
 

 

 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

ALL'ORDINE E LORO SEDI 

 

 

Milano, 7 marzo 2022 

 

Prot. I 11/2022 

 

PROGRAMMA ASSEMBLEA ISCRITTI 2022 

 

 

Per l’anno 2022, 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, visto altresì quanto 

disposto all’art. 2 del D. L. 24 dicembre 2021, n. 221 

 

L’Assemblea in videoconferenza è indetta in prima convocazione il 23 marzo 2022 alle ore 

18.00, ed in seconda convocazione il 24 marzo 2022 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: 

 

24 marzo 2022 alle ore 9.30. 

 

Il Consiglio, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 66, comma 4-bis del Regolamento di 

attuazione del Codice di Proprietà Industriale, ha altresì deliberato l’esecuzione delle votazioni 

per il rinnovo del Consiglio con modalità di trasmissione elettronica del voto. 

 

Il giorno dell’Assemblea, a partire dalle ore 9:15 sarà possibile effettuare il collegamento alla 

piattaforma e 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 – 10:15 Relazione del Presidente, Dott.ssa Bardone, sulle attività del Consiglio nell’anno 

in corso e nel triennio 2019-2022 

10:15 – 10:45 Intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti 

10:45 – 11:30 Intervento del Direttore dell’UIBM, dott. Lirosi, e Dirigenti in carica 

11:30 – 12:00 Domande degli iscritti relative all’intervento del Direttore dell’UIBM, dott. 

Lirosi, e Dirigenti in carica 

12:00 – 12:30 Intervento del Vice-Presidente e Tesoriere, Ing. Bongiovanni e relazione sul 

bilancio consuntivo 2021 e bilancio preventivo 2022 e votazione degli iscritti per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, del bilancio preventivo 2022 e 

determinazione del contributo d’iscrizione annuo 

12:30 – 12:45 Intervento del Presidente del Consiglio di Disciplina, Ing. Dragotti 

12:45 – 13:15 Domande degli iscritti 

13:15 – 13:30 Saluti, chiusura dell’Assemblea e del seggio elettorale per il rinnovo del 

Consiglio 
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Relativamente agli interventi, gli iscritti potranno intervenire, negli intervalli previsti, mediante 

apposita funzione della piattaforma. 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 21 marzo p.v. 

affinché possano essere discusse in occasione dell’evento. 

 

Nel corso dell’Assemblea gli iscritti esprimeranno il proprio voto in maniera telematica per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, del bilancio preventivo 2022 e per la 

determinazione del contributo d’iscrizione annuo. Diversamente dalle elezioni per il rinnovo del 

Consiglio, segrete e anonime, il voto per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, bilancio 

preventivo 2022 e determinazione del contributo d’iscrizione annuo è palese ed 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, sarà 

prossimamente disponibile per la consultazione sul sito, in Area Riservata nonché consultabile 

nella sezione “documenti” in corso di Assemblea. 

 

REGISTRAZIONE ALL’ASSEMBLEA E  

VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

 

TUTTI GLI ISCRITTI SONO INVIATI A REGISTRARSI AL SEGUENTE LINK. 

 

La registrazione è necessaria ai fini dell’esercizio del voto per il rinnovo del Consiglio, per la 

conferma della partecipazione all’Assemblea e per il conferimento della delega ai fini della 

partecipazione all’Assemblea. 

 

Ciascun iscritto dovrà inserire i propri dati personali, compreso Codice Fiscale e indirizzo e-mail. 

 

Una volta inseriti i dati, l’iscritto dovrà selezionare una delle seguenti voci “SALVA e 

PARTECIPA” - “SALVA e DELEGA”. 

 

La voce “SALVA e PARTECIPA” consentirà il salvataggio dei dati ai fini dell’esercizio del voto 

e la partecipazione all’Assemblea del 24 marzo.  

 

La voce “SALVA e DELEGA” consentirà il salvataggio dei dati ai fini dell’esercizio del voto e 

la partecipazione all’Assemblea del 24 marzo mediante delega ad un iscritto. Sulle modalità di 

partecipazione a mezzo delega si rimanda a quanto indicato in calce alla convocazione.  

 

Anche coloro i quali non possano o non intendano partecipare all’Assemblea del 24 marzo ma 

vogliono ugualmente esercitare il voto per il rinnovo del Consiglio, dovranno registrarsi al link e 

cliccare sul tasto “SALVA e PARTECIPA”. 

 

Completata la registrazione, il sistema invierà una e-mail di conferma. 

 

Gli iscritti che si sono registrati riceveranno, a partire dal 15 marzo, via e-mail, dalla 

piattaforma Skyvote, un certificato elettorale contenente il link per l’accesso alla cabina 

elettorale per il rinnovo del Consiglio. Detto link è esclusivamente destinato all’accesso alla 

cabina elettorale per l’esercizio del voto per il rinnovo del Consiglio. 

 

Le votazioni si apriranno il giorno 17 marzo alle ore 10:00 e sarà possibile votare sino alla 

chiusura dell’Assemblea degli iscritti, programmata per il 24 marzo. 

 

 

https://register.skyvote.it/ext/index.php
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Resta inteso che coloro i quali eserciteranno il proprio voto prima dell’inizio dell’Assemblea, il 

giorno del collegamento in diretta all’Assemblea medesima, non potranno accedere alla cabina 

elettorale avendo già esercitato il proprio diritto di voto. 

 

Chi, al contrario, volesse votare il 24 marzo nel corso dell’Assemblea, avrà accesso direttamente 

dalla piattaforma dell’Assemblea alla propria cabina elettorale e potrà esercitare il proprio voto. 

 

Si ricorda che è possibile esprimere sino a sei nominativi di preferenza ed è richiesta 

l’indicazione per esteso del COGNOME e NOME. Sarà sufficiente digitare solo i primi caratteri  

del cognome affinché il sistema presenti in un menù a tendina tutti i nominativi che iniziano con i 

caratteri digitati. 

 

Relativamente al collegamento all’Assemblea del 24 marzo p.v., gli iscritti riceveranno dalla 

piattaforma Skyvote, a partire dal 22 marzo, una e-mail contente il link per l’accesso 

all’Assemblea.  

      

Alla chiusura dell’Assemblea, si procederà all’apertura delle urne, ed il Presidente tramite la 

piattaforma di voto eseguirà lo scrutinio. Il Presidente, mediante apposita comunicazione agli 

iscritti tramite newsletter e pubblicazione sul sito, proclamerà ufficialmente gli iscritti eletti per il 

rinnovo del Consiglio. 

 

Verrà inviato e pubblicato un breve manuale illustrato con istruzioni dettagliate 

relativamente alla partecipazione all’Assemblea e all’esercizio del voto per le elezioni del 

Consiglio. 

 

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.  

 

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA A MEZZO DELEGA 

Coloro i quali intendano conferire una delega, nei limiti prescritti all’art. 212, comma 2, c.p.i., 

per la partecipazione all’Assemblea del 24 marzo, dovranno procedere in ogni caso alla 

registrazione al presente link e selezionare il tasto “SALVA e DELEGA” inserendo il Cognome 

e Nome dell’iscritto che si intende delegare. 

Il sistema invierà una conferma del conferimento della delega e la Segreteria dell’Ordine 

procederà ad una verifica della procedura. 

Si rammenta che a ciascun iscritto possono essere attribuite al massimo cinque deleghe. 

Si ricorda che la delega è esclusivamente conferita per la partecipazione all’Assemblea del 

24 marzo e per le votazioni, palesi, per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021, del 

bilancio preventivo 2022 e determinazione del contributo d’iscrizione annuo. Le votazioni 

per il rinnovo del Consiglio sono personali, anonime e segrete e non posso essere delegate. 

SUPPORTO TECNICO 

Per problematiche di registrazione gli iscritti potranno contattare il servizio di registrazione 

Skyvote all’indirizzo email: support@skyvote.it. La Segreteria dell’Ordine rimane a 

disposizione per ogni necessità. 

Cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

         
Dott.ssa Anna Maria Bardone 

https://register.skyvote.it/ext/index.php
mailto:support@skyvote.it

