Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 28.4.2005
Oggi 28.4.2005, alle ore 14.30, presso lo studio del prof Ubertazzi, corso di
Porta Ticinese 60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i
membri del comitato: Ubertazzi, Liuzzo, Muraca, Dragotti, Sgarbi, Pallini, Arista,
Piovesana, Lotti. Assenti giustificati: Galli, Macchetta, Adorno, Sandri, Stucovitz.
Assiste il revisore Righetti. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) comunicazione del presidente
2) Exo Aippi International di Berlino: Q185
3) seminario sui marchi
4) ammissione nuovi soci
5) varie ed eventuali
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) comunicazioni del presidente”. Il
presidente comunica che Fiammenghi ha presentato le proprie dimissioni per motivi
personali. Il Comitato prende atto delle dimissioni e che automaticamente succede a
Fiammenghi quale membro del Comitato esecutivo il primo dei non eletti, e
precisamente Olga Capasso, cui augura buon lavoro.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: “2) convegno Aippi International di
Berlino: Q185”. Il Comitato esecutivo rinvia ogni deliberazione sulla Q185 all’esito del
lavoro dei gruppi. Il Comitato rivede la composizione della delegazione Aippi a
Berlino, alla luce della nuova composizione del Comitato esecutivo Aippi Italia: e
designa a farne parte i signori Silvano Adorno, Gualtiero Dragotti, Bruno Muraca,
Lamberto Liuzzo, Francesco Macchetta, Giovanni Pellegrino, Renata Righetti, Renato
Sgarbi, Cesare Galli delegato per Q188 (quest’ultimo al posto di Fiammenghi o
Macchetta) . Su proposta del presidente il CE approva la proposta del Comitato
esecutivo di Aippi Int relativa alle 4 questions per Gotheborg: che riguardano “Question
1: Amendment of patent claims after grant (in court and administrative proceedings,
including re-examination proceedings requested by third parties)” e rispettivamente
“Question 2: Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and
licenses) and third parties”, “Question 3: Relationship between trademarks and
geographical indications”, “Question 4: Acquiescence (tolerance) to infringement of
Intellectual Property Rights”.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: “3) seminario sui marchi”. Ubertazzi
riferisce che Sandri e Galli stanno mettendo a punto ma non hanno ancora terminato il
progetto di seminario.
Sul punto 4) all’ordine del giorno: “4) ammissione nuovi soci”. Il CE ammette
i seguenti soci: Sergio Francini (presentato da Paolo Piovesana e Francesco Lanaro),
Fabrizio Castagno (presentato da Paolo Stucovitz e Bruno Muraca), Enrico Carlo
Baccetti (presentato da Aurelio Perani e Carlo Mezzanotte), Carla Gobbetto (presentata
da Luigi Marangoni e Paolo Piovesana), Annalisa Dalberto (presentata da Luigi Carlo
Ubertazzi e Bruno Muraca), Stefania Bergia (presentata da Adriano Vanzetti e Giulio
Enrico Sironi), Giuseppe Colangelo (presentato da Lamberto Liuzzo e Luigi Carlo
Ubertazzi), Studio Legale Bird & Bird, (presentato da Massimiliamo Mostardini e
Alberto Salvadè, ) .
Sul punto 5 all’ordine del giorno: “5) varie ed eventuali”. Ubertazzi avvia una
discussione sul tema della maggiore presenza e visibilità di Aippi Italia nell’ambito di
Aippi Int. Alla discussione partecipano specialmente Righetti, Pallini, Lotti, Sgarbi,
Muraca, Liuzzo. All’esito della discussione si decide che (i) tutti i membri del comitato
esecutivo sono invitati a profittare di ogni occasione possibile per rinforzare o stabilire
buoni rapporti personali con le cariche sociali delle associazioni Aippi consorelle; (ii)
Ubertazzi convocherà una riunione ulteriore di riflessione su obiettivi e metodi di una
maggiore presenza di Aippi Italia in Aippi Int.; (iii) intanto Aippi Italia prepara per
presidente, vicepresidente, segretario, vicesegretario e tesoriere biglietti da visita in
inglese; (iv) Pallini è pregato di profittare del convegno LES di giugno a Monaco per
effettuare alcune prime visite di buone relazioni per Aippi Italia.
Dragotti illustra sinteticamente un proprio progetto di forum di discussione su
web. Il dibattito e le decisioni sul punto sono rinviate.
Il gruppo di lavoro sul futuro delle nostre professioni è composto da
Gianfranco Dragotti (presidente), Muraca, Macchetta, Pallini, Sgarbi, Ubertazzi,

Franzosi, Sandri, Liuzzo (segretario). La prima riunione di lavoro sarà convocata da
Dragotti.
Sgarbi e Dragotti propongono di pubblicare sul sito in pagine ad hoc la
composizione di tutti i gruppi di lavoro.
Su proposta del presidente e con l’astensione di Ubertazzi il CE delibera di
sponsorizzare il convegno pavese di AIDA 2005 con la medesima somma dell’anno
scorso.
Righetti segnala che sta per scadere il termine per la presentazione di
candidature per il premio Aippi 2005. Su proposta di Ubertazzi il CE delibera (i) che
Righetti non comunichi ancora a nessuno chi abbia presentato e presenterà nei termini
la propria domanda; (ii) Ubertazzi prepara e comunica al CE una rosa di candidati alla
commissione giudicatrice del premio Aippi; (iii) il CE voterà per corrispondenza via email; (iv) dopo le votazioni Righetti comunicherà alla commissione (e per conoscenza
al CE) l’elenco dei candidati al premio Aippi.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione è sciolta alle ore 17.0.
Il presidente
Luigi Carlo Ubertazzi

Il segretario
Bruno Muraca

