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CF/P.IVA Nominativo / Denominazione Attività Economica Dichiarazione ex art. 15 Descrizione incarico Data inizio Data fine Importo

FCRN FNC 67A20 B47R Notaio Francesco Cirianni Studio Notarile PDF

Predisposizione procura 

speciale Det. SG. 199 

del 7/12/2015

07/12/2015 14/12/2015 € 138,72

 - Convenzione per lo sviluppo degli strumenti di tutela della Proprietà Industriale

 - Determinazione n. 222 del 16/12/2015

CF/P.IVA Nominativo / Denominazione Attività Economica Dichiarazione ex art. 15 Descrizione incarico Data inizio Data fine Importo

12810941000 Akran Intelectual Property srl

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

04/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

00399970581 SIB

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

04/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

01362310508 ABM

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

04/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

Anagrafe delle Prestazioni Anno 2016

http://www.tos.camcom.it/
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Curriculum Notaio Cirianni.pdf
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http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=akran&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa2=
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/AKRAN.pdf
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http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=SIB&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa2=
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/SIB .pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/SIB.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/SIB.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/SIB.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=ABM&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa2=
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/ABM Celestino - Milato - Zappla.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/ABM.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/ABM.pdf
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IT 01612430478

Studio Iemmedue: 

Gabriele Cappellini -

Nicla Giraldi

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

IT06536180158 Lunati&Mazzoni

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

06323950482 Fanfani

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

01446700500 Studio brevetti Turini srl

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF 

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

01818140509 Italbrevetti

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

02156280154 Dr Modiano & associati SPA

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=studio+Iemmedue&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=studio+Iemmedue&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=studio+Iemmedue&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/IEMMEDUE Cappellini-Giraldi.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Iemmedue.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Iemmedue.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Iemmedue.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Iemmedue.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Iemmedue.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=Lunati+%26+Mazzoni+S.r.l.&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Region
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Lunati&Mazzoni(1).pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Lunati&Mazzoni.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Lunati&Mazzoni.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=Fanfani+S.r.l.&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa2
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Fanfani.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Fanfani srl.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=Studio+Brevetti+Turini+S.r.l.&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Re
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/TURINI(1).pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Turini.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Turini.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Turini.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=italbrevetti&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa2=
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/ITALBREVETTI(1).pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Italbrevetti.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Italbrevetti.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=Dr.+Modiano+%26+Associati+S.p.A.&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Modiano.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Modiano&partners.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Modiano&partners.pdf


cr01457370193 Ing. Mari & c

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

11980320151 Notarbartolo & Gervasi

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

02105530519 Fabbriciani & Olivieri

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

IT 00850400151 Bugnion SPA

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

IT 01347741009 Barzanò & Zanardo

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

09/03/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

09905091006 Studio Ferrario

consulenza 

Proprietà 

Industriale

PDF

Adesione alla 

convenzione "sviluppo 

degli strumenti di tutela 

della Proprietà 

industriale

16/05/2016 16/12/2017
prestazione 

gratuita

http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=Dr.+Modiano+%26+Associati+S.p.A.&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=
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http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=Fabbriciani+%26+Olivieri&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Fabbriciani&Olivieri(1).pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Fabbriciani&Olivieri.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Fabbriciani&Olivieri.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=bUGNION&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&Societa2=
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Bugnion.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Bugnion spa.pdf
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http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Bugnion spa.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=BARZANO+%26+ZANARDO+&Email=&Citta=rOMA&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Barzan%C3%B2&Zanardo spa.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Barzan%C3%B2&Zanardo spa.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Barzan%C3%B2&Zanardo spa.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Barzan%C3%B2&Zanardo spa.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Barzan%C3%B2&Zanardo spa.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Barzan%C3%B2&Zanardo spa.pdf
http://www.ordine-brevetti.it/people.php?ricerca=semplice&id_anag=&id_titolo_studi=&Cognome=&Nome=&Anno_nascita=&Luogo_nascita=&Data_brev=&Data_marchi=&eta=&Titolo_studio=&keyword=&Societa=Studio+Ferrario+S.r.l.&Email=&Citta=&Indirizzo=&CAP=&Pr=&Regione=&
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Ferrario.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Ferrario srl.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Ferrario srl.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Ferrario srl.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Ferrario srl.pdf
http://www.tos.camcom.it/Portals/_UTC/images/default/file/2016/Trasparenza/Studio Ferrario srl.pdf

