
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 4 novembre 2003

Oggi  4.11.2003,  alle  ore  14.00,  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, Checcacci, 
Dragotti, Fiammenghi, Pellegrino, Sgarbi, Stucovitz. Assenti Bosotti, Muraca, Sandri, 
Franzosi, Macchetta, nonché i revisori dei conti von Berger, Lotti, Antonielli d’Oulx. 
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) preparazione Ginevra.
2) valorizzazione del PTO.
3) ammissione nuovi soci.
4) varie ed eventuali. 
Su proposta del presidente il CE tratta i punti ora detti nel seguente ordine: 3, 

4, 2, 1.
Sul  punto  3)  all’ordine  del  giorno:   ”3)  ammissione  nuovi  soci”.  Sono 

ammessi  come  soci  il  prof.avv.  Cesare  Galli  e  l’avv.  Giulio  Sironi  (presentati  da 
Vanzetti e Ubertazzi).

Sul  punto  4)  all’ordine  del  giorno:  ”4)  varie  ed  eventuali”.  Il  presidente 
riferisce  che  Aippi  Int.  ha  attribuito  al  past  president  Pellegrino  l’Aippi  Award. 
Pellegrino ringrazia il CE per la richiesta cortese di questa “distinzione”; ricorda che 
l’Award gli è stato attribuito dichiaratamente (tra l’altro) anche per l’impegno dedicato 
all’organizzazione dell’Exco di Aippi di Sorrento; ricorda che a quest’organizzazione si 
è  dedicato  con  cura  particolare  anche  il  past  segretario  Adorno  e  gli  rinnova  un 
ringraziamento  particolare.  Il  CE si  associa  ai  ringraziamenti  ad  Adorno  e  profitta 
dell’occasione  per  esprimergli  un  ringraziamento  particolare  per  la  dedizione, 
l’efficienza  e  la  cortesia  con  cui  ha  svolto  per  molti  anni  l’incarico  delicato  ed 
impegnativo di segretario di Aippi. 

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. 

Il  CE  delibera  di  convocare  l’assemblea  annuale  ordinaria  e  l’assemblea 
straordinaria di Aippi per il 5.2.2004. Per quell’occasione il presidente organizzerà una 
giornata di studio sul progetto di codice della proprietà intellettuale.

Il  presidente  riferisce  che  i  coordinatori  dei  gruppi  brevetti  (prof.  Sarti)  e 
marchi (prof. Mansani) hanno dato le dimissioni per ragioni personali: e che quali loro 
successori sono nominati Liuzzo (per il gruppo brevetti) e Cesare Galli (per il gruppo 
marchi),  che  hanno  già  dichiarato  la  propria  disponibilità.  Il  CE  ringrazia  Sarti  e 
Mansani  per  il  loro buon lavoro per  l’associazione.  Augura a  Liuzzo e  Galli  buon 
lavoro. D’ora in avanti le commissioni che si occuperanno di rispondere alle Questions 
formulate da Aippi Int. saranno formate da persone facenti parte dei rispettivi gruppi, 
ben identificate e responsabilizzate, con un coordinatore scelto di volta in volta per ogni 
singola Questions, che sarà poi preferibilmente il delegato italiano al relativo Working 
Committee di Aippi Int..

Il presidente riferisce di avere chiesto al ministro Marzano di essere informato 
e  sentito  sui  lavori  preparatori  di  un  codice  della  proprietà  intellettuale;  di  avere 
ricevuto il relativo draft e l’invito ad Aippi ad esprimere le proprie osservazioni; di 
avere  fatto  pubblicare  i  draft  sul  sito  di  Aippi;  di  avere  convocato  una  riunione 
informale di studio, aperta a tutti i soci di Aippi, per sabato 15.11.2003 alle ore 10.00 
(allo Studio Ubertazzi) ed una riunione ad hoc del CE per mercoledì 19.11.2003 alle 
ore 17.30. 

Il  presidente  riferisce  che  il  gruppo  convivi  presieduto  da  R.  Galli  ha 
programmato una cena Aippi a Roma nei primi mesi del 2004, della cui organizzazione 
si occuperanno il gruppo convivi con Fiamminghi. 

Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno:   ”2)  valorizzazione  del  PTO”.  Il  CE 
delibera di rinviare la discussione del punto alla riunione CE del 19.11.2003.

Sul punto 1) all’ordine del giorno:  “1) preparazione Ginevra”. A richiesta del 
presidente,  Adorno  espone  un  breve  resoconto  sullo  svolgimento  dell’EXCO  di 
Lucerna. Il CE prende atto ed approva la risposta alla Q182 predisposta da Bertani con 
il gruppo diritto d’autore. Vengono poi formati  2 sottogruppi del CE per esaminare 



seduta  stante  le  altre  Questions:  e  precisamente  un  primo  sottogruppo  formato  da 
Adorno, Checcacci, Dragotti, Sgarbi e Stucovitz per esaminare le bozze di risposta alle 
Q180 e 183 preparate da Sarti e rispettivamente da Sandri; ed un secondo sottogruppo 
formato da Fiammenghi, Liuzzo, Pellegrino, Righetti e R.Galli per elaborare il rapporto 
relativo alla Q181. A questo punto il presidente deve lasciare la riunione per far lezione 
all’università  e  la  presidenza  viene  assunta  dal  vicepresidente  Liuzzo.  Righetti 
provvede al  sorteggio davanti  ai  presenti  del  designante per una nuova PTO. I  due 
sottogruppi svolgono i rispettivi lavori. Il CE approva le risposte alla Q181 e 182. Il 
sottogruppo relativo alla Q183 continuerà i lavori il  6.11.2003 pomeriggio in studio 
Stucovitz. Alle ore 18.00 il presidente ritorna. 

Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 18.05.

          Il presidente Il vicesegretario
   Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli


