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SICPI: PROGRAMMA PER UN ORDINE MIGLIORE 

 

Il SICPI ritiene che il Consiglio dell’Ordine che sarà eletto nelle elezioni del 15 marzo 2016 dovrà 

approfondire e gestire, in particolare, i seguenti punti che sembrano ampiamente migliorabili a fronte 

dell’attuale situazione: 

1. Formazione continua; 

2. Trasparenza e tempestività nello scambio di comunicazioni fra Consiglio dell’Ordine e Iscritti; 

3. Collaborazione con UIBM per migliorare il sistema telematico centralizzato per il deposito e la 

pubblicazione delle domande riguardanti titoli di Proprietà Industriale. 

 

Per garantire il miglioramento auspicato dei punti sopra indicati, il SICPI propone una propria lista di 

candidati, qui riportata in ordine alfabetico: 

Aprà Mario 

Bruni Giovanni 

Leoncini Alberto 

Longoni Alessandra 

Maroscia Antonio 

 

Di ciascun punto, a cui il SICPI ha rivolto la propria attenzione, viene riportato di seguito un breve 

approfondimento che vuole essere un’indicazione di massima di ciò che i candidati SICPI si impegnano a 

perseguire. 

1 - FORMAZIONE CONTINUA 

Premesso che deve essere ristabilita la quota associativa di euro 200,00, ritenuto che non sussiste più il 

motivo di aumento della stessa ad euro 250,00 per la fase di introduzione della formazione continua online. 

Il SICPI ritiene che debbano essere applicati i seguenti criteri per rendere la formazione continua utile e 

praticabile dai colleghi consulenti in P.I.: 

a) Ogni ora di partecipazione ad un evento formativo accreditato presso l'ordine deve corrispondere ad 

almeno un credito formativo; 

b) L'autoformazione svolta nella pratica della professione deve essere riconosciuta con un numero minimo 

annuale di crediti formativi; 

Ogni iscritto dovrà presentare annualmente un rapporto sull'autoformazione per ottenere i suddetti crediti; 

c) Le pubblicazioni nel campo della professione devono attribuire, al professionista autore,  crediti formativi 

equivalenti alla organizzazione di un evento formativo di pari complessità. Saranno previsti siti web in cui le 

pubblicazioni saranno rese pubbliche ai fini dell'attribuzione dei suddetti crediti; 
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d) Per ogni anno è richiesto al consulente in P.I. lo stesso numero di crediti formativi, sia che risulti iscritto 

nella sezione Brevetti  o in quella Marchi, sia che risulti iscritto in entrambe le sezioni. In quest'ultimo caso, 

il consulente dovrà indicare una ripartizione dei crediti acquisiti idonea a soddisfare un minimo punteggio 

per ogni sezione. 

 

2 - TRASPARENZA 

Le attività e le iniziative del Consiglio dell’Ordine devono essere comunicate in modo costante, tempestivo 

ed esaustivo agli Iscritti. Ciò non solo per motivi di trasparenza ma per permettere agli iscritti una 

condivisione e partecipazione attiva non limitata ai gruppi di lavoro e alle loro tematiche. Ad esempio, il 

SICPI chiede che l’Ordine del giorno e il calendario delle riunioni del Consiglio dell’Ordine siano resi pubblici 

in anticipo e i relativi verbali pubblicati entro pochi giorni dalle riunioni. 

 

3 - SISTEMA TELEMATICO CENTRALIZZATO 

IL SICPI CHIEDE CHE: 

a)  la data di deposito di domande relative a titoli di Proprietà Industriale sia considerata data di effettivo 

deposito se il relativo pagamento di diritti previsti sia effettuato entro un mese dalla data di cui sopra; 

b) l’attestato di deposito relativo a domande di titoli di Proprietà Industriale contenga anche elenco di 

relativi diritti e tasse pagati e sia fornito telematicamente; 

c) l’imposta di bollo sia accreditata allo Stato in modo virtuale, ad esempio mediante opportuno codice F24; 

d) le domande depositate con il Sistema telematico centralizzato, se pubblicate, vengano rese accessibili 

per via telematica;  

e) prodotti/servizi di classi inseriti tramite digitazione, siano  accodati nel verbale di deposito alle rispettive 

classi di appartenenza. 

 

Per eventuali chiarimenti sui punti di cui sopra è possibile contattare il sito del SICPI www.sicpi.org o i 

membri del suo comitato direttivo.  

 

COMITATO DIRETTIVO SICPI  


