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Sportello Tutela Proprietà industriale. 
Servizio informativo sulla Proprietà intellettuale per imprese, start up e 
aspiranti imprenditori. 
Manifestazione di interesse all’inserimento in apposito elenco pubblico 
di esperti in Proprietà industriale 
 
 

Individuando nella corretta conoscenza e nel buon uso degli strumenti di tutela 
della Proprietà industriale e, più in generale, della Proprietà intellettuale uno 
degli elementi fondanti dello sviluppo e della prosperità del tessuto produttivo 
attuale e futuro, la Camera di commercio di Torino, in coerenza con la propria 
mission istituzionale di diffusione della cultura brevettuale ed anticontraffattiva 
quale Centro PATLIB ed Osservatorio provinciale sulla Contraffazione, ha 
istituito nel 2007 presso la propria sede il servizio gratuito dello Sportello 
Tutela Proprietà industriale (di seguito denominato Sportello). 

Il servizio è dedicato all’utenza, e, in particolare, alle PMI alle start up ed agli 
aspiranti imprenditori che intendono internazionalizzare e potenziale attraverso 
l’innovazione le proprie attività e nasce per fornire un’informazione a carattere 
generale ed un primo orientamento sui diversi strumenti di tutela della 
Proprietà industriale e, più in generale, della Proprietà intellettuale, nonché per 
individuare le migliori forme di protezioni disponibili in relazione alle esigenze 
di tutela di questo settore e per creare nel tessuto imprenditoriale una 
maggiore consapevolezza in tema di lotta alla contraffazione. 

Lo Sportello è organizzato dalla Camera di commercio di Torino e si concretizza 
in particolare in un’attività bisettimanale di sportello informativo generale e di 
primo orientamento diretto a fornire all’utenza una iniziale qualificata 
valutazione informativa sulle possibilità di protezione delle proprie idee 
innovative.  

Il servizio in oggetto è offerto a rotazione nel corso di incontri personalizzati da 
professionisti esperti della materia che abbiano formalizzato la propria 
disponibilità a collaborare al progetto a titolo gratuito, volontario e 
riservato.  
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L’impegno medio richiesto ad ogni professionista varia da un minimo di 3 (tre) 
ad un massimo di 8 (otto) ore all’anno. 

 

Nell’ambito di tale attività non si instaura alcun rapporto diretto di assistenza 
professionale tra gli esperti e gli utenti. La Camera di commercio non è 
responsabile per l’utilizzo che l’utente potrà fare del contenuto del colloquio del 
Servizio. 

In qualità di Centro PATLIB appartenente al network internazionale istituito 
dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, la Camera di commercio può effettuare a titolo 
gratuito le eventuali ricerche di anteriorità proposte dagli esperti nel corso del 
servizio di Sportello, utilizzando banche dati pubbliche. 

Lo Sportello è ubicato nei locali della Camera di commercio, in via S. Francesco 
da Paola 24, 10123 Torino ed è aperto due mattine la settimana su 
appuntamento per un totale di circa 80 sessioni l’anno. 

Il servizio di Sportello è sospeso dalla seconda metà di dicembre alla prima 
metà di gennaio comprese, nella settimana di Pasqua, in corrispondenza del 25 
aprile, 1. maggio, 2 giugno, 24 giugno e 8 dicembre e dalla seconda metà di 
luglio alla prima metà di settembre comprese. 

Le attività di coordinamento e di segreteria dello Sportello sono gestite 
direttamente dalla Camera di commercio, che si incarica di fissare gli 
appuntamenti in funzione del calendario delle disponibilità degli esperti e che 
garantisce la presenza di almeno un suo rappresentante nell’ambito di ogni 
incontro. 

Gli esperti che manifestano la loro adesione al Servizio, nell’assolvimento 
dei rispettivi obblighi formativi, possono essere coinvolti a titolo gratuito 
dalla Camera di commercio di Torino nella realizzazione di ulteriori iniziative sul 
tema della corretta tutela della Proprietà intellettuale, quali seminari e 
convegni, prodotti divulgativi, anche multimediali, e manifestazioni specifiche, 
quali premi tesi, la cui assegnazione è subordinata all’effettuazione di un 
esame dei singoli elaborati da parte di commissioni d’esame formate da 
professionisti esperti nella materia. 

Programmazione, organizzazione e attività di segreteria connesse alla 
realizzazione delle singole manifestazioni sono a cura della Camera di 
commercio di Torino, come pure tutte le attività di coordinamento e di 
produzione dei prodotti divulgativi di cui sopra. 

 

Art. 1  
Il Servizio è rivolto a: 
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- piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa nel territorio della 
città metropolitana di Torino 
- aspiranti imprenditori residenti nel territorio della città metropolitana di 
Torino 
 
e, qualora intervengano accordi con altre Camere di commercio, può essere 
esteso alle PMI e agli aspiranti imprenditori di altri territori italiani. 
 
Art.2  
 
Possono aderire all’iniziativa: 

- gli esperti iscritti all’Albo Consulenti in Brevetti  

- gli esperti iscritti all’Albo Consulenti in Marchi 

- gli avvocati con almeno 5 (cinque) anni di esperienza nel settore della 
Proprietà intellettuale, comprovata da assistenza al deposito ed alla difesa di 
marchi e/o brevetti sia a livello nazionale che internazionale in qualità di 
rappresentanti 

in un numero massimo di 80 (ottanta) professionisti. 

I professionisti aderenti all’iniziativa prestano la loro attività pro bono. 

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali trasferte o per qualunque tipo di 
spesa sostenuta dai singoli esperti. 

Ogni altro costo derivante dalle attività dello Sportello resta ad esclusivo carico 
della Camera di commercio di Torino. 

Nell’espletamento dello Sportello gli esperti si attengono ai principi di 
imparzialità e di indipendenza e sono tenuti a non fare pubblicità allo Studio 
professionale cui afferiscono. 

Essi hanno l’obbligo del segreto professionale di cui all’art. 206 del Codice di 
Proprietà industriale ed all’art. 200 c.p.p. e non possono utilizzare o divulgare 
le informazioni ed i dati di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle 
attività inerenti lo Sportello. 

La collaborazione fra i singoli professionisti e la Camera di commercio di Torino 
non conferisce alle Parti alcun diritto di usare alcun nome, marchio o altra 
designazione (incluse le abbreviazioni) dell’altra Parte senza l’esplicita 
approvazione della medesima. 
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Ciascun esperto è tenuto a comunicare alla Camera di commercio di Torino 
l’eventuale recesso dal servizio contestualmente all’instaurazione di un 
rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con un’impresa privata. 

 

Art. 3 
 
L’adesione al Servizio da parte dei singoli professionisti è formalizzata con la 
compilazione e l’invio del modulo di adesione disponibile sul sito 
https://www.to.camcom.it/manifestazione-di-interesse-allinserimento-
apposito-elenco-pubblico-di-esperti-proprieta-industriale , a partire dal 16 
gennaio 2019 e fino al  31 dicembre 2021. 
 
Il modulo ed il relativo allegato, consistente nel curriculum vitae del 
professionista intenzionato ad aderire al Servizio, devono: 
- essere compilati digitalmente, salvati ognuno in uno dei formati standard 
previsti dalla normativa vigente (ad es. pdf/a), al fine di garantire la loro 
inalterabilità durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel 
tempo del contenuto e della struttura, e firmati digitalmente dal soggetto che 
chiede l’adesione; 
-  essere inviati via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it con il seguente oggetto: 
“Sportello Tutela Proprietà industriale. Servizio informativo sulla 
Proprietà intellettuale per imprese, start up e aspiranti imprenditori”.  
 
Farà fede dell’invio entro il termine delle ore 12:00 del 25 settembre 
2018 la ricevuta di avvenuta consegna inviata dal gestore di posta elettronica 
certificata della Camera di Commercio, conformemente a quanto stabilito 
dall’art. 6 DPR 68/2005. 
 
Art. 4 
 
Le procedure di cui alla presente manifestazione di interesse non pongono in 
essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né si prevede 
l’elaborazione di alcuna graduatoria di merito. 
 
La Camera di commercio di Torino, sulla base dell’esame delle domande 
pervenute, previo accertamento del possesso dei requisiti dichiarati, provvede 
a redigere ed a pubblicare entro il 14 dicembre 2018 sul sito camerale alla 
pagina https://www.to.camcom.it/sportello-tutela-proprieta-industriale  
l’elenco alfabetico di tutti i professionisti che avranno inviato la relativa 
domanda completa degli allegati di cui all’art. 3 e che parteciperanno, quindi, 
all’iniziativa. 
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Nel caso in cui il professionista rifiuti per più di due volte consecutive una 
proposta di appuntamento inviata dalla Camera di commercio, egli viene 
cancellato dall’elenco. 
 
Le presenti modalità operative hanno validità fino al 31 dicembre 2021. 
L’elenco degli esperti aderenti all’iniziativa è oggetto di aggiornamento con 
cadenza triennale allo scopo di coinvolgere nell’ambito della medesima il 
maggior numero di professionisti ad essa interessati. 
 
 


