8 febbraio 2019
ASSEMBLEA SICPI
In data 8 febbraio 2019 alle ore 15:00 si è riunito in Assemblea il SICPI per discutere e deliberare
relativamente al seguente Ordine del Giorno:
1 - Relazione del Presidente;
2 - Modifica dei seguenti articoli dello Statuto del SICPI
Art. 1, Comma 2
Art. 5, Comma 2
Art. 6, Comma 3.
3 - Elezione dei membri del Comitato Direttivo;
4. Deposito Telematico UIBM - ulteriori iniziative previste e/o prevedibili verso Ordine e/o UIBM a tutela
dei Membri e dei Simpatizzanti del SICPI;
5. Candidature del SICPI per le Elezioni dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;
6. Varie ed eventuali.

Presenti: Aprà Mario, Cabella Franco, Cian Paolo, Longoni Alessandra, Masciopinto Gian Giuseppe, Robba
Pierpaolo, e
Bruni Giovanni (delega a Masciopinto), Leoncini Alberto (delega a Masciopinto) e Maroscia Antonio
(delega a Longoni).

In apertura dell’Assemblea vengono definiti un Presidente ed un Segretario dell’Assemblea
rispettivamente nelle persone di Alessandra Longoni e Gian Giuseppe Masciopinto.

1. Relazione del Presidente
Il Presidente Pro Tempore Dott.ssa Alessandra Longoni dopo un cortese ringraziamento al Dott. Robba per
aver dato a disposizione una sala riunioni di Interpatent S.r.l. evidenzia quanto segue:
- il SICPI è lieto di essere riuscito ad attivare, nel periodo, un canale di comunicazione con UIBM che ha
mostrato attenzione ed ha risposto punto per punto a quanto sollecitato dal SICPI;
- il SICPI è rimasto perplesso di fronte alla lettera trasmessa dall’Ordine al SICPI distribuita a suo tempo a
Iscritti e Simpatizzanti;
- il SICPI, per quanto il numero di simpatizzanti risulti soddisfacente, necessita di attivarsi con impegno per
incrementare, possibilmente, il numero degli iscritti.

2. Modifica Articoli dello statuto
L’Art. 1 - Costituzione e Sede - Comma 2 viene così modificato:
Il SICPI ha sede all'indirizzo del Presidente pro tempore o altro indirizzo indicato dal Presidente e presente
nel sito SICPI (www.sicpi.org).
L’Art. 5 - Organi del SICPI - Comma 2 viene così modificato:
Il Comitato Direttivo è composto da non meno di cinque membri e non più di dieci membri eletti in un
Assemblea ordinaria dai Membri del SICPI da tenersi almeno ogni due anni e si riunisce su richiesta di
almeno uno dei Membri del Comitato Direttivo.
L’Art. 6 - Cariche - Comma 3 viene così modificato:
Il Tesoriere è eletto dal Comitato Direttivo ogni due anni.
L’incarico di Tesoriere è rinnovabile.

Tutte le modifiche, rivolte a semplificare il funzionamento del SICPI, vengono approvate all’unanimità dai
presenti che risultano essere almeno 2/3 dei membri del SICPI come previsto dall’Art. 15 dello Statuto.

3. Elezione dei membri del Comitato Direttivo
L’Assemblea del SICPI elegge a scrutinio palese quali membri del Comitato Direttivo:
Aprà Mario, Bruni Giovanni, Cabella Franco, Cian Paolo, Leoncini Alberto, Longoni Alessandra, Maroscia
Antonio, Masciopinto Gian Giuseppe, Robba Pierpaolo.

4. Deposito Telematico UIBM - ulteriori iniziative previste e/o prevedibili verso Ordine e/o UIBM a tutela
dei Membri e dei Simpatizzanti del SICPI
I presenti dopo breve discussione decidono di riprendere i vari punti già presentati a UIBM e di integrarli
con ulteriori evidenze emerse nel periodo.

5. Candidature del SICPI per le Elezioni dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
Per ciò che riguarda le candidature del SICPI viene confermata la lista a suo tempo definita in ambito
Comitato Direttivo e precisamente:
Alessandra Longoni, Antonio Maroscia, Giovanni Bruni.
Nel corso della discussione è emerso quanto segue:
a) L’obiettivo minimo del SICPI deve essere quello di fare in modo che almeno un candidato sia eletto.
Ad esempio, prendendo a riferimento le elezioni del 2016, sembrerebbe opportuno che tutti i candidati nel
proporre la propria candidatura a propri simpatizzanti proponessero anche il nome del candidato SICPI che
ha avuto più voti nel 2016 così da rendere più probabile il raggiungimento dell’obiettivo minimo.
b) Il programma dovrebbe avere le caratteristiche di essere “PROPOSITIVO E AUTONOMO”.

Propositivo nel senso di fornire un contributo attivo su almeno un tema di interesse per gli iscritti all’Ordine
come ad esempio il tema della Formazione Continua che al momento sembra penalizzante per gli Iscritti
all’Ordine dei Consulenti in P. I. rispetto a quanto previsto per Iscritti ad altri Ordini o ad altri professionisti
che pur operando in concorrenza con gli Iscritti all’Ordine, non sono tenuti ai vincoli stringenti della
Formazione Continua prevista dall’Ordine dei Consulenti in P. I.
Autonomo nel senso di essere svincolato da un confronto, eventualmente polemico, nei confronti
dell’Ordine ma essere piuttosto rivolto a interlocutori privilegiati come ad esempio i Simpatizzanti e UIBM.

6. Varie ed eventuali
Fra i temi discussi sono emersi i seguenti:
- Consiglio di Disciplina Il Consiglio di Disciplina sembra privilegiare eventuali sanzioni nei confronti degli Iscritti all’Ordine dei
Consulenti in P. I. in caso di inadempienze alla Formazione Continua ma sembra non essere in grado di
attivare azioni adeguate nei confronti di Coloro che operano al di fuori dell’Iscrizione all’Ordine dei
Consulenti in P. I. considerandoli non sanzionabili. Tale fatto sembra al SICPI estremamente penalizzante
nei confronti dei Consulenti in P.I. iscritti che sono oggetto di sanzioni a fronte di un numero che sembra
crescente di persone considerate non punibili o perseguibili dal Consiglio dell’Ordine.

- Circolare dell’Ordine dei Consulenti in P.I. relativa a Liste per Elezioni Il Consiglio dell’Ordine ha segnalato che in occasione delle Elezioni, l’Ordine pubblicherà due liste, una
prima lista con i nomi dei Consiglieri Uscenti ed una seconda lista con i nomi degli altri Candidati. Il SICPI
pur riconoscendo che si tratta di un miglioramento rispetto a quanto avvenuto nel 2016, ritiene che
sarebbe stato opportuno che l’Ordine pubblicasse una sola lista di Candidati indicando a fianco degli attuali
Consiglieri la dicitura “Consigliere Uscente”. Il SICPI renderà nota questa presa di posizione in una lettera ad
Iscritti e Simpatizzanti.

- Tappe in vista dell’Assemblea dell’Ordine dei Consulenti in P. I.
Viene convenuto di convocare un Comitato Direttivo SICPI in data 18 febbraio alle ore 17:00 presso lo
studio del Dott. Aprà per definire:
- Incarichi in ambito SICPI;
- Programma SICPI per elezioni Consiglio dell’Ordine dei Consulenti in P. I.

Alle ore 17:00, null’altro essendoci da discutere, l’Assemblea del SICPI viene sciolta.

