Riunione Telematica
Presenti:

Comitato Direttivo al completo ad eccezione di Alberto Leoncini e Paolo Cian (giustificati).

Ordine del Giorno:
1 - Temi degli interventi da prevedere durante l’Assemblea dell’Ordine prevista in data 24 marzo 2022;
2 - Eventuali candidature del Sindacato per il Consiglio dell’Ordine e per il Consiglio di Disciplina;
3 - Varie ed eventuali.

1. e 2. Temi degli Interventi ed Eventuali Candidature
Viene condotto un giro di tavolo relativamente ai punti 1. e 2. dell’O.d.G.
I presenti, in generale, propongono di verificare la possibilità di stringere alleanze, anche tematiche,
con altre Gruppi o Enti che operano nel settore della Proprietà Intellettuale.
A. Maroscia si propone per contattare l’Ing. Piovesana per verificare un’eventuale disponibilità del Collegio
e G. Masciopinto si propone per contattare il Dott. Macchetta per verificare un’eventuale disponibilità sia
di un alleanza con AICIPI che di essere proposto dal SICPI come Candidato esterno al SICPI.
I presenti concordano, dopo ampia discussione, di chiedere al Consiglio dell’Ordine, entro la data 7
febbraio 2022, di inserire nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea i seguenti punti:
- verifica dello status di alcune richieste del SICPI riguardanti, in particolare, il pagamento di tasse di
deposito successivamente alla data di deposito, marche da bollo virtuali e banche dati unificate;
- Discussione e Approvazione del Codice Etico e di Comportamento dei membri del Consiglio dell’Ordine.
I presenti, in generale, indicano la volontà di non presentare una propria candidatura per il
Consiglio dell’Ordine e per il Consiglio di Disciplina con l’eccezione di A. Maroscia.
G. Masciopinto e M. Aprà si rendono disponibili con riserva alla candidatura.
I presenti concordano, infine, di trasmettere, entro la data 10 febbraio 2022, una Mail a
Professionisti iscritti e simpatizzanti del SICPI per verificare eventuali candidature di tali Professionisti.
3. Varie ed eventuali
Tenuto presente che nel 2022 occorre prevedere il rinnovo dell’iscrizione al SICPI, si da incarico a
M. Aprà di predisporre quanto serve per l’Iscrizione al SICPI per il biennio 2022-2023 al costo complessivo di
20.00 EURO.
Alle ore 17:30, non essendo emersi altri argomenti, la riunione viene chiusa.
Il Segretario Esecutivo
Gian Giuseppe MASCIOPINTO

