Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 31 marzo 2006
Oggi 31.3.2006, alle ore 14.30, presso lo studio del prof. Luigi Carlo
Ubertazzi, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri
del comitato esecutivo signori: Ubertazzi, Liuzzo, Capasso Dragotti, Sgarbi, Lotti.
Assenti gli altri. Presente per i revisori Renata Righetti. La riunione è convocata per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) forum di discussione Aippi
4) Questions di Aippi Int.
5) varie ed eventuali
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) Comunicazioni del presidente". Nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) Sono ammessi i seguenti nuovi soci:
Lorenzo Fronteddu (presentato da Casucci e Liuzzo), Giovanni Minardi (presentato da
Pallini e Pieraccioli) e Rosalba Palmas (presentata da Riccardi e Ubertazzi).
Sul punto 3) all’ordine del giorno: “3) forum di discussione Aippi”. Il CE
termina quest’oggi i lavori preparatori avviati da lungo tempo. Discute sul punto ed
adotta la seguente delibera:
“Il Comitato Esecutivo
• vista la proposta di Gualtiero Dragotti relativa alla realizzazione di un forum
di discussione sul sito di AIPPI - Gruppo Italiano, avente per scopo ed oggetto
lo scambio di opinioni tra i soci in merito alle materie oggetto di studio da
parte dell’Associazione;
• visto il parere preliminare dell’avv. Luigi Neirotti acquisito dal Presidente,
illustrato ai membri del Comitato Esecutivo;
Delibera
la creazione del predetto forum di discussione, aperto, previa registrazione, a
tutti i Soci di AIPPI - Gruppo Italiano; il forum potrà essere diviso in aree
tematiche (marchi, brevetti, diritto di autore); ciascuna area potrà essere
affidata ad un moderatore, scelto tra gli esperti della materia e dotato di alto
profilo accademico e/o professionale; il forum potrà inoltre contenere un’area
dedicata allo scambio di informazioni relative alle iniziative nel mondo IP. E’
in ogni caso escluso l’impiego del forum a fini pubblicitari o al fine di
ottenere o fornire pareri professionali. L’iscrizione al forum presuppone la
conoscenza e l’esplicita accettazione -manifestata anche con mezzi telematicidel Regolamento (All. 1);
• viste le capacità tecniche dimostrate da Gualtiero Dragotti, che ha creato e
gestisce il sito web dell’Associazione;
• visto il parere favorevole del Tesoriere;
Delega
Gualtiero Dragotti alla gestione e amministrazione del forum, con piena
facoltà di modificare o cancellare gli interventi dei singoli utenti, imporre il
rispetto del Regolamento, anche escludendo gli utenti inadempienti dalla
partecipazione al forum, aprire, chiudere o sopprimere discussioni;
Autorizza
Gualtiero Dragotti ad effettuare, in nome e per conto dell’Associazione, ogni
spesa ritenuta necessaria od opportuna per assicurare la piena funzionalità e
sicurezza del forum, inclusa la protezione nei confronti delle intrusioni, e
garantire il controllo del forum e dei messaggi inseriti dagli utenti, con il
limite di EUR 2.000 in ragione di anno. Qualora Gualtiero Dragotti ritenesse
opportuno o necessario adottare misure il cui costo eccede la somma predetta,
lo autorizza sin d’ora alla sospensione e/o alla chiusura del forum sino a
quando il Comitato Esecutivo non avrà autorizzato la spesa.
Per quanto non previsto dalla presente delibera restano ferme le competenze
degli organi associativi
Milano, lì

AIPPI FORUM - Regolamento
Il forum ha lo scopo di favorire lo scambio di idee e la diffusione di
informazioni relative al mondo della proprietà industriale ed intellettuale, con
esplicita esclusione di ogni messaggio di natura promozionale, anche
indiretta; è altresì escluso l’impiego del forum per chiedere o fornire pareri
professionali.
L'utente si impegna a non usare il forum per:
1. violare o sollecitare qualsiasi tipo di violazione alle leggi italiane od
internazionali;
2. violare i diritti di terze parti, inclusi ma non limitati ad ogni proprietà
intellettuale;
3. inserire messaggi, spedire comunicazioni o comunque trasmettere ogni
contenuto che:
(a) sia fuorilegge, abusivo, diffamatorio, osceno, contenga minacce o
violi la privacy di altri utenti o di terzi;
(b) sia in ogni modo legato ad attività illecite o illegali;
(c) consista di istruzioni o di informazioni su qualsiasi tipo di attività
illegale;
(d) violi od infranga in ogni modo diritti di terzi, in particolare diritti di
autore, inclusi, senza limitazioni, diritti su programmi per
elaboratore, su opere audiovisive, fotografiche, letterarie o
figurative;
(e) contenga Virus, Worm, Trojan o qualsiasi altro software, codice,
files o programmi studiati per interrompere, distruggere o limitare la
funzionalità di qualsiasi software o hardware o apparato di
telecomunicazioni;
(f) consista di materiale pornografico o di tipo osceno che violi le leggi
nazionali od internazionali;
(g) contenga informazioni riservate, salvo il consenso degli aventi
diritto;
(h) contenga materiale che l'utente non ha diritto di pubblicare o
divulgare a causa di obblighi contrattuali o di legge.
4. impersonare persone o false identità, ivi compresi amministratori o
moderatori dei forum;
5. manipolare o nascondere le origini dei contenuti trasmessi attraverso il
forum;
6. disturbare od interferire con il forum, con i server ed i computer sui quali
il forum risiede;
7. inserire messaggi off-topic non graditi all'interno dei forum contenenti
promozioni di qualsiasi tipo verso prodotti, servizi, siti web, forum, o
spedire attraverso il forum comunicazioni non richieste;
8. pubblicizzare e promuovere anche parzialmente qualsiasi tipo di attività
commerciale o altre attività analoghe a quella di questo forum senza il
preventivo consenso degli amministratori del forum.
Gli amministratori si riservano il diritto incondizionato di interrompere la
possibilità di usufruire del forum e di rimuovere dagli archivi ogni contenuto
creato o inserito dall'utente.
Attraverso il processo di iscrizione l'utente dichiara di accettare il
regolamento, sollevando gli amministratori, i moderatori e l’Associazione da
ogni responsabilità connessa alla pubblicazione e/o diffusione dei messaggi.
Anche se gli amministratori e i moderatori cercheranno di rimuovere o
modificare tempestivamente tutto il materiale contestabile, l’utente è
consapevole della materiale impossibilità di verificare la liceità di ciascun
messaggio. L'utente è altresì consapevole che tutti i messaggi di questo forum
esprimono il punto di vista e le opinioni dell'autore e non quelle degli
amministratori, dei moderatori o dell’Associazione.
Nel processo di iscrizione l'utente dovrà inserire il proprio nome e
cognome, nonché un indirizzo di e-mail personale al quale sia
raggiungibile”.

Sul punto 4) all’ordine del giorno: “4) Questions di Aippi Int.”. Il CE adotta i
rapporti sulle Q189 [Amendment of patent claims after grant (in court and
admnistrative proceedings, including re-examination proceedings requested by third
parties)] e Q190 [Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and
licenses) and third parties]. Si riserva di deliberare sui reports attualmente in
elaborazione relativi alle Q191 e Q192. Manda al gruppo brevetti di avviare i lavori
sulla Q180 (Content and relevance of industrial applicability and/or utility as
requirements for patentability).
Sul punto 5) all’ordine del giorno: “5) varie ed eventuali”. Ubertazzi riferisce
di avere proposto di organizzare un seminario sulla rivalutazione dei cespiti di IP: il
seminario sarà organizzato da Bruno Muraca. Ubertazzi riferisce di essere stato
richiesto di organizzare un seminario su profili penali del diritto d’autore; il CE
approva; il seminario sarà organizzato a Milano per il mese di maggio 2006. Il
prossimo CE Aippi è anticipato dal 28.4.2006 al 21.4.2006 ore 14.30 presso lo Studio
Ubertazzi. Capasso ricorda una disponibilità dei membri romani del CE ad organizzare
un seminario con riunione di CE a Roma: ed il CE suggerisce come data possibile
quella del 20.10.2006.
Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 16.35.

Il presidente
Luigi Carlo Ubertazzi

Il vicepresidente segretario F.F.
Lamberto Liuzzo

