Comitato Direttivo SICPI

Strambino, 9 giugno 2022 ore 16:30

Riunione Telematica
Presenti: Comitato Direttivo al completo ad eccezione di Alberto Leoncini e Giovanni Bruni (giustificati).
Ordine del Giorno:
1 - Analisi risultato delle elezioni;
2 - Proposta per aggiornale il Codice Etico del Consiglio in modo da limitare il numero di ri-elezioni del
Presidente ad un massimo di DUE MANDATI;
3 - Varie ed eventuali
(Esame Orale Brevetti - Composizione delle Commissioni (Maroscia));
(SEP (Standard Essential Patents) (Masciopinto)).

1 - Analisi risultato delle elezioni
L’argomento viene discusso sulla base di un’analisi condotta dal Presidente Alessandra Longoni.
Dall’analisi risulta che:
- Gli iscritti all’Ordine comprendono 834 Iscritti per la sezione brevetti e 830 iscritti per la sezione Marchi.
- La composizione del Consiglio comprende 5 Iscritti nella sezione Marchi, 2 iscritti nella sezione Brevetti e 3
iscritti in entrambe le sezioni.
- Il Presidente ed il vice-Presidente sono entrambi iscritti nella sezione Marchi.
I membri del Comitato Direttivo SICPI convengono, dopo un giro di tavolo, che la ripartizione delle carche
istituzionali all’interno del Consiglio dell’Ordine non è equilibrata e che è decisamente a favore della
sezione Marchi.
Sembrerebbe al Comitato direttivo SICPI che almeno le cariche istituzionali nell’ambito del Consiglio
dovrebbero tener conto di entrambe le sezioni e non di una sola.
Al riguardo il SICPI procederà a mandare una lettera a Iscritti e Simpatizzanti chiedendo loro se
concordano sull’analisi e sulla necessità di tener conto della distribuzione degli iscritti nell’assegnazione
delle cariche istituzionali all’interno dell’Ordine (A.I. Masciopinto).

2 - Proposta per aggiornale il Codice Etico del Consiglio in modo da limitare il numero di ri-elezioni del
Presidente ad un massimo di DUE MANDATI.
La proposta viene presentata dal Segretario del Comitato Direttivo SICPI e discussa in un giro di tavolo fra i
membri del Comitato.
Tutti concordano che sarebbe opportuno limitare il numero di ri-elezioni consecutive del Presidente
dell’Ordine ad un massimo di due mandati.
La limitazione potrebbe essere il risultato di un’auto-regolamentazione interna all’Ordine inserita nel
Codice Etico o in una modifica del C.P.I.

Al riguardo il SICPI procederà a mandare una lettera a Iscritti e Simpatizzanti chiedendo loro se
concordano sulla richiesta di limitare il numero ri-elezioni consecutive del Presidente ad un massimo di
due mandati (A.I. Masciopinto).

3.1 Esame Brevetti - Composizione delle Commissioni - Argomento proposto da Antonio Maroscia.
La sensazione di alcuni membri del Comitato Direttivo SICPI è che l’Esame da Mandatario, in particolare
quello da Mandatario in Brevetti si risolva, spesso, in un vantaggio per i candidati appartenenti a grandi
Studi o a Studi che hanno propri Esaminatori nella commissione di Esame.
Qualora la sensazione venisse confermata dai fatti, si renderebbe opportuno, probabilmente, rivedere le
modalità di composizione delle Commissioni di Esame, almeno per ciò che riguarda l’Esame da Mandatario
in Brevetti.
Allo scopo di verificare se la sensazione sia confermata dai fatti, viene dato incarico ad Alessandra Longoni
di fornire dati e statistiche sull’esito del prossimo Esame Brevetti onde approfondire l’argomento in un
successivo Comitato Direttivo SICPI.

3.2 SEP (Standard Essential Patents) - Argomento proposto da Gian G. Masciopinto.
Nel mese di maggio 2022 l’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ha preso una posizione ufficiale in
ambito Comunitario relativamente all’argomento.
L’argomento molto specialistico offre lo spunto per verificare, nell’ambito degli iscritti all’Ordine, se
effettivamente le prese di posizione dell’Ordine corrispondano effettivamente alla volontà degli iscritti o di
coloro che sono coinvolti negli argomenti in discussione o se siano l’espressione del solo Consiglio.
L’argomento viene affrontato in un giro di tavolo fra i membri del Comitato Direttivo SICPI.
Ne è emerso che il metodo adottato attualmente dal Consiglio dell’Ordine è sostanzialmente poco
trasparente e presenta solo un minimo coinvolgimento degli iscritti all’Ordine.
Tenuto conto di ciò, il SICPI procederà a mandare una lettera a Iscritti e Simpatizzanti chiedendo loro se
concordano sull’analisi e se sono favorevoli a proposte volte a prevedere la circolazione degli argomenti
a cui l’Ordine è chiamato a rispondere e le modalità di intervento su tali argomenti, ad esempio mediante
osservazioni al Referente dell’Ordine nell’ambito del rispettivo gruppo di lavoro (A.I. Masciopinto).

3.3 Portale UIBM 24 ore/24 ore e 7 giorni su 7.
Pierpaolo Robba sollecita che si insista presso UIBM per avere a disposizione il Portale come indicato.
Tutti i membri del Comitato Direttivo SICPI concordano sul mandare una lettera in tal senso ad UIBM.

Alle ore 18:00, non essendo emersi altri argomenti, la riunione viene chiusa.

