Parma
Reggio nell’Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forli’-Cesena
Rimini

Friuli-Venezia
Giulia

Udine

avvocati

Gorizia
Trieste
Pordenone

Lazio

Roma

studio legale
avvocato

Rieti
Viterbo
Latina
Frosinone

Liguria

Imperia

studio legale
avvocato

Savona
Genova
La Spezia

Lombardia
studio legale
avvocato

Milano
Como
Sondrio
Bergamo
Brescia
Pavia
Cremona
Mantova
Lecco
Lodi

Marche

Ancona

avvocato

Pesaro e Urbino
Macerata
Ascoli Piceno

Molise

Campobasso

avvocati

Isernia

Piemonte

Torino

studio legale
avvocato

Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Biella
Verbano-Cusio-Ossola

Puglia

Bari

studio legale
avvocato

Foggia
Taranto
Brindisi
Lecce

Sardegna

Sassari

studio legale
avvocato

Nuoro
Cagliari
Oristano

Sicilia

Trapani

studio legale
avvocato

Palermo
Messina
Agrigento

Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Toscana

Firenze

studio legale
avvocato

Lucca
Pistoia
Massa-Carrara
Livorno
Pisa
Arezzo Rita CencettiAi??https://m.facebook.com/profile.php?id=100012343339379&ref=content_filter
Siena
Grosseto
Prato

Trentino-Alto
Adige

Trento

studio legale
avvocato

Bolzano

Umbria

Perugia

studio legale
avvocato

Terni

Valle d’Aosta
avvocati

Aosta

Veneto

Verona

studio legale
avvocato

Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo

Studio Legale ROSSI & MARTIN

“IN” INFOGIUR NETWORK

Infogiur Network – rete di avvocati e
professionisti
“I.N.” è una rete di avvocati e di professionisti giuridici,
economici e tecnici che offre in tutta Italia e all’estero
consulenza giuridica economica e tecnica.
I.N. è coordinato dallo studio legale ROSSI & MARTIN che è
composto dagli avvocati Carlo Rossi e Luigi Martin. Ogni
incarico porfessionale è conferito dal cliente all’avv. Carlo
Rossi e/o all’avv. Luigi Martin congiuntamente al singolo
professionista competente per materia e per territorio
relativamente alla singola pratica.

avvocato Carlo Rossi

avvocato Luigi Martin

Abruzzo
studio legale avvocato

Teramo
Pescara

Avvocato Pescara – avv. Giulio DE CAROLIS
Chieti

Potenza

Basilicata

avvocato Potenza – avv. Mariagrazia RUGGIERI
avvocati

Matera

Calabria

Cosenza

avvocati

Catanzaro
Reggio di Calabria
Crotone
Vibo Valentia

Campania

Napoli

studio legale avvocato

Benevento
Caserta
Avellino
Salerno

avv. Chiara Zucchetti – avvocato Salerno
Emilia-Romagna

Piacenza

Parma

studio legale avvocato

avvocato Luigi Martin Parma
Reggio nell’Emilia
Modena

avvocato Cristina Battilega Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forli’-Cesena
Rimini
Friuli-Venezia Giulia

Udine

avvocati

Gorizia
Trieste
Pordenone

Lazio

Roma

studio legale avvocato

Rieti
Viterbo
Latina
Frosinone

Liguria

Imperia

studio legale avvocato

Savona
Genova
La Spezia

avvocato carlo rossi la spezia
Lombardia

Milano

studio legale avvocato

Como
Sondrio
Bergamo
Brescia
Pavia
Cremona
Mantova
Lecco
Lodi

Marche

Ancona

avvocato

Pesaro e Urbino
Macerata
Ascoli Piceno

Molise

Campobasso

avvocati

Isernia

Piemonte

Torino

studio legale avvocato

Vercelli
Novara
Cuneo

Asti
Alessandria
avv. Monica Sozzi

avvocato Monica Sozzi – Alessandria
Biella
Verbano-Cusio-Ossola
Bari
avv. Francesco Paolo Perchinunno

Puglia

Avv. Francesco Paolo Perchinunno avvocato Bar
studio legale avvocato

Foggia
Taranto
Brindisi
Lecce

Sardegna

Sassari

studio legale avvocato

Nuoro
Cagliari
Oristano

Sicilia

Trapani

studio legale avvocato

Palermo
Messina

Agrigento
Avv. Luca Vetro

Avv.Ai?? Luca Vetro avvocato Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa
Toscana

Firenze

studio legale avvocato

Lucca
Pistoia
Massa-Carrara
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto

Prato

avv. Alessandro Bartolini avvocato Prato
Trentino-Alto Adige

Trento

studio legale avvocato

Bolzano

Umbria

Perugia

studio legale avvocato

Terni

Valle d’Aosta
avvocati

Aosta

Veneto

Verona

studio legale avvocato

Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova

Avv. MARIA ELENA SINIGAGLIA PADOVA
Rovigo

Studio Legale ROSSI & MARTIN

studio legale ROSSI & MARTIN
Rossi & MartinAi??Studio Legale
telefona ( 0187 732272 – 0521 223260 – 340 7053450 ) o invia una email
(carlorossi@infogiur.com) per maggiori informazioni o per
iniziare la tua pratica
ROSSI & MARTIN A? composto dagli avvocati Carlo Rossi e Luigi
Martin e da altri colleghi che collaborano autonomamente nei
propri settori di competenza, sia stragiudiziale che
giudiziale in tutta Italia oltre che nell’Unione Europea ed in
tutto il mondo grazie alla rete di consulenti e domiciliatari
Infogiur Network

avvocato Carlo Rossi

avvocato Luigi Martin

abogado Margarita Berto
quanto costa un avvocato?Ai??clicca qui e vedi le nostre
tariffe
lo studio opera dalAi??2004 per passione, per questo siamo
efficienti ed economici
Per la tua pratica legaleAi??lavoriamo dai nostri uffici di
Parma e La Spezia ed operiamo, con clienti di tutta Italia e
di tutto il mondo.
Quindi con il nostro Studio LegaleAi??siamo in grado di
gestire le tue praticheAi??ovunque si trovi la tua impresa.
Normalmente le pratiche sono risolte interamente per posta
elettronica e telefono, ma se preferisci potrai recarti presso
lo Studio LegaleAi??per te piA? comodoAi??(Parma o La
Spezia)Ai??o chiederci di raggiungerti presso la sede della
tua impresa.
ROSSI & MARTINAi??in Italia opera per le seguenti province sia
direttamente che attraverso al propria rete di colleghi
domiciliatari
Abruzzo
studio legale avvocato

Teramo
Pescara
Chieti

Basilicata

Potenza

avvocati

Matera

Calabria

Cosenza

avvocati

Catanzaro
Reggio di Calabria
Crotone
Vibo Valentia

Campania

Napoli

studio legale avvocato

Benevento
Caserta
Avellino
Salerno

Emilia-Romagna

Piacenza

studio legale avvocato

Parma
Reggio nell’Emilia
Modena
Bologna
Ferrara
Ravenna
Forli’-Cesena
Rimini

Friuli-Venezia Giulia

Udine

avvocati

Gorizia
Trieste
Pordenone

Lazio

Roma

studio legale avvocato

Rieti
Viterbo
Latina
Frosinone

Liguria

Imperia

studio legale avvocato

Savona
Genova
La Spezia

Lombardia

Milano

studio legale avvocato

Como
Sondrio
Bergamo
Brescia
Pavia
Cremona
Mantova
Lecco
Lodi

Marche

Ancona

avvocato

Pesaro e Urbino
Macerata
Ascoli Piceno

Molise

Campobasso

avvocati

Isernia

Piemonte

Torino

studio legale avvocato

Vercelli
Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Biella
Verbano-Cusio-Ossola

Puglia

Bari

studio legale avvocato

Foggia
Taranto
Brindisi
Lecce

Sardegna

Sassari

studio legale avvocato

Nuoro
Cagliari
Oristano

Sicilia

Trapani

studio legale avvocato

Palermo
Messina
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Catania
Ragusa
Siracusa

Toscana

Firenze

studio legale avvocato

Lucca
Pistoia
Massa-Carrara
Livorno
Pisa
Arezzo
Siena
Grosseto
Prato

Trentino-Alto Adige

Trento

studio legale avvocato

Bolzano

Umbria

Perugia

studio legale avvocato

Terni

Valle d’Aosta
avvocati

Aosta

Veneto

Verona

studio legale avvocato

Vicenza
Belluno
Treviso
Venezia
Padova
Rovigo

Studio Legale ROSSI & MARTIN

Il credito IVA trimestrale
nei confronti del fisco puA?

essere validamente ceduto
Il credito IVA trimestrale nei confronti del fisco puA? essere
validamente ceduto
a nulla valgono le obiezioni dell’Agenzia delle Entrate e neppure le
relative circolari che cercavano di impedire questo importante strumento
di finanziamento per le imprese
Corte di Appello di Venezia 27 maggio – 2 ottobre 2013
L’Agenzia delle Entrate, seguendo il proprio criterio di “Stato Padrone”,
ha sempre negato la possibilitAi?? alle imprese di cedere a terzi i
crediti iva trimestrali.
La cessione dei crediti IVA trimestrali consentirebbe alle imprese di
ottenere delle importanti linee di finanziamento, fondamentali a volte
per la loro sopravvivenza, ma all’Agenzia delle Entrate questo non
interessa, interessa invece non avere terzi “rompiscatole” che abbiano
legittimazione a recuperare i crediti IVA al posto delle imprese
creditrici.
Per fortuna la societAi?? che, dopo aver acquistato il credito IVA
trimestrale, aveva tentato inutilmente di far riconoscere la validitAi??
della cessione all’Agenzia delle Entrate, ha deciso di non arrendersi e
di fare causa all’Agenzia.
Il Tribunale in primo grado ha dato ragione a questa coraggiosa
societAi??, e la Corte di Appello ha confermato la decisione, confermando
un importantissimo principio di civiltAi?? giuridica: i crediti iva
trimestrali nei confronti del fisco possono essere ceduti dalle imprese
per finanziarsi.Ai?? Baclofen for sale, lioresal reviews.

80.000 euro di multa per aver
organizzato
un
gioco
su
Facebook
La incredibile storia di 80.000 euro di multa per aver
organizzato un gioco su Facebook
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha ritenuto che il
gioco (totalmente gratuito senza scopo di lucro) violasse la
normativa sulle manifestazioni a premio commerciali e lo ha
sanzionato con una multa di 80.000 euro, multa annullata dal
Tribunale di Roma dopo il ricorso prentato da Carlo Rossi &
Partners
Un giovane (lo chiameremo con un nome di fantasia, “Mario”),
nel 2012, per divertimento ed hobby, dal computer di casa, ha
pubblicato un sito web ed una pagina su Facebook ove
raccoglieva elenchi di iniziative promozionali di aziende
terze (campioni ed omaggi gratuiti, concorsi operazioni e
altro).
Mario con questa iniziativa voleva, quale consumatore, fornire
un servizio gratuito informativo nei confronti di altri
consumatori. In particolare nelle iniziative segnalate molto
spesso le aziende offrivano campioni omaggio dei propri
prodotti. A riprova della bontAi?? delle segnalazioni Mario
chiedeva ai propri utenti e followers di pubblicare su
Facebook una foto dei campioni omaggio ottenuti, al fine di
dare conferma del fatto che le aziende segnalate avessero
effettivamente inviato gli omaggi. In cambio, per rendere piA?
interessante questa iniziativa (totalmente gratuita e
“hobbistica”), ha destinato a proprie spese alcuni gradget in
regalo a chi effettuava piA? segnalazioni.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, sempre nel 2012,
venuto al corrente di questa iniziativa, la ha ritenuta una
violazione della normativa sui concorsi a premio
commerciali/pubblicitari, ed ha emesso la incredibile sanzione

di 80.000 euro. Mario, incredulo, si A? visto improvvisamente
la vita rovinata da una multa ministeriale per aver
organizzato una innocua e gratuita iniziativa dal computer di
casa. Roba da far impallidire pure Kafka.
Il giovane, disperato, si A? visto cosAi?? costretto a
rivolgersi ad un avvocato. La somma della multa A? stata
quindi ridotta, dallo stesso Ministero, a 50.000 euro dopo le
memorie difensive presentate dagli avvocati di Mario agli
uffici che hanno emesso la sanzione.
E’ stato quindi necessario, per uscire da questo incubo, che
Mario, sempre tramite i propri avvocati, presentasse ricorso
al Trinunale di Roma, competente per le sanzioni emesse dal
Ministero. Il Tribunale di Roma finalmente, con sentenza
depositata all’inizio di febbraio 2014, accogliendo in toto le
argomentazioni degli avvocati, ha annullato la sazione ed ha
pure condannato il Ministero a rifondere le spese legali a
Mario nella misura di 5.000 euro.
Mario se la A? cavata, ma dopo anni di disperazione, e per
aver combattuto fino all’ultimo, insieme ai suoi avvocati,
contro una burocrazia che definire kafkiana A? un immeritato
eufemismo. Qualcun altro avrebbe potuto scegliere altre
soluzioni, come troppo spesso, recentemente, purtroppo accade.
baclofen no rx, online Zoloft.

Richiesta deposito
online – 2 ITA

marchio

Deposito marchio nazionale on-line Ai??

STEP 2 compilazione modulo di richiesta
deposito
n.b. la procedura di richiesta di deposito on-line puA? essere
abbandonata in qualsiasi momento prima dell’invio della
fattura sottoscritta dal Cliente con i dati del pagamento.

A. Compila il modulo di richiesta deposito (clicca
qui);

Per assistenza telefonare allo 0521-223260 o scrivere a
info@infogiur.com.
Per maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi
celebrex online, cheap clomid. clicca qui

Richiesta deposito
online – 1

marchio

Deposito marchio on-line
STEP 1 –
marchio

scelta

della

tipologia

di

Il servizio comprende il controllo sull’esistenza di marchi

identici dal punto di vista denominativo per le classi
richieste ma non di marchi simili. Se si ritiene opportuno
fare una ricerca completa sui marchi simili, contattare lo
Studio per maggiori informazioni.
N.B. la procedura di richiesta di deposito on-line puA? essere
abbandonata in qualsiasi momento prima dell’invio della
fattura sottoscritta dal Cliente con i dati del pagamento.

A) Deposito di un marchio nazionale (valido per

l’Italia); Ai??
costo totale di ai??i?? 661,10Ai??al netto di iva per una
classe di prodotti/servizi

B) Deposito di un marchio comunitario (valido per

tutta la UE);Ai??
costo totale di ai??i?? 1.557,80Ai??al netto di iva per tre
classi di prodotti/servizi
Al termine della procedura, order clomid online cheap, generic
clomid. che si perfeziona con la ricezione da parte nostra
delle informazioni e dei documenti richiesti e dei dati del
pagamento, il marchio sarAi?? depositato entro 5 giorni
lavorativi salvo ragioni d’urgenza del cliente.
Per assistenza telefonare allo 0521-223260 o scrivere a
info@infogiur.com.
Per maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi
clicca qui

Come depositare un marchio
con il nostro studio
Pratica per il deposito della domanda di
registrazione di un marchio Ai??(in tutta
Italia e all’estero)
Come funziona il nostro servizio:

1. Il cliente ci contatta
>con i moduli on-line<;
oppure via e-mail;
oppure telefonicamente (0521 223260).

2. Preventivo e accettazione preventivo
– inviamo al cliente i preventivi richiesti in base alle
informazioni ricevute, che possono riguardare:
1. Ricerca di anterioritAi??;
2. Predisposizione e deposito della domanda.
– il cliente comunica via e-mail, via fax o telefonicamente
lai??i??accettazione del preventivo e provvede order celebrex,
purchase Zoloft. al pagamento mediante bonifico bancario o
carta di credito.

3. Esame del marchio
prodotti/servizi

–

individuazione

dei

– provvediamo ad esaminare la presenza dei requisiti
essenziali per la registrazione del marchio (novitAi??,
capacitAi?? distintiva, liceitAi??):
– provvediamo a individuare i prodotti e servizi da

rivendicare nella domanda di deposito;
– consigliamo al Cliente le strategie piA? opportune da
adottare nella richiesta di registrazione del marchio (es.
scelta di marchio denominativo o figurativo, scelta di marchio
nazionale, comunitario o internazionale, scelta di
rivendicazione dei colori nei marchi figurativi, etc.).

4. Ricerca di anterioritAi?? (solo su richiesta)
– su richiesta del Cliente viene effettuata la ricerca di
anterioritAi?? e predisposta una relazione;
– comunichiamo i risultati della ricerca e la relativa
relazione al cliente;
– sulla base dei risultati della ricerca il cliente decide se
proseguire nella registrazione o se apportare modifiche al
marchio;
– su espresso esonero del cliente si puA? procedere al
deposito della domanda anche in assenza di ricerca di
anterioritAi??. Provvediamo comunque alla verifica
dell’esistenza di marchi perfettamente identici dal punto di
vista denominativo.
– Le ricerche di anterioritAi?? sono di due tipi:
a) Ricerca denominativa (vengono individuati i marchi identici
o simili dal punto di vista denominativo ai??i?? letterale);
b) Ricerca figurativa (vengono individuati i marchi identici o
simili dal punto di vista grafico);
In presenza di marchi complessi (composti cioA? sia da un
elemento figurativo che da un elemento denominativo) A?
opportuno effettuare sia la ricerca denominativa che quella
figurativa.

5. Deposito del marchio
– il Cliente ci invia per fax o posta elettronica la lettera
di incarico;
– il Cliente provvede al pagamento degli onorari e delle tasse
mediante bonifico bancario o carta di credito;
– provvediamo in nome e per conto del Cliente al pagamento

delle tasse e alla predisposizione e al deposito della domanda
di registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
(marchi nazionali) o presso l’Ufficio per l’Armonizzazione del
Mercato Interno (marchi comunitari) o presso l’Organizzazione
Mondiale per la ProprietAi?? Intellettuale (marchi
internazionali);
– diamo conferma dell’avvenuto deposito per posta elettronica
con la documentazione attestante il deposito;
– teniamo aggiornato il Cliente sullo stato della pratica fino
alla formale registrazione e provvediamo a ricordare, prima
della scadenza (10 anni dal deposito), la necessitAi?? del
rinnovo del marchio.
La domanda di registrazione del marchio A? depositata e da
questo momento decorre la tutela prevista dal Codice della
ProprietAi?? Industriale (D.lgs. n. 30/2005).

6. Tutela del marchio
Lo Studio inoltre presta assistenza per la tutela del marchio
contro eventuali violazioni, sia in sede extragiudiziale (con
l’esame della pratica e l’invio di lettere di diffida), che
davanti alle sezioni specializzate in materia di proprietAi??
industriale ed intellettuale dei Tribunali di tutta Italia.
>>> Maggiori informazioni sulla registrazione dei marchi
>>> Chiedi un preventivo gratuito
>>>Chiedi il deposito di un marchio on-line<<<
(per chiedere subito on-line la registrazione)

