
Deliberazione di Giunta 

Patent information point (PIP): rinnovo   servizio di assistenza alle imprese in   
materia di proprietà industriale e intellettuale e per la diffusione della cultura 
brevettuale

Il Presidente riferisce:

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo  da  oltre  20  anni  è 
accreditata  presso  l’UIBM  (Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi)  come  Patent 
information point (PIP) e nel tempo ha accresciuto il servizio informativo svolto dai 
propri uffici di sportello, per assicurare all’utenza un primo orientamento sui diversi  
strumenti  di  tutela  della  proprietà industriale  e,  più  in  generale,  della  proprietà 
intellettuale.

Negli anni il deposito di brevetti e marchi da parte di imprese 
e soggetti della provincia ha raggiunto dimensioni ragguardevoli, a dimostrazione 
della competitività che caratterizza l’economia del nostro territorio. 

La  Camera  di  commercio  di  Cuneo,  consapevole 
dell’importanza  di  fornire  assistenza  qualificata  a  chi  intende  tutelare  i  segni 
distintivi  della  propria  impresa,  già  in  passato  aveva  coinvolto  un  esperto 
mandatario e, a far data dal 2019, ha attivato un servizio specifico in materia di 
proprietà industriale e intellettuale. 

Il  coinvolgimento  degli  esperti  era  avvenuto  attraverso  la 
pubblicazione  sul  sito  istituzionale  di  una  manifestazione  di  interesse  a  cui 
potevano aderire consulenti, iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale e 
avvocati iscritti all’albo con almeno 5 anni di comprovata esperienza nel settore 
della proprietà industriale/intellettuale.

Il servizio, svolto inizialmente in presenza presso la sede di 
Cuneo  e  poi  in  modalità  on  line,  nel  rispetto  della  normativa  emergenziale,  è 
risultato  di  grande  utilità,  come  dimostrano  gli  accessi  registrati  nel  triennio, 
corrispondenti a  183 utenti (di cui 133 per marchi e 50 per brevetti).

La  prosecuzione  del  servizio  di  assistenza  qualificata 
permetterebbe di continuare a offrire agli operatori economici e alle imprese meno 
strutturate  gli  strumenti  per  poter  effettuare  scelte  consapevoli  in  un  settore 
estremamente complesso, delicato e di grande attualità. Inoltre, il coinvolgimento 
degli  esperti  consentirebbe di  proseguire l’integrazione con il  servizio  di  prima 
accoglienza,  di  informazione  e  di  ricezione  delle  domande  relative  a  marchi, 
brevetti  e  disegni/modelli,  che  l’Ente  già  svolge  tramite  il  proprio  PIP  (Patent 
information  point  –  Punto  di  informazione  brevettuale),  presso  gli  sportelli  di 
Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

Si  sottopongono  pertanto  alla  valutazione  della  Giunta  i 
criteri  che  potrebbero  regolare  l’avviso  esplorativo  da  pubblicare  sul  sito 
istituzionale dell’Ente per acquisire la manifestazione di interesse di professionisti 
ed esperti del settore, affinché si rendano disponibili o confermino la disponibilità 
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(nel caso in cui siano già operativi per aver aderito alla manifestazione di interesse 
pubblicata  sul  sito  camerale  in  data  20/11/2019)  a  offrire,  in  forma gratuita,  il 
servizio  di  prima  assistenza  su  quesiti  di  interesse  dell’utenza,  sintetizzati  nel 
documento allegato in parte integrante al presente provvedimento (allegato A). 

Con  i  professionisti  che  avranno  manifestato  interesse, 
previa  verifica  della  corrispondenza  dei  requisiti  stabiliti  dalla  Giunta,  sarà 
sottoscritto  l’atto di nomina e autorizzazione al trattamento dei dati, riportato nel 
documento allegato in parte integrante al presente provvedimento (allegato B).

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  condivisa  l’importanza  di  proseguire  un  servizio  di 
assistenza  personalizzata  in  materia  di  proprietà  industriale  e  intellettuale  in 
un’ottica di sviluppo e rafforzamento della competitività delle imprese del territorio;

- preso atto che tale servizio non comporta oneri per l’ente 
camerale;

-  visti  i  criteri  riportati  nel  documento  allegato  in  parte 
integrante al presente provvedimento (allegato A);

-  visto  l’atto  di  nomina e autorizzazione al  trattamento dei 
dati,  riportato  nel  documento  allegato  in  parte  integrante  al  presente 
provvedimento (allegato B);

- all’unanimità dei presenti

delibera

- di  approvare la prosecuzione per il  triennio 2023/2025 del  servizio,  in forma 
gratuita,  di  prima  assistenza  su  quesiti  e  per  la  diffusione  della  cultura 
brevettuale;

- di  approvare  i  criteri  della  manifestazione  di  interesse  per  selezionare  i 
professionisti  cui  affidare il  servizio,  riportati  nel  documento allegato in parte 
integrante al  presente provvedimento (allegato A),  autorizzando il  Segretario 
Generale ad apportarvi eventuali modifiche purché non sostanziali;

- di  approvare  l’atto  di  nomina  e  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  per  i  
professionisti che hanno manifestato interesse, riportato nel documento allegato 
in  parte  integrante  al  presente  provvedimento  (allegato  B),  autorizzando  il 
Segretario Generale alla relativa sottoscrizione, previa verifica della sussistenza 
dei requisiti stabiliti dalla Giunta, apportandovi eventuali modifiche purché non 
sostanziali;

- di incaricare il Segretario Generale di pubblicare la manifestazione di interesse 
sul sito istituzionale dell’Ente, assicurandone la massima diffusione.
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