Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 28 giugno 2002
Oggi 28 giugno 2002, alle ore 11.00, presso lo Studio Ubertazzi, C.so di Porta
Ticinese 60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri
del comitato esecutivo signori: Ubertazzi, Liuzzo, Righetti, Galli, Stucovitz, Adorno,
Dragotti, Vatti. Assenti giustificati: Bosotti, Checcacci, Fiammenghi, Franzosi, Muraca,
Pellegrino, Sandri, Sgarbi. Assenti giustificati anche i revisori dei conti von Berger,
Lotti, Antonielli d’ Oulx. Con il consenso dei presenti assiste alla riunione De Angelis.
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :
1) istituzione dei gruppi di studio su marchi, brevetti, diritto di autore.
2) varie ed eventuali .
Sul punto 1) all’ ordine del giorno: ”1) istituzione dei gruppi di studio su
marchi, brevetti, diritto di autore”. Su proposta del presidente il CE all’unanimità
delibera di istituire un gruppo di studio marchi, un gruppo di studio brevetti ed un
gruppo di studio diritto d’autore; di nominare coordinatori dei tre gruppi i professori
Luigi Mansani (per i marchi), Davide Sarti (per i brevetti) e Michele Bertani (per il
diritto d’autore); che ciascuno dei gruppi abbia come compiti quelli di studiare le
questions sottoposte da Aippi International, di studiare le questioni sottoposte dal CE,
di studiare ogni altra questione relativa alla sua materia, di preparare possibilmente
contributi ad Aippi News ed al sito Aippi, di progettare seminari Aippi relativi alla sua
materia; che al gruppo partecipi possibilmente un gruppo stabile, ma che alle riunioni
non urgenti del gruppo siano sempre invitati membri del CE e revisori ed i soci Aippi
dotati di e-mail; che come tutte le deleghe già deliberate dal CE anche quella ai
coordinatori ora detti sia a tempo indeterminato.
Sul punto 2) all’ ordine del giorno: ”2) varie ed eventuali”.
Il presidente riferisce ed i presenti intervengono su una serie di progetti ancora
in fase di elaborazione.
Il presidente riferisce della istituzione da parte di Aippi International di uno
special committee Q176 “Implementing Regulations for the amendment to the EPC. Le
draft Implementing Regulations sono visibili in www.european-patentoffice.org/news/info/2002_06_07_e.htm. Le informazioni disponibili ad oggi non
consentono ancora al CE di comprendere per intero l’oggetto della Q176. Per questa
ragione il CE delibera di affidare a Galli e Ubertazzi la risposta alla Q176 per la parte in
cui sia eventualmente relativa al progetto di corte europea dei brevetti e ad Adorno e
Vatti per la parte in cui sia eventualmente relativa ai procedimenti di brevettazione.
La prossima riunione del CE è fissata per venerdì 12 luglio 2002, inizierà alle
ore 10 e proseguirà tutta la giornata. Verranno invitati a presenziare alla discussione
(ma non alla deliberazione) sui singoli argomenti anche gli esterni al CE che abbiano
ricevuto deleghe dal CE sugli argomenti all’odg ed i loro possibili collaboratori.
Null’ altro essendovi da deliberare, la seduta termina alle ore 13.15.
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