Verbale della riunione del CE Aippi del 19.1.2006
Oggi 19.1.2006 alle ore 14.00 presso lo Studio Ubertazzi si è riunito il
comitato esecutivo di Aippi per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) preparazione assemblea Aippi: approvazione della relazione del segretario,
della relazione del tesoriere, del rendiconto annuale
2bis) nuove Questions di Aippi Int
3) ammissione nuovi soci;
4) forum di discussione Aippi
5) varie ed eventuali.
Sono presenti Ubertazzi, Liuzzo, Muraca, Stucowitz, Adorno, Capasso,
Dragotti, Piovesana, Pallini, Sgarbi. Assiste il revisore Righetti. Assenti giustificati gli
altri.
Sul punto 1) all’ordine del giorno, 1) comunicazioni del presidente: nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno, 2) preparazione assemblea Aippi:
approvazione della relazione del segretario, della relazione del tesoriere, del rendiconto
annuale. L’assemblea sarà convocata da Ubertazzi per il 17.2.2006 presso la Sala
Camerana di Assolombarda. In occasione dell’assemblea vi sarà un convegno su “Le
biotecnologie. Il progetto di novella del CPI”. Muraca legge il proprio progetto di
relazione del segretario. Stucowitz riferisce delle linee della situazione di tesoreria;
segnala che mancano ancora alcuni dati contabili per completare l’opera; si riserva di
comunicare il proprio progetto di relazione di tesoriere per e-mail nei prossimi giorni al
CE. Il CE approva entrambe le relazioni ora dette. Invita Muraca ad inviare ai soci
prima dell’assemblea la propria relazione di segretario ed invita Stucowitz a fare
altrettanto qualche giorno dopo che la sua relazione definitiva sarà stata comunicata al
CE. Il CE prende atto delle spese sostenute per l’associazione da Ubertazzi, Muraca,
Stucowitz, Galli e Sandri e ne delibera il rimborso. Ubertazzi riferisce dello stato dei
lavori preparatori del convegno. Il CE approva e discute e delibera sulla tempistica
dell’assemblea.
Sul punto 2bis) all’ordine del giorno, 2bis) nuove Questions di Aippi Int: il
segretario riferisce che all’ordine del giorno del prossimo congresso Aippi di
Gothenburg dell’8-12 ottobre 2006 è l’esame delle Questions 189 (Amendment of
patent claim afther grant), 190 (Contracts regarding Intellectual Property Rights and
third parties), 191 (Relationship between trademarks and geographical indications) e
192 (Acquiescence – tolerance to infringement of Intellectual Property Rights): e che le
relazioni del gruppo nazionale italiano debbono essere inviate ad Aippi Int. entro il
24.4.2006. Il CE assegna le Q 189 e 190 al gruppo brevetti e le Q 191 e 192 al gruppo
marchi; incarica Liuzzo ed Ubertazzi di riferire al CE dell’andamento dei lavori dei due
gruppi ora detti sulle Q 189 e 190 (Liuzzo) e 191 e 192 (Ubertazzi). Invita i
presidenti/coordinatori dei due gruppi brevetti e marchi ad avviare i lavori per quanto
possibile rapidamente. Ubertazzi inviterà i membri del gruppo diritto d’autore e tutti i
soci a partecipare, se lo desiderano, ai lavori preparatori delle risposte alle Q ora dette.
Il CE si riserva di rideterminare chi sarà il rappresentante italiano alla discussione di
Gothenburg per i singoli workshop relativi alle 4 Questions, ed invita i soci a presentare
candidature a questo fine.
Sul punto 3) all’ordine del giorno, 3) ammissione nuovi soci. Muraca riferisce
di due domande di ammissione di Gianluigi Volontè (presentato da M.C. Rapisardi e
Troisi) e Gian Luca Michellone (presentato da Muraca e Celia). Il CE ammette
entrambi i candidati come soci.
Sul punto 4) all’ordine del giorno, 4) forum di discussione Aippi. Ubertazzi
riferisce di avere chiesto un parere all’avv. Luigi Neirotti su alcuni aspetti giuridici
relativi al possibile forum di discussione Aippi. Ubertazzi circolarizzerà questo parere
ai membri del CE. Il tema del forum è rinviato alla prossima riunione di CE Aippi.
Sul punto 5) all’ordine del giorno, 5) varie ed eventuali. Ubertazzi riferisce
dello stato dei lavori della commissione giudicatrice del premio Aippi 2005; il CE
prende atto. Il CE delibera inoltre di bandire anche per l’anno 2006 il premio di studio
Aippi, alle medesime condizioni dell’anno 2005, fissando come termine per la
presentazione dei lavori candidati il 31.5.2006, e riservandosi di nominare la
commissione giudicatrice. Ubertazzi ricorda che all’ultimo CE si era esaminata la sua

proposta di istituire un gruppo di lavoro per progettare azioni di promozione della
cultura di IP nel sistema delle imprese, e si era rinviata ogni deliberazione alla riunione
odierna: ed il CE nomina un gruppo di lavoro (per brevità denominato “commissione
imprese”), che prepari questo progetto e ne riferisca al CE, e chiama a farne parte
Ubertazzi (presidente), Muraca, Pallini, Righetti, Franzosi e Liuzzo (segretario).
Righetti, Liuzzo ed Ubertazzi si troveranno il 17.2.2006 in coda ad assemblea ed a CE
Aippi per esaminare la possibilità di un incontro tra gruppi nazionali Aippi di paesi
diversi.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione ha termine alle 17.15.
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