A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL'ORDINE E LORO SEDI

Prot. 039/2021
via pec - e-mail

PROGRAMMA ASSEMBLEA ISCRITTI

Per l’anno 2021, l'Assemblea degli iscritti all'Ordine è indetta mediante videoconferenza in forza
del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lg. 31 dicembre 2020, n. 183 e dell’art. 73, D.L. 17
marzo 2020, n. 18, così come convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020.
L’Assemblea in videoconferenza è indetta in prima convocazione il 25 marzo 2021 alle ore
18,00, ed in seconda convocazione il 26 marzo 2021 alle ore 9:30.
Si presume che in prima convocazione non sarà raggiunto il quorum di presenza degli iscritti,
previsto dall'art.212 del D.L.10/2/2005 n.30, e successive modifiche, e pertanto l'Assemblea potrà
validamente costituirsi soltanto in seconda convocazione in data 26 marzo 2021 alle ore 9:30.
Gli iscritti dovranno registrare la propria partecipazione collegandosi al seguente link.
La registrazione all’Assemblea sarà possibile sino alle ore 15:00 del giorno prima dell’evento.
Tuttavia, si invitano gli iscritti a procedere a registrare la propria partecipazione non appena
possibile, per consentire una corretta valutazione dei partecipanti effettivi e una migliore
organizzazione.
Una volta effettuata la registrazione, l’iscritto riceverà l’e-mail di conferma di partecipazione
contenente il link per il collegamento all’Assemblea, insieme alle istruzioni sullo svolgimento
della stessa e sulle modalità di voto.
L’Assemblea potrà validamente costituirsi in seconda convocazione in data
26 marzo 2021 alle ore 9:30

A partire dalle ore 9:15 sarà possibile effettuare il collegamento alla piattaforma mediante il link
presente nell’email di conferma della partecipazione; si procederà all’apertura dell’Assemblea,
previa verifica del quorum e seguente nomina del Segretario Verbalizzante, secondo il seguente
ordine del giorno:
Programma
09:30 – 10:10 Relazione del Presidente, Dott.ssa Bardone, sulle attività del Consiglio e sulla
posizione istituzionale dell’Ordine relativamente alla sede della Divisione
Centrale del TUB
10:10 – 10:30 Intervento del Presidente Tavolo Tecnico per la candidatura di Milano a sede
centrale del TUB, dott.ssa Marina Tavassi

10:30 – 11:15 Intervento del Direttore dell’UIBM, dott. Lirosi, e Dirigenti in carica
11:15 – 11:45 Domande degli iscritti
11:45 – 12:00 Intervento del Vice-Presidente e Tesoriere, Ing. Bongiovanni e relazione sul
bilancio consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021
12:00 – 12:15 Votazione degli iscritti sul bilancio consuntivo 2020 e bilancio preventivo 2021 e
determinazione del contributo d’iscrizione annuo
12:15 – 12:30 Intervento del Presidente del Consiglio di Disciplina, Ing. Dragotti
12:30 – 13:00 Domande degli iscritti
13:00 – 13:10 Saluti e chiusura dell’Assemblea
Gli iscritti che vorranno intervenire, negli intervalli previsti, potranno utilizzare la funzione
“ALZA LA MANO”, corredata dall’icona , visibile sulla schermata principale di Zoom. Gli
interventi degli iscritti seguiranno l’ordine cronologico di prenotazione degli stessi.
Tuttavia, per una migliore gestione delle domande, si invitano gli iscritti a far pervenire eventuali
domande via e-mail al seguente indirizzo consiglio@ordine-brevetti.it entro il 22 marzo p.v.
affinché possano essere discusse in occasione dell’evento.
Gli iscritti esprimeranno il proprio voto in maniera telematica. Le istruzioni di voto sono
contenute nella pagina di registrazione e nella relativa e-mail di conferma. Si precisa che il
sistema gestirà in maniera automatica le deleghe attribuite a ciascun iscritto.
La documentazione su cui gli iscritti sono chiamati ad esprimere il proprio voto, è disponibile per
la consultazione sul sito, in Area Riservata.
La partecipazione all’Assemblea darà diritto all’acquisizione di 5 crediti formativi ripartibili, a
propria scelta, tra la/le sezioni di appartenenza e la Deontologia.
Si raccomanda vivamente la partecipazione.
In caso di impossibilità, anche ai fini del raggiungimento del quorum, si prega di avvalersi della
delega, in calce alla presente, nei limiti prescritti all’art. 212, comma 2, c.p.i., da far pervenire via
e-mail all’indirizzo pec ordine-brevetti@pec.it, tassativamente entro il 20 marzo, dall’indirizzo
pec personale del delegante.
Si rammenta che a ciascun iscritto possono essere attribuite al massimo cinque deleghe.
Cordiali saluti.

Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Bardone
DELEGA
Il/La
sottoscritto/a
…………………………………………
delega
il/la
Signor/ra
……………………………………………… a rappresentarlo/a all'Assemblea degli iscritti all'Ordine dei Consulenti in
Proprietà Industriale che si terrà in data 26 marzo 2021 in seconda convocazione (ogni iscritto non può presentare
più di cinque deleghe).
Data……………………………….. Firma ………………………………………………………………………………..
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