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Milano,  11 marzo 2014  

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL COLLEGIO DEL 21 FEBBRAIO 2014 

 

 

Il giorno 21 febbraio 2014 presso il Palazzo delle Stelline, Corso Magenta no. 61, sala Toscanini, si 
è tenuta l’ Assemblea ordinaria del Collegio. 
 
L’assemblea è validamente costituita alle 14.30 essendo presenti di persona 25 soci e 
rappresentati per delega 38 soci. I soci presenti di persona rappresentano più di un decimo dei 
159 iscritti e i soci presenti o rappresentati per delega sono più di un terzo degli iscritti secondo 
quanto stabilito dallo statuto per la valida costituzione dell’assemblea. 
 
Il Presidente Paolo Rambelli presenta l’attività dell’anno 2013 del Collegio che ha visto i seguenti 
momenti rilevanti: 

- nomina del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio durante l’Assemblea del Collegio del 28 
marzo 2013 ; 

- partecipazione a diversi eventi internazionali di alcuni consiglieri, vale a dire 
FICPI/AIPPI/AIPLA Colloquium on Privilege (giugno 2013), FICPI FORUM Sorrento 
(settembre 2013), incontro bilaterale Collegio/ACPAA (8 ottobre 2013); 

- nascita del Notiziario del Collegio con l’uscita nel 2013 di due numeri. Il terzo uscirà tra 
poco a seguito dell’Assemblea e verterà principalmente sulla Tavola Rotonda tenuta dopo 
l’Assemblea del Collegio; 

- redazione e diffusione della seconda posizione del Collegio sul Brevetto Unitario; 
- revisione ed aggiornamento del sito del Collegio; 

 
Il presidente poi espone le attività già in programma per il 2014: 

- organizzazione di un nuovo incontro bilaterale in Italia con l’associazione giapponese dei 
mandatari in autunno; 

- tre uscite del Notiziario del Collegio; 
- preparazione e diffusione di una posizione del Collegio relativa al “Regolamento per lo 

schema della compensazione per il rimborso dei costi di traduzione del brevetto unitario”; 
- ristrutturazione del sito del Collegio su suggerimenti dei soci nonché aggiunta delle sezioni 

“documenti” e “notizie” 
 
Vi erano altre tre questioni pendenti da trattare (nomina del vice-delegato al Comitato Esecutivo 
FICPI, promozione per l’adesione di nuovi soci nonché progetto per l’inserimento dei soci giovani), 
che però non sono state presentate per mancanza in tempo. Il Consiglio si è impegnato a 
predisporre comunicazioni ad hoc da mandare ai soci per cercare di sensibilizzare gli stessi a tali 
tematiche. 
 
Durante l’intervento del Presidente, si è discusso in merito alle azioni da intraprendere per 
“valorizzare” la nostra professione, da cui è emerso che il Collegio, avendo meno vincoli 
dell’ordine, potrebbe farsi promotore di azioni di sensibilizzazione al riguardo presso il Ministero, le 
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Camere di Commercio e l’Industria sottolineando il valore e la qualità della consulenza dei 
mandatari abilitati. 
 
Essendo assente il tesoriere per influenza, il Vice-Presidente presenta la relazione annuale 
nonché il rendiconto, documenti che erano stati inviati ai soci nei giorni prima l’assemblea. Il Vice-
Presidente sottolinea che l’esercizio si è chiuso con una perdita di circa € 3800 che ha comportato 
un’erosione delle riserve e che quindi, se mantenuta, implicherà una limitazione dell’attività del 
Collegio. 
Per cercare di incrementare le entrate e i finanziamenti, è stata evidenziata la necessità di 
reclutare più soci e si è chiesto ai soci di poter finanziare eventuali prossimi incontri con le 
associazioni straniere.   
 
Viene ancora una volta sottolineato che le quote versate a FICPI rappresentano la gran parte della 
nostra quota annuale e che si potrebbe valutare la necessità di ridurre tale somma per dare al 
Collegio più respiro di azione. 
 
Segue votazione per alzata  di mano sul rendiconto annuale, da cui emerge: 
ASTENUTI 1 (1 presente) 
NESSUN CONTRARIO 
RIMANENTI  FAVOREVOLI (24) 
 
Viene quindi approvato il rendiconto annuale 2013. 
 
L’assemblea è stata sciolta intorno alle 15.20 per dare luogo alla Tavola Rotonda in programma. 

 
Dalle ore 15.25 alle ore 15.35 circa, infatti, c’è stata la pausa caffè durante la quale si è data la 
possibilità anche ai non soci di prendere posto per poter partecipare alla Tavola Rotonda in 
programma dalle ore 15.30 alle ore 18 circa. 
 
Il programma della Tavola Rotonda è stato il seguente: 
 
TEMA: Limitazione delle rivendicazioni in corso di causa  

15.30 – 15.40                Introduzione 

                                    Dott. Ing. Paolo Rambelli - Presidente del Collegio       

 

15.40 – 17.00                Interventi  

                                    Dott. Claudio Marangoni - Giudice del Tribunale di Milano 

                                    Dott. Ing. Paolo Piovesana - Studio Dr. Ing. P. Piovesana 

                                    Dott. Ing. Luciano Bosotti - Buzzi, Notaro & Antonielli D'Oulx s.r.l. 

                                    Avv. Giancarlo Del Corno - Studio Legale Sena Tarchini  

                                    Avv. Sandro Hassan - SIB Legal 

 

 

                             



 

 
 

 

 3/3 

 

 
 

 

17.00 – 18.00                Discussione 

                                    Dott. Francesco Paolo Vatti (moderatore) – Membro del consiglio del 

Collegio 

 
 
Per quanto riguarda il tema trattato, l’attuale legislazione non prevede linee guida per l’attuazione 
della norma di cui all’art. 79.3 CPI e, come sempre accade in tali situazioni, molte, forse troppe, 
interpretazioni diventano possibili.  
            Lo scopo, non celato, della tavola rotonda era, quindi, quello di trovare delle linee guida 
ragionevoli o perlomeno delle raccomandazioni da seguire ed eventualmente degli emendamenti 
alla legge  o al regolamento attuale da proporre per evitare abusi e/o distorsioni.   
L’evento ha suscitato molto interesse, testimoniato anche dalla grande affluenza di pubblico 
qualificato, fra cui diversi giudici e numerosissimi avvocati. Il video della tavola rotonda sarà reso 
accessibile e uscirà ben presto il terzo numero del Notiziario principalmente centrato su tale 
evento.  
 
 
Il Presidente 
Dott. Ing. Paolo Rambelli 
 


