Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 16 aprile 2003
Oggi 16.4.2003, alle ore 14.30, 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, Righetti, Galli, Stucovitz, Adorno, Bosotti,
Dragotti, Franzosi, Pellegrino, Sgarbi. Assenti giustificati: Checcacci, Fiammenghi,
Liuzzo, Macchetta, Muraca, 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) riforma dello statuto
2) convocazione assemblea annuale
3) quote associative
5) varie ed eventuali
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) riforma dello statuto”. Il CE condivide,
con alcune modifiche, la bozza di nuovo Statuto, redatto dal gruppo di lavoro coordinato
da Righetti, da sottoporre alla assemblea per la approvazione.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) convocazione assemblea annuale”. La
assemblea annuale viene fissata per l' 11 o 12 Giugno 2003, da tenersi possibilmente
presso il Palazzo di Giustizia di Milano, Sala Conferenze Ambrosoli, ad ore 14, con
concomitante Convegno sul "processo industrialistico". Galli si attiverà per verificare la
disponibilità della sala.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) quote associative”. Il Presidente propone
di istituire una nuova categoria di soci, under 30, che paghino una quota ridotta in virtù
della età. Studieranno la questione Franzosi, Righetti e Stucovitz .
A questo punto esce Franzosi ed entra Bosotti.
Sul punto 5) all’ordine del giorno: ”5) varie ed eventuali”. Vengono ammessi i
seguenti nuovi soci: Ing. Rinaldo Ferreccio (Studio Botti e Ferrari), Alberto Gasparini
(Studio Botti e Ferrari), Marina Eliana Mauro e Anna Pezzoli (Glaxo Smithkline Spa),
Studio legale Macchi di Cellère Gangemi. Fininvest ha manifestato l’intenzione di
divenire socio, che formalizzare prossimamente.
Ubertazzi viene delegato al new special committee relativo alla Q179 (efficacia
dei sistemi regionali di IP).
Ubertazzi e Galli comunicano di aver organizzato una cena AIPPI per il 29
maggio al Savini, con ospite la dott. Tavassi, che parlerà del ruolo dei giudici nazionali
in tema di marchio comunitario: mentre è prevista un’ulteriore cena probabilmente a fine
giugno, con ospite il dott. Scuffi.
Ubertazzi e Righetti comunicano che l’Exco Aippi è stato spostato da Seoul a
Lucerna e si terrà nei giorni sabato 25 - lunedì 27 ottobre 2003: ed il CE riorganizza
perciò la delegazione per Lucerna.
Bosotti riferisce sull’incontro che la delegazione di Aippi (composta da Bosotti,
Fiammenghi e Sandri) ha avuto questo lunedì 14 con il direttore UIBM dott. Agrò. In
sintesi il clima dei rapporti Aippi UIBM è molto buono; UIBM manifesta un interesse a
dialogare e conoscere le posizioni di Aippi Italia sulle questions di Aippi International e
più in generale su vari possibili temi di interesse comune; è immaginabile una
partecipazione più frequente di UIBM alle iniziative di Aippi. Ubertazzi, Righetti e
Dragotti inseriranno la dott. Agrò (nella qualità) nelle mailing list di Aippi News, del
gruppo brevetti e dei seminari futuri di Aippi.
Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 17.30.
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