• Aggiornata in tempo reale
• Rivolta ai professionisti, alle
aziende e al mondo accademico
• Supportata da un autorevole
• Comitato Scientifico
Fruibile da qualsiasi device, con
funzioni di semplice utilizzo
• Ricca di informazioni e contenuti
esclusivi

Contenuti dell’opera

marchi
design

Notiziario quotidiano sulla P.I.

brevetti

Giurisprudenza italiana e europea
Decisioni dell’EUIPO e dell’UIBM

domain name

Documentazione italiana e europea

diritto d’autore
incentivi pubblici

Newsletter settimanale
Angolo del professionista

patent boc

Agenda del professionista

innovazione ricerca E sviluppo

Opposizione marchi

PROVA GRATUITA È POSSIBILE SCRIVERE ALL’INDIRIZZO EMAIL

SERVIZIOCLIENTI@MARCHIEBREVETTIWEB.IT

I casi della P.I.

O TELEFONARE AI NUMERI

0656567212 - 3929936698

I formulari della P.I.

Opposizione marchi

La prima banca dati giuridica
dedicata innteramente alla
proprietà intellettuale

PER INFORMAZIONI COMMERCIALI O PER RICHIEDERE UNA

Sviluppi e tendenze

Contenuti dell’opera PLUS

MARCHI E BREVETTI

indicazioni geografiche

Trattati internazionali
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TENDENZE E SVILUPPI

TENDENZE
E SVILUPPI

Giurisprudenza
Raccolta di giurisprudenza, italiana e europea, dal
2000 ad oggi (oltre 5.000 testi classificati), con
sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di
Cassazione, di Merito (comprese le
sezioni
specializzate), delle Corti amministrative, della
Commissione dei ricorsi ex art. 135 CPI, oltre quelle
del Tribunale e della Corte di Giustizia UE nonchè
le decisioni dell’EUIPO e dell’UIBM

Commenti autorali che, con taglio operativo, sono focalizzati su
tematiche di attualità e si propongono di fare emergere le questioni
e le problematiche legate alla proprietà industriale e al diritto
d’autore

I CASI GIURIDICI
DELLA P.I.
Sentenze di maggiore rilevanza delle diverse Corti su fattispecie inerenti al
Codice di proprietà industriale e alla Legge sul diritto d’autore. Partendo dalla
normativa di riferimento, riportano il testo di massime o di estratti di rilievo
delle sentenze citate, consultabili in ogni caso anche in versione integrale e
linkata in modo contestuale. Tutti i riferimenti sono riepilogati in ordine
cronologico in calce al testo

MB - Mar..

www.marchiebrevetti.com

Normativa
Tutta la normativa italiana, europea e internazionale
vigente sulla materia (oltre 1.500 testi integrali), più
altra
documentazione
relativa
alla
prassi
amministrativa (pareri, circolari e risoluzioni)

Guide
Testi esaustivi di facile consultazione sui principali
argomenti inerenti alla proprietà intellettuale, ai
marchi, ai brevetti, alle DOP-IGP e altri

Agenda
Pratica Agenda per essere sempre aggiornati su
Convegni, Eventi internazionali, Formazione e
Seminari, nonchè l’Entrata in vigore di Regolamenti
e Norme

OPPOSIZIONE
MARCHI
Tutti i marchi oggetto delle decisioni pronunciate dall'UIBM corredati
di immagine (o testo), classe merceologica per la quale (o per le quali)
il marchio è stato registrato o è stata fatta richiesta, il nome del
titolare ed numero di opposizione. Ordinati alfabeticamente e
classificati (verbali, figurativi, complessi, patronimici, notori, geografici
e di lettere o numeri), sono anche inseriti in riquadri di confronto con
i segni oggetto di opposizione per consentire all’utente un’immediata
analisi visiva comparativa

FORMULARI
DELLA P.I.
Raccolta di formule corredate dalla normativa di riferimento e dalla
giurisprudenza di interesse

