
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 13.10. 2004

Oggi 13.10.2004, alle ore 11.00, presso lo Studio Ubertazzi, corso 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, Stucovitz, Dragotti, 
Fiammenghi,  Macchetta,  Pellegrino,  Sgarbi.  Assenti  gli  altri  membri  del  comitato 
esecutivo ed i revisori dei conti. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente;
2) Modifica del Regolamento PTO;
3) Comunicazioni di Aippi Int.;
4) Giornata Italiana Oami;
5) Calendario prossime riunioni CE;
6) varie ed eventuali.

                 Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) Comunicazioni del Presidente”. 
Ubertazzi riferisce sul convengo Aida e ringrazia Aippi per la sponsorizzazione cortese.

Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno:  ”2)  modifica  del  regolamento  PTO”. 
Dragotti propone di studiare la possibilità di istituire una procedura Aippi di mediation. 
Il CE aderisce ed istituisce una commissione ad hoc composta da Dragotti, Pellegrino, 
Liuzzo e Galli. 
                  Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) comunicazioni di Aippi Int”. Righetti 
comunica le Questions per l’EXCO di Berlino del settembre 2005: Q 186 sui danni 
punitivi; Q 187 su IP e diritto antitrust;  Q 188 su marchi e free speech. Sentiti  gli 
interessati il CE delega Pellegrino, Liuzzo e Galli a fungere da relatori italiani per le 
Questions 186 e rispettivamente 187 e 188, e predispone la lista dei membri del CE 
delegati a partecipare per Aippi Italia all'EXCO di Berlino. Ubertazzi convocherà una 
riunione dei 3 gruppi di studio stabili di Aippi per venerdì 19.11.2004 alle ore 15.00, 
per avviare lo studio delle 3 Questions.

Sul punto 4) all’ordine del giorno: ”4) Giornata Italiana Oami”. I CE delega 
Fiammenghi a rappresentare Aippi Italia alla giornata  italiana Oami di questo mese di 
novembre.

Sul punto 5) all’ordine del giorno: "5) Calendario prossime riunioni CE". Il 
prossimo CE sarà uno dei seguenti giorni: 1, 2, 14, 16 dicembre 2004, alle ore 18.00, e 
sarà  seguito  dalla  cena  natalizia  di  Aippi;  il  giorno  esatto  sarà  determinato 
prossimamente  anche  in  funzione  delle  disponibilità  dei  possibili  relatori  alla 
conviviale; i membri del CE ed i soci sono pregati di cominciare a notare le date ora 
dette. Il  CE fissa per il 10 febbraio 2005 la data dell'assemblea annuale Aippi.

Sul punto 6) all'ordine del giorno: "6) varie ed eventuali". Ubertazzi riferisce 
che Giuffrè ha già pubblicato questo mese di settembre gli atti del convegno Aippi del 
5.2.2004  sul  progetto  di  codice  della  proprietà  industriale.  Stucovitz  riferisce  delle 
conversazioni  con  Giuffrè  per  acquistarne  a  spese  dell'associazione  un  certo 
quantitativo, e per far inviare da Giuffrè una copia degli atti a ciascuno dei soci attuali, 
che dovrebbero dunque riceverla prossimamente. Vengono ammessi i seguenti nuovi 
soci : avv. Pierluigi Cottafavi e avv. Filippo Canu dello studio Fusi.

Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 13.00.

          Il presidente Il vice-segretario
      Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli


