
25 maggio 2014 

 

ASSEMBLEA SICPI 

In data 25 maggio 2015 alle ore 15:00 si è riunito in Assemblea il SICPI per discutere e deliberare 

relativamente al seguente Ordine del Giorno: 

- Relazione del Segretari pro tempore Dott. Aprà; 

- Elezione dei membri del Comitato Direttivo; 

- Definizione del Contributo Economico minimo per il biennio 2015-2016; 

- Formazione professionale – problematiche emerse a seguito della sua introduzione e proposte del 

SICPI; 

- Deposito Telematico – iniziative previste e/o prevedibili verso Ordine ed UIBM a tutela dei membri 

e dei simpatizzanti del SICPI ; 

- Varie ed eventuali. 

1. Relazione del Segretari pro tempore Dott. Aprà 

L’Assemblea viene aperta con la relazione del Segretario Pro Tempore Dott. Mario Aprà che relazione su 

Status e Obiettivi del SICPI. 

Nella relazione il Dott. Aprà sottolinea, in particolare, la necessità per il SICPI di intraprendere iniziative 

volte a rendere il SICPI maggiormente visibile nel contesto Italiano della Proprietà Intellettuale. 

Il Dott. Aprà propone anche iniziative nei confronti dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Intellettuale e nei 

confronti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) riguardanti temi di attualità, quali il Deposito 

Telematico Centralizzato e la ratifica dell’Italia delle Corti Unitarie e del Brevetto Unitario. 

2.  Elezione dei membri del Comitato Direttivo 

L’Assemblea del SICPI elegge a scrutinio palese quali membri del Comitato Direttivo: 

- Dott. Mario Aprà; 

- Dott.ssa Alessandra Longoni; 

- Ing. Gian Giuseppe Masciopinto. 

3. Definizione del Contributo Economico minimo per il biennio 2015-2016 

L’Assemblea del SICPI definisce che il Contributo Economico minimo per divenire Membri del SICPI sia di 

20.00 Euro da versare sul Conto Corrente del Tesoriere del SICPI come definito dal Comitato Direttivo. 

4.  Formazione professionale – problematiche emerse a seguito della sua introduzione e proposte del 

SICPI 

La Dott.ssa Longoni relaziona sul tema e propone di cooperare con altre Organizzazioni e con la Dott.ssa 

Modiano per rivedere il criterio di assegnazione punti previsto nel caso di Seminari o Corsi tenuti da Studi 

Professionali. 

La proposta è accolta all’unanimità dall’Assemblea SICPI. 



5. Deposito Telematico – iniziative previste e/o prevedibili verso Ordine ed UIBM a tutela dei membri e 

dei simpatizzanti del SICPI  

Viene discusso lo status del Deposito Telematico Centralizzato e le innumerevoli problematiche. 

A fronte della discussione viene deciso all’unanimità di trasmettere una nuova lettera alla Dott.ssa Gulino, 

Direttrice UIBM, per avere visibilità sulle iniziative in atto e per segnalare la disponibilità del SICPI a fornire 

collaborazione per la soluzione delle problematiche esistenti. 

6. Varie ed eventuali 

L’assemblea propone ed approva di trasmettere all’Ordine una lettera per chiedere un rendiconto delle 

iniziative attivate ed in fase di attivazione da parte dell’Ordine con riferimento al Deposito Telematico 

Centralizzato. 

 

Alle ore 17:30, null’altro essendoci da discutere, l’Assemblea del SICPI viene sciolta. 


