Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 14.10.2003

Oggi 14.10.2003, alle ore 15.15, 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, Checcacci,
Dragotti, Pellegrino, Sandri, Sgarbi. Assenti giustificati: Bosotti, Fiammenghi,
Franzosi, Macchetta, Muraca, Stucovitz. 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) convegno di Lucerna .
2) valorizzazione del PTO.
3) prossimi seminari.
4) ammissione nuovi soci.
5) varie ed eventuali.
All' inizio della riunione a richiesta del presidente il CE ratifica per quanto
eventualmente occorra quanto compiuto dalla giunta di presidenza dopo l' ultima
riunione del CE per alcune procedure di PTO.
Il presidente propone inoltre di dare la precedenza al punto 5 dell’o.d.g.
Sul punto 5) all’ordine del giorno: ”5) varie ed eventuali”.
Quanto al premio Aippi Dragotti informa che è stato necessario prorogare i
termini per la aggiudicazione del premio, a causa di numero e dimensione dei lavori
inviati e che si prevede di terminare i lavori entro Natale.
Il presidente riferisce che il gruppo Aippi Svizzera ha proposto al nostro
gruppo di partecipare all’organizzazione in cobranding di un seminario di una giornata
in Canton Ticino sulle biotecnologie a data da precisare nel 2004. Il CE approva
l’iniziativa, la cui organizzazione sarà seguita in particolare dal presidente.
Il presidente riferisce di contatti avuti da lui e da Checcacci con il dott.
Giulio Prigioni, che al Ministero degli esteri è il delegato italiano alla proprietà
intellettuale. Con l’occasione il CE discute sull’opportunità di intensificare i rapporti tra
Aippi e le istituzioni. Il medesimo gruppo di La medesima delegazione dell’Aippi,
composta da Bosotti, Fiammenghi e Sandri, che aveva presentato l’Associazione alla
Dr.ssa Agrò dell’UIBM, è pregata di continuare a tenere le relazioni con l’UIBM. Il
presidente curerà i rapporti con il dott. Prigioni. Il presidente riferisce su un’ipotesi di
incontro pavese o milanese con il dott. Prigioni e forse anche con la dott. Agrò. Il CE
condivide. Se possibile Ubertazzi cercherà di organizzare un momento di incontro di
studio, eventualmente anche in cobranding con l’Ordine o il Collegio: nel corso o
intorno al quale Aippi potrebbe eventualmente esporre le proprie linee di politica del
diritto.
Sandri riferisce che sono terminati i lavori della Commissione ministeriale
incaricata di elaborare uno schema di dlgs delegato dalla legge 12.12.2002 n. 273 per il
riordino della proprietà intellettuale e descrive lo scenario attuale della P.I. nel nostro
paese, raccomandando che l’Aippi faccia sentire la sua voce e colga tutte le opportunità
che il momento particolarmente favorevole consente. Segue discussione. Al termine il
CE dà mandato al presidente di chiedere al ministro Marzano una consultazione
ufficiale di Aippi prima del varo del decreto delegato.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) convegno di Lucerna.” L' elenco
partecipanti è presso il segretario.
Sul punto 2) all’ordine del giorno:
Discussione rinviata alla prossima riunione del CE.

”2) valorizzazione del PTO”.

Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) prossimi seminari”. Nulla.
Sul punto 4) all’ordine del giorno: ”4) ammissione nuovi soci”. Vengono
ammessi i seguenti nuovi soci : Salvatore Elio La Rosa De Regibus, Andrea Marietti,
D' Agostini come società, Michaela Modiano, Gabriella Modiano, Tiziano Ziliotto.
Il prossimo CE è convocato per il 4.11.2003 alle ore 14.00.
Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 18.00.
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