Comitato Direttivo SICPI

4 maggio 2016, ore 16:00

Presenti: Aprà, Bruni (via SKYPE), Cabella, Cian, Longoni, Maroscia (via SKYPE), Masciopinto
Assenti: Leoncini
Ordine del giorno:
- Valutazione esito elezioni;
- Iniziative da intraprendere a breve e medio termine come SICPI;
- Varie ed eventuali.
1) Valutazione esito elezioni
Nel corso di un breve confronto sull’argomento sono emerse alcune osservazioni che sono riportate
sinteticamente di seguito:
- In occasione di prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine, il SICPI dovrà prestare molta attenzione a come
vengono presentati i Candidati ai Mandatari Iscritti all’Ordine in modo che la pubblicità sia completa e
imparziale.
- In occasione di prossime elezioni del Consiglio dell’Ordine, il SICPI dovrà approfondire e discutere con i
membri del Consiglio dell’Ordine i criteri con cui vengono usualmente considerate nulle le schede votate
allo scopo che vengano scartate solo schede in cui è incomprensibile o estremamente ambigua la volontà
del votante.
-Il SICPI lamenta il fatto che il Bilancio Preventivo 2015, Consuntivo 2015 e Preventivo 2016 siano stati
presentati con meno di 24 ore di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea e si propone di promuovere
azioni atte a sollecitare il nuovo Consiglio dell’Ordine a presentare i prossimi Bilanci con ampio anticipo
rispetto alla data dell’Assemblea;
- Il SICPI lamenta il fatto che sia stato paventato un aumento nel 2017 della quota associativa
indipendentemente dalla presentazione di un Bilancio.
- Allo scopo di verificare il possibile livello della quota associativa per il 2017, il SICPI intende analizzare
attentamente le voci di Bilancio dell’Ordine e verificare quote associative e servizi forniti da altri Ordini per
accertare la congruenza dell’aumento paventato in Assemblea con quanto previsto da altri Ordini.
- Il SICPI rileva con preoccupazione che la tutela professionale dei mandatari Italiani risulti al momento
carente e che richieda una maggiore attenzione da parte dell’Ordine.
2) Iniziative da intraprendere a breve e medio termine come SICPI
Il consiglio dell’Ordine di nuova nomina comprende su un totale di 10 membri 8 membri del
precedente consiglio e quindi sembra non possa allontanarsi dai comportamenti avuti nella precedente
gestione.
Il SICPI che ha avuto un atteggiamento particolarmente critico nei confronti della precedente gestione,
ritenendo di dover operare in modo più strutturato nei confronti del Consiglio dell’Ordine, ha convenuto di
definire al suo interno alcune funzioni assimilabili a quelle del Consiglio dell’Ordine per verificare le

iniziative e le azioni del Consiglio dell’Ordine su temi di maggiore rilevanza e per proporre, se necessario,
iniziative in alternativa a quelle proposte dal Consiglio dell’Ordine.
Allo scopo il SICPI decide di assegnare ai membri del comitato direttivo SICPI i seguenti incarichi con
riferimento a temi specifici di rilevanza.
Temi e rispettivi membri incaricati:
1 - Riunioni del Consiglio dell’Ordine e Verbali

CIAN

2 - Riforma della professione con particolare attenzione a Regolamento per la Formazione Continua ed a
Eventi di Formazione

MAROSCIA

3 - Rapporti con gli iscritti all’Ordine con particolare attenzione a Nuovo Sistema Telematico UIBM e
“CERTIFICATE” UPC

BRUNI

4 - Bilancio dell’Ordine e definizione Quote Associative

LONGONI

Il SICPI conviene anche che debba essere data particolare attenzione al sito del SICPI www.sicpi.org ed in
particolare alla possibilità di implementare un BLOG aperto agli iscritti ed ai simpatizzanti del SICPI.
Viene pertanto definito un quinto compito che viene affidato ad APRA’.

Infine, il SICPI conviene anche di individuare una funzione di coordinamento che viene assegnata a
MASCIOPINTO.

3) Varie ed eventuali
Vengono riportate di seguito alcune segnalazioni di cui il SICPI si farà carico nel corso di prossime riunioni
del Comitato direttivo:
Al momento non sembra chiaro il contenuto della banca dati UIBM delle domande e dei brevetti
Italiani non essendo precisato a quale data di deposito e/o di pubblicazione l’aggiornamento sia pervenuto.
Al momento sembra manchino dalla banca dati UIBM i Brevetti Europei convalidati in Italia.
Al momento UIBM, nella corrispondenza con gli Agenti, non usa mai il Riferimento Agente,
contrariamente a quanto da tempo promesso.
Al momento nella Banca dati UIBM compaiano dati anagrafici delle domande prima della loro
pubblicazione, contrariamente a quanto avviene per le domande Europee.

La riunione si chiude alle ore 18:00.

