
 

 

Sportello Tutela Proprietà Industriale 

Servizio informativo sulla proprietà industriale del PIP – Catanzaro 

Manifestazione di interesse all’inserimento in apposito elenco pubblico di esperti 

in proprietà industriale 

PREMESSA 

 La Camera di Commercio di Catanzaro – Centro PIP (Patent Information 
Point), nell’intento di favorire la diffusione della cultura brevettuale e proseguendo 
nell’esperienza maturata negli anni di attività del Centro, ha istituito presso la 
propria sede lo Sportello Tutela Proprietà Industriale (di seguito denominato 
Sportello), un servizio gratuito di primo orientamento sulla proprietà industriale.  
 L’obiettivo è di incentivare le imprese e gli inventori ad un corretto utilizzo 
degli strumenti di tutela previsti dal Codice della proprietà industriale, nella 
consapevolezza che, per un’utile strategia di internazionalizzazione, è assolutamente 
necessaria una tutela del marchio d’impresa a livello internazionale, regionale e 
locale in grado di fornire agli imprenditori gli strumenti giuridici per tutelare 
l’immagine e la qualità dei propri prodotti, ma anche per creare fonti ulteriori di 
reddito alle imprese. 
 Il servizio è dedicato agli aspiranti imprenditori e alle imprese del territorio (di 
seguito denominati utenti), in particolare le PMI e le start up che intendono 
internazionalizzare e potenziare attraverso l’innovazione le proprie attività. 
 Lo scopo è quello di fornire un’informazione a carattere generale ed un primo 
orientamento sui diversi strumenti di tutela della proprietà industriale e intellettuale 
per individuare le migliori forme di protezione disponibili in relazione alle esigenze 
di tutela di questo settore, e ciò anche al fine di creare una maggiore 
consapevolezza in tema di lotta alla contraffazione. 
 Lo sportello è organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro e aspira ad 
essere un punto di contatto fornito alle imprese ed aspiranti tali, per acquisire 
informazioni di carattere generale ed un primo orientamento per una iniziale, 
qualificata valutazione informativa sulle possibilità di protezione delle proprie idee 
innovative (invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi d'impresa a livello 
nazionale, comunitario ed internazionale, diritto d’autore, tutela del know how). 
 Il servizio in oggetto è offerto a rotazione, nel corso di incontri personalizzati, 
da professionisti, esperti della materia (di seguito denominati consulenti) che 



 

abbiano formalizzato la propria disponibilità a collaborare al progetto a titolo 
gratuito, volontario e riservato. 
  
 
 Nell’ambito di tale attività non si instaura alcun rapporto diretto di assistenza 
professionale tra i consulenti e gli utenti. La Camera di commercio non è 
responsabile per l’utilizzo che l’utente potrà fare del contenuto del colloquio così 
come di eventuali ricerche di anteriorità che potranno essere proposte dai 
consulenti ed effettuate a titolo gratuito, nel corso del servizio di Sportello, 
utilizzando banche dati pubbliche, cui il Centro PIP ha accesso. 
 Lo Sportello è ubicato nei locali della Camera di Commercio, in via Menniti 
Ippolito 16, 88100 Catanzaro, presso gli uffici del Centro PIP e riceverà su 
appuntamento. 
 Il servizio di Sportello è sospeso dalla seconda metà di dicembre alla prima 
metà di gennaio, nella settimana di Pasqua, in corrispondenza del 25 aprile, 1 
maggio, 2 giugno, 7 luglio e 8 dicembre e dalla seconda metà di luglio alla prima 
metà di settembre. 
 Le attività di coordinamento e di segreteria dello Sportello sono gestite dalla 
Camera di Commercio, che si incarica di fissare gli appuntamenti in funzione del 
calendario e della disponibilità dei consulenti. 
 I consulenti che manifestano la loro adesione al Servizio possono, altresì, 
essere coinvolti a titolo gratuito dalla Camera di Commercio nella realizzazione di 
ulteriori iniziative sul tema della corretta tutela della Proprietà intellettuale, quali 
seminari e convegni, prodotti divulgativi, anche multimediali, manifestazioni 
specifiche, altre iniziative. 
 Programmazione, organizzazione e attività di segreteria connesse alla 
realizzazione delle singole manifestazioni sono a cura della Camera di Commercio, 
come pure tutte le attività di coordinamento e di produzione dei prodotti divulgativi. 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
 

Art. 1 – Il servizio di “Sportello Tutela della Proprietà Industriale”. 
Il Servizio, denominato “Sportello Tutela della Proprietà Industriale” è un servizio di 
primo orientamento del Patent Information Point – PIP che offre agli utenti un 
servizio gratuito di prima valutazione, da parte di Consulenti, esperti della materia, 
sulle possibilità di protezione  delle proprie idee innovative. 
Il Servizio consiste in check up personalizzati, raccomandazioni circa le migliori 
strategie da seguire, assistenza di primo livello in materia di proprietà industriale 



 

ovvero prima valutazione sulle possibilità di protezione delle proprie idee 
innovative. 
Nell’ambito delle attività gratuite di informazione/formazione e di orientamento 
curate dai Consulenti, il Centro PIP organizza gli appuntamenti con gli utenti 
interessati, mettendo a disposizione i propri locali e le attrezzature necessarie per le 
attività di assistenza personalizzata; rende, inoltre, disponibile il proprio sito internet 
per la gestione di FAQ in materia di proprietà industriale e per fornire adeguata 
visibilità ai Consulenti che aderiscono all’iniziativa. Le eventuali ricerche effettuate  
prevedono come unico costo le possibili stampe e visure. I risultati delle ricerche 
fornite dal servizio non sono da ritenersi esaustivi. 
Lo sportello è rivolto a piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in 
provincia di Catanzaro e ad aspiranti imprenditori residenti in provincia di 
Catanzaro. 
Lo Sportello consiste in una consulenza di carattere generale e di primo 
orientamento: nell’ambito delle attività svolte non si instaura alcun rapporto diretto 
di assistenza professionale tra i Consulenti e gli Utenti; dalle informazioni fornite dai 
Consulenti nell’ambito dello Sportello non può derivare per questi ultimi alcuna 
responsabilità professionale. 
 
Art.2 – I Consulenti 
Il Servizio di Sportello di cui all’art. 1 verrà svolto in forma diretta da Consulenti,  che 
abbiano formalizzato la loro disponibilità a fornire gratuitamente un’assistenza di 
primo livello in materia di proprietà industriale agli Utenti.  
I Consulenti, inviando il modulo di adesione, accettano le presenti modalità 
operative e, in particolare, di erogare - a titolo gratuito – oltre al Servizio di cui 
all’art. 1, anche altre specifiche attività che potranno articolarsi in:  

 iniziative di divulgazione e promozione dei servizi del Centro PIP;  

 momenti informativi, come seminari tecnici sul tema della Proprietà 
Intellettuale, anche in collaborazione con gli altri Consulenti inseriti nell’Elenco, 
con l’obiettivo di diffondere ulteriormente la cultura brevettuale sul territorio 
provinciale; 

 check up personalizzati, con raccomandazioni circa le migliori strategie da 
seguire, senza impegno d’acquisto di ulteriori servizi da parte degli Utenti. 

 Possono presentare domanda di adesione solo studi professionali organizzati in 
forma singola od associata, quale che sia la forma giuridica prescelta, specializzati in 
proprietà industriale che siano in possesso dei seguenti requisiti:  

 sede legale e/o operativa in provincia di Catanzaro;  



 

 presenza, all’interno dello studio/società, di esperti iscritti all’Albo dei 
Consulenti in Proprietà Industriale, tenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico.  

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 Catanzaro. 
Nell’espletamento dello Sportello i consulenti 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 Catanzaro 
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. 
 
Art. 3 – L’Elenco dei Consulenti 
L’adesione al Servizio da parte dei singoli professionisti e/o di studi professionali 
organizzati è formalizzata con la compilazione e l’invio del modulo di adesione 
disponibile sul sito www.cz.camcom.it, a partire dal 26 febbraio e fino al 25 marzo 
2020. 
Il modulo con allegato il curriculum vitae del professionista, parte integrante e 
necessaria, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata 
cameradicommercio@cz.legalmail.camcom.it con il seguente oggetto: “Sportello 
Tutela Proprietà industriale”. Gli studi professionali potranno indicare più di un 
professionista, corredando la richiesta con i curricula di ciascuno. Tutta la 
documentazione dovrà essere inviata in  uno dei formati standard previsti dalla 
normativa vigente (ad es. pdf/a), al fine di garantirne l’inalterabilità e firmata 
digitalmente. 
La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito 
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della PEC del 
Consulente/studio professionale o da tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo PEC indicato in fase di domanda, né per eventuali disguidi tecnici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 



 

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 Catanzaro, sulla base dell’esame delle domande 
pervenute, previo accertamento del solo possesso del requisito di iscrizione 
nell’Albo dei Consulenti in proprietà industriale, provvede a redigere ed a pubblicare 
sul sito camerale l’elenco alfabetico di tutti i professionisti che avranno inviato la 
relativa domanda completa di curriculum vitae  e che parteciperanno, quindi, 
all’iniziativa. 
L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi 
professionali, né costituisce alcuna forma di impegno – anche economico - da parte 
della Camera di Commercio. 
Nel caso in cui il professionista rifiuti per più di tre volte consecutive una proposta di 
appuntamento inviata dalla Camera di Commercio,  viene cancellato dall’elenco. 
Le presenti modalità operative hanno validità fino al 31 dicembre 2020 e potranno 
essere prorogate, confermando i Consulenti già selezionati e/o inserendone di 
nuovi. 
Allo scopo di coinvolgere nell’ iniziativa il maggior numero di professionisti ad essa 
Interessati, La Camera di Commercio si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei 
Consulenti, con altri professionisti iscritti all’Albo dei Consulenti in proprietà 
industriale, in ogni momento, anche in corso d’anno. 
 
Art. 4 – Accesso degli Utenti allo Sportello 
Gli Utenti possono accedere al Servizio gratuitamente, previa prenotazione, 
compilando l’apposito form on-line disponibile sul sito della Camera di Commercio e 
specificando gli argomenti oggetto dell’incontro. 
Gli incontri sono organizzati presso la sede della Camera di Commercio di Catanzaro, 
a cadenza periodica e, comunque, sulla base delle disponibilità manifestate dai 
Consulenti e delle richieste pervenute dagli Utenti. 
Gli incontri sono riservati e hanno una durata massima di un’ora. L’incontro con uno 
dei Consulenti in proprietà industriale aderenti all'iniziativa è da intendersi 
esclusivamente a scopo informativo e non è finalizzato al rilascio di un parere 
professionale esaustivo. 
Agli incontri tra i Consulenti e gli Utenti potrà essere presente anche un funzionario 
della Camera di Commercio, che si impegna a non divulgare le informazioni oggetto 
dei colloqui. 
Ciascun Utente non può fruire del servizio più di una volta per lo stesso oggetto 
(invenzione, modello, disegno, marchio, etc.). 



 

Agli Utenti che fruiscono del Servizio può essere sottoposto un questionario per la 
valutazione del gradimento e del follow-up della consulenza. 
Nel caso in cui l’Utente rifiuti per più di due volte la proposta di appuntamento 
fissata dai funzionari della Camera, viene escluso dal servizio. 
La Camera di Commercio non è responsabile per l’utilizzo che l’Utente possa fare del 
contenuto del colloquio dello Sportello.  
 
Art. 5 – Informazioni in materia di privacy 
I dati richiesti dalla presente manifestazione d’interesse e dal modulo di domanda 
saranno utilizzati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali GDPR , esclusivamente per gli scopi descritti di 
istituzione dello Sportello e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza 
l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa testé richiamata e 
degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività dell’Ente. 
I dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per 
lo svolgimento dello Sportello con particolare riferimento alla richiesta e allo 
svolgimento degli incontri, alla presentazione della domanda da parte dei Consulenti 
ed alla corretta gestione della corrispondenza nonché per finalità strettamente 
connesse alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Catanzaro con sede in  Via Menniti Ippolito n. 16 - 88100 Catanzaro. 
Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679, è contattabile agli indirizzi di posta elettronica rpd-
privacy@cz.camcom.it o rpd-privacy@cz.legalmail.camcom.it 
Informazioni più dettagliate sul trattamento dei dati personali sono presenti sui 
moduli di adesione e sul sito internet della Camera www.cz.camcom.it  
 
Art. 6 – Informazioni finali 
Responsabile del procedimento è la dott.sa Gemma De Franco, funzionario 
dell’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio, tel. 0961 888252, e-mail: 
gemma.defranco@cz.camcom.it. 
Il presente bando verrà diffuso tramite i siti web della Camera di commercio di 
Catanzaro e dell’Azienda Speciale Promocatanzaro 
 
Catanzaro, 24/02/2020 
       IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 
           - avv. Stefania Celestino - 
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