Comitato Direttivo SICPI

16 ottobre 2016, ore 16:30

Presenti: Aprà, Bruni, Cian, Leoncini, Masciopinto,
Presenti via SKYPE: Longoni, Maroscia
Assenti: Cabella
Ordine del giorno:
1- Relazioni introduttive di CIAN, MAROSCIA, BRUNI, LONGONI, APRA’ sui temi di competenza.
2- Punto della situazione su deposito telematico UIBM e banca dati disponibile. Iniziative possibili.
3- Punto della situazione su UP/UPC dopo BREXIT. Iniziative possibili.
4- Varie ed eventuali.
1) Relazioni Introduttive
CIAN: Riunioni del Consiglio dell’Ordine e Verbali
Per ciò che riguarda i verbali del Consiglio dell’Ordine, questi risultano contenere informazioni
estremamente stringate.
Risulterebbe anche che alla data della presente riunione del SICPI l’ultima riunione del Consiglio dell’Ordine
sia avvenuta il data 7 luglio 2016.
Si conviene che CIAN solleciti all’Ordine la disponibilità di:
- verbali tempestivi e con informazioni possibilmente più dettagliate;
- un calendario delle riunioni del Consiglio dell’Ordine in modo da poter verificare la disponibilità dei
verbali.
BRUNI: Rapporti con gli iscritti all’Ordine con particolare attenzione a Nuovo Sistema Telematico UIBM e
CERTIFICATE UPC
Viene ricordato il problema, oramai superato, del black out avvenuto relativamente al deposito telematico
di Convalide di Brevetti Europei.
Per ciò che riguarda i depositi telematici presso UIBM vengono segnalati i problemi maggiori ancora
pendenti:
- MARCHE DA BOLLO che non possono essere pagate telematicamente;
- Poca chiarezza relativamente alla gestione delle PEC individuali dei Mandatari, in particolare nel caso i
Mandatari operino presso diversi uffici;
- Mancanza di indicazione di previsioni per il deposito telematico presso UIBM di domande di Brevetto
Europeo e Internazionale e domande di registrazione di Marchi Internazionali.
- Carenze Banca Dati UIBM già segnalate nella riunione SICPI del 4 maggio 2016.
Si concorda per la necessità di una lettera aperta da parte del SICPI ad UIBM riguardante lo stato attuale dei
depositi telematici segnalando le problematiche e le carenze rilevate.
Per ciò che riguarda il CERTIFICATE UPC vengono fornite alcune informazioni relativamente a:
- Corso CEIPI: richiede una partecipazione per alcuni fine settimana e la conduzione di un esame finale;

- Corso POLIMI: ora è inserito nella lista dei corsi abilitati per l’ottenimento del CERTIFICATE purché seguito
da un esame finale. La conduzione dell’esame è anche possibile per coloro che hanno seguito il corso in
edizioni precedenti prive di esame finale.
LONGONI: Bilancio dell’Ordine e definizione Quote Associative dell’Ordine
Per ciò che riguarda il Bilancio dell’Ordine risulta che per ottenere i dati dall’Ordine serva seguire una
procedura specifica.
La procedura sarà finalizzata entro ottobre 2016 con l’obiettivo di avere a disposizione del SICPI i dati di
bilancio entro febbraio 2017.
La disponibilità dei dati dovrebbe permettere di formalizzare una proposta SICPI per ciò che riguarda le
quote associative.
APRA’: Gestione del sito del SICPI con particolare attenzione alla possibilità di aprire un BLOG aperto agli
iscritti ed ai simpatizzanti del SICPI
Per ciò che riguarda il Sito SICPI viene evidenziata l’urgenza di procedere a:
- Mantenere aggiornati gli indirizzi dei Mandatari iscritti e simpatizzanti del SICPI per permetterne un rapido
ed efficace aggiornamento sulle attività dello stesso SICPI;
- Attivare un BLOG di scambio di informazioni e suggerimenti fra SICPI e Mandatari iscritti e simpatizzanti.
Per ciò che riguarda ulteriori attività si chiede al Dott. Aprà di verificare la disponibilità del Tribunale di
Torino a fornire dati ufficiali su numero e tempi rilevati per lo svolgimento di cause civili cautelari e non nel
settore Brevetti.
2) Punto della situazione su deposito telematico UIBM e banca dati disponibile. Iniziative possibili
Il punto e le iniziative risultano già discusse nel corso di quanto relazionato dall’Ing. BRUNI.
3) Punto della situazione su UP/UPC dopo BREXIT. Iniziative possibili
Viene concordato che la posizione attuale del SICPI, per ciò che riguarda UPCA (Unified Patent Court
Agreement), preveda di supportare:
- Una sezione della Corte Centrale del Tribunale Unitario a Milano in sostituzione di quella prevista a
Londra;
- Una corte locale a Torino;
- Una ratifica immediata di UPCA da parte dell’Italia.
Viene anche concordato di usare i dati ufficiali ricevuti dal Tribunale di Milano per promuovere come SICPI
la candidatura di Milano per la sezione della Corte Centrale del Tribunale Unitario.
4) Varie ed eventuali
Viene proposto di chiedere al gruppo di lavoro dell’Ordine riguardante la Valorizzazione della Professione di
supportare la candidatura di Milano come sede centrale del Tribunale Unitario.
La riunione si chiude alle ore 18:00 null’altro essendoci da discutere.

