
Comitato Direttivo Allargato SICPI     23 novembre 2018, ore 16:00 

Studio Aprà, via Bertola 2, Torino 

 

Presenti: Aprà, Cabella, Cian, Leoncini, Masciopinto 

Longoni e Maroscia (via Skype),  

Assente: Bruni (non raggiungibile per motivi di lavoro) 

 

Ordine del giorno: 

1 - Analisi lettera dell’Ordine in risposta a sollecito SICPI a UIBM (in allegato) e predisposizione azioni 

da intraprendere da parte SICPI; 

2 - Verifica elenco Membri SICPI in vista di Convocazione Assemblea SICPI; 

3 - Varie ed eventuali. 

 

1 -  Analisi lettera dell’Ordine 

L’analisi della lettera dell’Ordine ha permesso di verificare quanto segue: 

Contrariamente a quanto affermato nella lettera a Pag. 1, secondo paragrafo:  

“le problematiche segnalate ... sono state tutte oggetto dei confronti che il Consiglio dell’Ordine ha 

periodicamente avuto con la D.ssa Gulino ed i vari dirigenti di divisione interessati, e di tali confronti e 

discussioni, per gli aspetti operativi preminenti, è stata data debita comunicazione agli iscritti all’Ordine.”, 

Al SICPI non risulta che nei Verbali del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in P.I. (Ordine) o in 

altri documenti dell’Ordine sia stata data debita comunicazione dei citati confronti e delle citate 

discussioni agli iscritti all’Ordine. 

Inoltre al SICPI non risulta che le problematiche segnalate siano state risolte o sia stato chiarito 

alcunché relativamente alle stesse problematiche da parte dell’Ordine. 

 

Per ciò che riguarda il fatto che l’Ordine ritenga opportuno conoscere “l’elenco del Membri del 

Sindacato, ..., al fine di poter assegnare la giusta rilevanza alle segnalazioni ed istanze presentate.”. 

 Il SICPI osserva che “la giusta rilevanza alle segnalazioni” non può essere basata su criteri 

quantitativi, i.e. numero di Iscritti che forniscono identiche segnalazioni. 

Il SICPI osserva inoltre che non è previsto nel Codice della Proprietà Industriale che l’Ordine sia 

l’unica interfaccia verso UIBM per gli Iscritti all’Ordine. 

Il Comitato Direttivo del SICPI, decide, comunque di NON rispondere alla lettera dell’Ordine per il 

fatto che le richieste dell’Ordine sembrano contrarie al diritto alla Privacy degli Iscritti al SICPI ed inoltre, 

per il fatto che permane nel SICPI la volontà di collaborare con UIBM per la costituzione di un Gruppo di 



lavoro multi-associazione per affrontare argomenti e problematiche associate alla Piattaforma Informatica 

UIBM. 

 

2 - Verifica elenco Membri SICPI in vista di Convocazione Assemblea SICPI 

 A fronte della verifica del numero degli iscritti al SICPI viene deciso quanto segue: 

 - Trasmettere invito agli iscritti per il pagamento entro la data 18 gennaio 2019 di una quota di 

20.00 (venti) Euro per il biennio 2019-2020; 

- Fissare l’Assemblea degli iscritti per la data 8 febbraio 2019; 

- Mandare comunicazione a Iscritti e Simpatizzanti di verifica sulla loro adesione a quanto operato 

dal SICPI nei confronti di UIBM. 

 

3 - Varie ed eventuali 

 Viene discusso il fatto che nella Prossima Assemblea dell’Ordine sono previste le Elezioni del 

Consiglio dell’Ordine. 

A fronte di tale argomento viene convenuto in via preliminare che Alessandra LONGONI, Antonio 

MAROSCIA e  Giovanni BRUNI siano i candidati del SICPI alle elezioni. 

 Viene anche convenuto che vengano verificati presso l’Ordine i criteri di presentazione al Tribunale 

di Milano di nuovi candidati al Consiglio di Disciplina dell’Ordine. 

 

Non essendo emersi altri argomenti per ciò che riguarda il punto 3 la riunione si chiude alle ore 17:30. 

 


