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Cari Colleghi,
Nell’ambito dei compiti Istituzionali del Consiglio dell’Ordine, che sono di riferimento, vengono di seguito
elencati alcuni punti considerati qualificanti per i Candidati del SICPI in vista delle elezioni del 14 marzo
2019:
1. Valorizzazione della professione
2. Formazione continua;
3. Trasparenza e tempestività nello scambio di comunicazioni fra Consiglio dell’Ordine e Iscritti;
4. Miglioramento dei servizi offerti da UIBM.

Al fine di sviluppare i punti sopra indicati, il SICPI propone una propria lista di candidati, riportata qui di
seguito:
- Alessandra LONGONI
- Antonio MAROSCIA
- Giovanni BRUNI

Viene fornito, per completezza, un breve approfondimento dei singoli punti sopra elencati per fornire ai
Colleghi Iscritti all’Ordine un’indicazione più precisa di ciò che i candidati SICPI si impegnano a valorizzare.

1 – VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE
Il problema della “concorrenza” di soggetti non autorizzati che svolgono impunemente attività professionali
che dovrebbe essere di competenza esclusiva degli Iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale
e degli Iscritti all’Ordine degli Avvocati sta assumendo dimensioni sempre maggiori. E’ necessario, a parere
del SICPI, cercare di arginare il problema e ciò può essere fatto
(1) promuovendo il più possibile ogni iniziativa che valorizzi la professione degli Iscritti all’Ordine sia nei
confronti delle istituzioni sia nei confronti di enti e imprese, e
(2) individuando possibili azioni da parte del Consiglio dell’Ordine nei confronti dei soggetti non autorizzati.

2 - FORMAZIONE CONTINUA
Gli strumenti per la formazione continua degli Iscritti sono ormai consolidati e quindi il SICPI non ritiene
giustificato alcun ulteriore aumento della quota associativa connesso alla formazione continua come è
avvenuto negli scorsi anni.
Per favorire la formazione continua degli Iscritti all’Ordine, il SICPI propone che:
a) l'autoformazione svolta nella pratica della professione sia riconosciuta con un numero minimo annuale di
crediti formativi dietro presentazione da parte dell’Iscritto di un rapporto annuale sull'autoformazione;
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b) le pubblicazioni nel campo della professione attribuiscano, all’Iscritto autore, crediti formativi equivalenti
alla organizzazione di un evento formativo di pari complessità. Al riguardo dovrebbero essere previsti siti
web in cui le pubblicazioni vengono rese pubbliche ai fini dell'attribuzione dei suddetti crediti.

3 - TRASPARENZA
Le attività e le iniziative del Consiglio dell’Ordine devono essere comunicate in modo costante, tempestivo
ed esaustivo agli Iscritti. Ciò non solo per motivi di trasparenza ma per permettere agli Iscritti una
condivisione e partecipazione attiva non limitata ai gruppi di lavoro e alle loro tematiche. Ad esempio, il
SICPI chiede che l’Ordine del giorno e il calendario delle riunioni del Consiglio dell’Ordine siano resi pubblici
in anticipo e i relativi verbali pubblicati entro pochi giorni dalle riunioni e che le comunicazioni e-mail del
Consiglio dell’Ordine in merito ad iniziative/attività svolte siano più dettagliate o rimandino a documenti di
approfondimento presenti nel sito dell’Ordine.

4 –MIGLIORAMENTO SERVIZI OFFERTI DA UIBM
Ci si riferisce, in particolare, al sistema di deposito telematico ed alle banche-dati dell’UIBM che sono gli
strumenti operativi più importanti almeno per la professione degli Iscritti.
Il SICPI propone che:
a) la data di deposito di domande relative a titoli di Proprietà Industriale sia considerata data di effettivo
deposito se il relativo pagamento di diritti previsti è effettuato entro un mese dalla data di cui sopra;
b) l’imposta di bollo, se inevitabile, sia accreditata allo Stato in modo virtuale, ad esempio mediante
opportuno codice F24;
c) prodotti/servizi di classi inseriti tramite digitazione, siano accodati nel verbale di deposito Marchi alle
rispettive classi di appartenenza.
d) venga prevista, a breve, una sola banca dati contenente tutte le informazioni sui titoli di proprietà
industriale italiani.

Per eventuali chiarimenti sui punti di cui sopra è possibile contattare il sito del SICPI www.sicpi.org o i
membri del suo comitato direttivo.

COMITATO DIRETTIVO SICPI
Alberto Leoncini, Alessandra Longoni, Antonio Maroscia, Franco Cabella, Gian Giuseppe MASCIOPINTO,
Giovanni Bruni, Mario Aprà, Paolo Cian, Pierpaolo Robba.

