
 

 
 
 

 
Area servizi alle imprese e internazionalizzazione 

           Servizio Regolazione del Mercato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con decreto del Ministro delle attività produttive del 10 aprile 2006 (pubblicato sulla G.U. del 28.04.2006 n. 98) è stato 
stabilito che dal 1° giugno p.v. è possibile depositare le domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, 
nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi di impresa per via telematica. 

 Coloro che vorranno avvalersi di tale modalità per il deposito delle domande devono essere in possesso di un 
dispositivo di firma digitale per sottoscrivere la domanda, di un contratto c.d. Telemaco Pay per la gestione dei pagamenti del 
diritto di segreteria e dell’imposta di bollo con modalità telematica e di un collegamento al sito internet 
web.telemaco.infocamere.it. 

Il nuovo sistema di presentazione delle domande agli uffici delle Camere di Commercio rappresenta l’ulteriore 
contributo offerto dal sistema camerale al rafforzamento e alla diffusione dell’e-government nel nostro Paese.   

L’utilizzo della trasmissione telematica delle domande è attualmente facoltativo per il depositante ma è sicuramente 
auspicabile la sua implementazione per l’indubbio risparmio di tempo che ne deriverebbe all’utenza.  A tale scopo la Camera di 
Commercio di Mantova ha organizzato una giornata formativa per illustrare la nuova procedura telematica di deposito secondo 
il seguente programma: 

 

9,15  Registrazione dei partecipanti 
 
9,30  Apertura dei lavori 
 Dott. Marco Zanini – Dirigente  dell’Area servizi alle imprese e internazionalizzazione 
 

NORMATIVA di RIFERIMENTO  
 

IL DEPOSITO TELEMATICO (compilazione della pratica, preparazione dei documenti, spedizione telematica) 
 

L’ITER presso LA CAMERA di COMMERCIO 
 

La DOTAZIONE HARDWARE e SOFTWARE  
 

DIBATTITO 
 

13,00  CONCLUSIONE 
 
 
 
 

Relatore :  Dott. Rita Bertoli – Funzionario della Camera di Commercio di Mantova 
Dott. Massimo Fontana - Consulente Infocamere 

 
Destinatari:   Consulenti in Proprietà Industriale, Avvocati, Commercialisti 
 

Scopo dell’iniziativa:  

- illustrare la normativa vigente in materia di deposito telematico delle domande di brevetto; 

- formare gli operatori del settore sul nuovo iter procedurale. 

 

 

 

IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE DOMANDE DI BREVETTO 
 

17 ottobre 2007 ore 9,15 – 13,00 
 

MaMu – MANTOVA MULTICENTRE 
Largo di Porta Pradella, 1/b - Mantova 



 

La partecipazione è gratuita. 

Ai partecipanti verrà rilasciata documentazione tecnica. Per ragioni organizzative si prega di confermare la propria 

presenza inviando la scheda di adesione alla segreteria organizzativa della giornata formativa. 

        

A partire dalle 14.30 il Dott. Fontana sarà a disposizione di quanti lo richiederanno per approfondire eventuali 

problematiche ed illustrare le altre funzioni di interrogazione tramite TELEMACO. La partecipazione è gratuita previa 

iscrizione all’evento della mattinata . 
  

 INFORMAZIONI 

Ufficio Brevetti e Marchi - Camera di Commercio di Mantova    

Segreteria: Tel 0376.234342/234375 – Fax 0376.234429 

e.mail: sanzioni.brevetti@mn.camcom.it                                                                                

     

  


