Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi dell’1 luglio 2003

Oggi 1.7.2003, alle ore 17.00, presso la sala Savini, Galleria Vittorio
Emanuele, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri
del comitato esecutivo signori: Ubertazzi, Liuzzo, Righetti, Galli, Adorno, Checcacci,
Dragotti, Fiammenghi Muraca, Pellegrino, Sgarbi. Assenti giustificati: Bosotti, Sandri,
Stucovitz. Assenti: Franzosi, Macchetta. Assente giustificato anche il revisore dei conti
von Berger, assenti Lotti e Antonielli d’Oulx. La riunione è convocata per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) mission di Aippi
2) nomina commissione giudicatrice per premio di studio Aippi
3) calendario prossime riunioni
4) varie ed eventuali.
All' inizio della riunione a richiesta del presidente il CE ratifica per quanto
eventualmente occorre quanto compiuto dalla giunta di presidenza dopo l' ultima
riunione del CE per alcune procedure di PTO, le cui nomine e sorteggi sono depositati
presso il Segretario. A richiesta di Marco Passalacqua, il Presidente ha nominato
Pellegrino come soggetto nominante l' esperto (per un parere imparziale da rendere in
una procedura arbitrale); Pellegrino ha nominato l’ing. Michele Mannucci; il CE
ratifica per quanto eventualmente occorra.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) mission di Aippi ”. La discussione in
punto viene avviata e proseguirà al prossimo CE.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) nomina commissione giudicatrice per
premio di studio Aippi”. Il CE nomina come membri della commissione giudicatrice
Luzzatto (presidente), Dragotti e Scuffi (membri).
Sul punto 3) all’ ordine del giorno: “3) calendario prossime riunioni”.
L'assemblea ordinaria e straordinaria per deliberare sulla modifica dello Statuto e sul
Regolamento Elezioni è fissata per il 5 Febbraio 2004 ore 14.30, mentre i prossimi CE
vengono fissati per il 10 ottobre 2003 ore 12.00, e per il 4.11.03 ore 14.30.
Sul punto 4) all’ ordine del giorno: “4) varie ed eventuali”. E’ ammesso il
nuovo socio: ing. Mario Gonella, presentato da Giugni e Guglielmetti. Il CE delibera di
organizzare le prossime riunioni conviviali per ottobre e dicembre, invitando come
relatori se possibile ancora due magistrati. Se ne occuperà Raimondo Galli con la
commissione convivi. Il CE delibera di sponsorizzare il convegno AIDA di settembre
2003. Il CE delibera di aumentare la tariffa oraria del PTO a 180 euro all'ora, col limite
di 5.000 euro. Il CE stabilisce di delegare membri del CE come interfaccia nei confronti
dei gruppi di lavoro: Adorno, Checcacci e Dragotti per il gruppo brevetti; Liuzzo e
Galli per il gruppo marchi; Ubertazzi per il gruppo diritto di autore.
Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 19,50.
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