Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 2.12. 2004
Oggi 2.12.2004, alle ore 18.00, presso l’Hotel Dei Cavalieri, piazza Missori 1,
Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comitato
esecutivo signori: Ubertazzi, Liuzzo, Galli, Adorno, Checcacci, Muraca, Stucovitz,
Dragotti, Pellegrino, Sgarbi. Assenti tutti gli altri membri del comitato esecutivo e dei
revisori. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Comunicazioni del presidente
2) Assemblea Aippi e possibile convegno del 10.2.2005
3) Questions di Aippi Int.
4) Ammissione nuovi soci
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: “1) Comunicazioni del
presidente”. Nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: “2) Assemblea Aippi e possibile convegno
del 10.2.2004 ”. Il Presidente propone il palinsesto del seminario che si terrà in
occasione dell’assemblea annuale Aippi. Il seminario sarà su “i lavori preparatori in
materia di PI e concorrenza”. Sono previste relazioni di Ubertazzi, Floridia, Auteri,
Mansani, Testa e Ballarino. Il CE approva. La logistica del seminario è affidata al
presidente ed al gruppo convivi. Il CE prega il segretario ed il tesoriere di preparare le
proprie relazioni all’assemblea in modo che esse possano venir circolarizzate ai soci via
e-mail prima dell’assemblea. Stucovitz ricorda ai membri del CE di riferire alla
prossima riunione quali sono state le spese relative alla loro carica.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: “3) Questions di Aippi Int”. Pellegrino,
Liuzzo e Sgarbi riferiscono della riunione di studio del 19.11.2004 sulle 3 Questions.
Sgarbi riferisce di un possibile tema di studio da proporre alla commissione programmi
di Aippi Int. La discussione di entrambi i temi è rinviata alla prossima riunione di CE.
Intanto Sgarbi è pregato di preparare una bozza di presentazione della nuova questione,
e Liuzzo è pregato di raccogliere i risultati scritti della riunione di studio ora detta.
Sul punto 4) all’ordine del giorno: “4) Ammissione nuovi soci”. Viene
ammesso come socio l’ avv. Daniele De Angelis.
Sul punto 5) all’ordine del giorno: £5) varie ed eventuali”. Su proposta del
presidente il CE delibera di organizzare una riunione conviviale riservata al CE uscente
per la sera del 9.2.2005.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore
20.00.
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