
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 12 luglio 2002 

Oggi 12 luglio 2002, alle ore 10.00, 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,  Adorno, Dragotti, 
Vatti, Bosotti, Checcacci, Fiammenghi, Sgarbi, Stucovitz. Assenti giustificati: Franzosi, 
Muraca, Pellegrino, Sandri. Assenti giustificati anche i revisori dei conti von Berger, 
Lotti, Antonielli d’Oulx. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

1) mission di Aippi;
2) sito Aippi; 
3) tesoreria;
4) riunioni conviviali periodiche;
5) Aippi news;
6) gruppo di studio su marchi;
7) gruppo di studio su brevetti;
8) gruppo di studio su diritto d’autore;
9) incontri Italia/Svizzera;
10) incontri Italia/Israele;
11) premio Paul Mately;
12) convegno Aida 2002;
13) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) mission di Aippi”. La discussione in 

punto è rinviata a prossimo CE, alla presenza di Sandri.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) sito Aippi”. 
Viene introdotto Gualtiero Dragotti che riferisce sui lavori relativi al sito e 

propone  di  istituire  una  mailing  list  moderata  affidata  a  Yahoo,  che  non  chiede 
compensi per la relativa attività. Il CE delibera di attivare la mailing list; di affidarne i 
relativi  servizi  a  Yahoo;  di  consentire  la  circolazione  su  questa  mailing  list 
esclusivamente  delle  comunicazioni  di  Ubertazzi,  Liuzzo,  Righetti,  Galli,  Gualtiero 
Dragotti; di usare per tale mailing list l’indirizzo aippi@yahoogroups.com. 

Il CE delibera inoltre di nominare Renata Righetti quale responsabile del 
trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy, e che Righetti incarichi del 
trattamento Stucovitz e Gualtiero Dragotti. 

Il CE ritiene inoltre che l’indirizzario dei soci dovrebbe in linea di principio 
essere accessibile on line anche ai non soci. Affida a Liuzzo, Gualtiero Dragotti e Galli 
l’incarico di studiare ogni problema giuridico relativo e di predisporre ogni modulistica 
relativa agli adempimenti ex lege privacy. Incarica Righetti di chiedere i consensi ex 
lege  privacy  eventualmente  necessari  ai  soci  che  ancora  non  li  abbiano  prestati: 
utilizzando  a  questo  fine  la  modulistica  ora  detta.  Rinvia  ogni  ulteriore  decisione 
operativa alla prossima messa a punto del software di Aippi International relativo ad 
indirizzari e siti.

Sul punto 3) all'ordine del giorno: ”3) tesoreria”. 
Stucovitz riferisce di un pourparler con BPM per affidarle l’incasso delle 

quote tramite avviso di pagamento (MAV) (ferma la libertà dei soci di pagare le quote 
associative in altro modo). Il CE approva.  

Ubertazzi propone di dotare Aippi di una partita IVA, di tenere la relativa 
contabilità ufficiale semplificata, e di affidarne la tenuta al commercialista dott. Filippo 
Benetti  Genolini,  che si  è  dichiarato disponibile  a  tenere la  contabilità  e  curare  gli 
adempimenti fiscali del caso per un compenso annuale di € 500 più imposte. Il CE 
approva.

Ubertazzi suggerisce che alcuni dei prossimi convegni organizzati da Aippi 
siano a pagamento, e che il CE deliberi di volta in volta se il convegno sia a pagamento, 
con  quali  quote  di  iscrizione,  e  con  quali  eventuali  differenze  di  quote  tra  diverse 
possibili  categorie  (soci  e  non  soci,  magistrati  e  giovani  universitari,  etc.).  Il  CE 
approva.



Sul punto 4) all'ordine del giorno: ”4) riunioni conviviali periodiche”. Galli 
riferisce dei lavori del suo gruppo sul punto, che hanno individuato una rosa di possibili 
ristoranti ed un modus procedendi: che prevede riunioni periodiche (tendenzialmente 
ogni due mesi), prevalentemente conviviali, con una relazione breve possibilmente su 
temi  di  interesse  per  Aippi  ma  non tecnicissimi,  con  possibilità  di  discussione  sul 
modello  rotariano.  Segnala  che  ai  lavori  del  suo  gruppo  hanno  partecipato  Elena 
Marietti, Gualtiero Dragotti, Diego Pallini, Silvia Villa, Michel Jolicoeur (e Ubertazzi 
ad un’ultima riunione organizzativa conviviale).  Il gruppo cercherà di organizzare una 
prima riunione conviviale ad ottobre ed una prenatalizia. Il CE approva. 

Sul  punto 5)  all'ordine del  giorno:  ”5)  Aippi  news”.  Ubertazzi  invierà  a 
Sandri un pro memoria sulle ragioni che suggeriscono di registrare la testata di Aippi 
News nel registro della stampa e lo inviterà a curare le relative pratiche. Per il resto il 
CE aggiorna la discussione in punto, alla presenza di Sandri.

Sul  punto  6)  all'ordine  del  giorno:  ”6)  gruppo  di  studio  su  marchi”. 
Ubertazzi  riferisce  sui  lavori  preparatori  dell’organizzazione  del  gruppo  svolti  da 
Mansani e da lui. Il gruppo marchi sarà organizzato secondo il modus procedendi e le 
linee che il gruppo brevetti ha già cominciato a seguire. Il CE approva.

Sul punto 7) all'ordine del giorno: ”7) gruppo di studio su brevetti”. Viene 
introdotto  Davide  Sarti.  Ubertazzi  riferisce  della  prima  riunione  organizzativa  del 
gruppo brevetti, il cui verbale è allegato al presente. Sarti illustra i possibili programmi 
di  studio.  Il  CE  approva  ed  incarica  Righetti  di  comunicare  ad  Ubertazzi  ed  ai 
coordinatori  dei tre gruppi di  studio le questions di Aippi International di rispettiva 
competenza e ancora in corso, perché i tre gruppi si attivino per quanto eventualmente 
ancora opportuno. 

Adorno riferisce dei lavori suoi e di Vatti, in collegamento con Macchetta, 
per rispondere alla Q176. Il CE ne approva le linee, incarica Adorno di preparare la 
relativa risposta, di circolarizzarla al gruppo brevetti per eventuali suggerimenti urgenti, 
e di farne inviare da Righetti il testo definitivo ad Aippi International.

Sul punto 8) all'ordine del giorno: ”8) gruppo di studio su diritto d’autore”. 
Viene introdotto Michele Bertani che riferisce sui lavori preparatori dell’organizzazione 
del gruppo, che sarà organizzato secondo il modus procedendi e le linee che il gruppo 
brevetti ha già cominciato a seguire. Il CE approva.

Sul  punto   9)  all'ordine  del  giorno:  ”9)  incontri  Italia/Svizzera”.  La 
discussione è rinviata al prossimo CE. Sul tema sarà relatore Ubertazzi.

Sul  punto  10)  all'ordine  del  giorno:  ”10)  incontri  Italia/Israele”.  La 
discussione rinviata al prossimo CE. Sul tema sarà relatore Pellegrino.

Sul  punto  11)  all'ordine  del  giorno:  ”11)  premio  Paul  Mately”.  La 
discussione rinviata al prossimo CE. Sul tema sarà relatore Liuzzo.

Sul punto 12) all'ordine del giorno: ”12) convegno Aida 2002”. Ubertazzi 
riferisce del programma dell’XI convegno AIDA che si terrà a Pavia venerdì e sabato 
27-28 settembre 2002 (programma allegato). Liuzzo propone di sponsorizzarlo con un 
contributo di € 2.500. Il CE approva con l’astensione di Ubertazzi. 

Sul punto 13) all'ordine del giorno: ”13) varie ed eventuali”. 
E’  ammesso  all’  unanimità  come  nuovo  socio:  Ing.  Sergio  Di  Curzio 

(Bugnion-Roma), presentato da Righetti e Prandin. 
Liuzzo, Righetti e Muraca sono delegati a studiare le possibili modifiche 

dello  statuto  AIPPI.  I  membri  del  CE  sono  invitati  a  far  pervenire  loro  eventuali 
osservazioni.

Ubertazzi  riferisce di  aver  incaricato Pallini  di  organizzare un gruppo di 
volontari che traducano all’occorrenza i possibili documenti di Aippi in altre lingue per 
la loro comunicazione all’estero. Il CE approva.

Ubertazzi  riferisce di  aver  incaricato Paolo Perani  di  studiare  se  e come 
Aippi possa chiedere alle amministrazioni competenti la destinazione ad Aippi di un 
obiettore di coscienza.

Stucovitz  segnala  l’opportunità  di  studiare  il  tema  della  diligenza 
professionale del mandatario abilitato, della responsabilità professionale, delle possibili 
clausole  di  esonero  da  tale  responsabilità  e  dei  relativi  risvolti  assicurativi.  Il  CE 
delibera di organizzare una giornata di seminario pubblico sul tema; di organizzarla 
come giornata di Aippi coinvolgendo in qualche misura anche Ordine dei mandatari, 
Collegio, Aicipi; di istituire un gruppo di organizzazione formato da Ubertazzi (che lo 



coordinata)  e  da  Fiammenghi,  Bosotti,  Dragotti,  Modiano,  Pallini  e  Stucovitz;  di 
incaricare Fiammenghi di inviare prima dell’estate al gruppo di lavoro ora detto una 
mail  con possibili  indicazioni  di  temi di  studio di  particolare  rilievo pratico; che il 
gruppo  di  studio  sia  convocato  per  settembre;  che  il  seminario  sia  organizzato 
possibilmente prima di Natale 2002; che i relatori siano tendenzialmente universitari di 
livello  ma  siano  invitati  a  dialogare  intensamente  ex  ante  con  il  gruppo  di 
organizzazione  e  con  ogni  ulteriore  mandatario  abilitato  che  i  relatori  ritengano 
opportuno o che si proponga come interlocutore dei relatori.

Ubertazzi comunica che ad oggi nessuno dei membri del CE ha segnalato il 
proprio interesse ad assumersi l’incarico di dialogare con il gruppo giapponese sulle 
questioni relative al design su cui questo gruppo ha richiesto l’intervento di Aippi Italia: 
e segnala di avere perciò chiesto al proprio dottorando Fabrizio Sanna di farlo a nome 
di Aippi in collegamento con Ubertazzi. Fiammenghi e Dragotti segnalano la propria 
disponibilità a dialogare sul punto con Sanna. Il CE approva. 

Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 16.00.

          Il presidente Il vicesegretario
      Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli




