Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 29 giugno 2006
Oggi 29.6.2006, 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, Muraca, Galli, Stucovitz, Adorno,
Dragotti, Pallini, Piovesana. 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) arbitrato
4) nomina commissione giudicatrice del Premio Aippi 2006
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: “1) Comunicazioni del presidente”. Nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: “2) ammissione nuovi soci”. Vengono
ammessi i seguenti soci: Bugnion S.p.a.; Avv. Federico Bellan; Avv. Ilaria Carli; Avv.
Elena Cristofori; Avv. Rinaldo Cristofori; Avv. Gianluca De Cristofaro; Ing. Giovanni
Manzella; Avv. Lydia Mendola; Avv. Silvia Pugnale; Avv. Diego Rigatti; Avv. Laura
Turini; Dr. Alfredo Zanardo; Studio Legale Pojaghi.
A questo punto il presidente propone ed il CE delibera di trattare i punti 4) e
5) prima del punto 3).
Sul punto 4) all’ordine del giorno: “4) nomina commissione giudicatrice del
Premio Aippi 2006”. Il CE nomina come membri della commissione il dott. Mario
Barbuto (presidente del Tribunale di Torino), il prof. Davide Sarti e la dott.ssa Olga
Capasso: e prega Renata Righetti di trasmettere copia delle domande e dei lavori dei
candidati ai membri della commissione.
Sul punto5) all’ordine del giorno: “5) varie ed eventuali”. Il presidente
riferisce che a nome del gruppo italiano ha presentato ad Aippi Int la candidatura di
Renata Righetti al Nominating Committee e di Gianfranco Dragotti al Programme
Committee di Aippi Int. Il presidente comunica inoltre che Stefano Sandri si è dimesso
dalla direzione di Aippi News; in una con il CE ringrazia Stefano Sandri per la lunga ed
intensa opera meritoria da lui svolta nella direzione del notiziario di Aippi; ed avvia un
primo giro di tavolo sul futuro di Aippi News, rinviando la discussione sul punto al
prossimo CE Aippi di settembre. Dragotti riferisce che il forum di discussione Aippi è
ormai attivo. Il gruppo di lavoro presieduto da Raimondo Galli è ridenominato da
“gruppo convivi” a “gruppo relazioni sociali”.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: “3) arbitrato”. Ubertazzi riferisce di un
progetto di costituzione di un organo arbitrale permanente in materia di proprietà
intellettuale, che è stato già illustrato più ampiamente ad una riunione informale dei
membri del comitato esecutivo svoltasi il 26.5.2005. Segue un dibattito. Al termine il
CE esprime unanime un’opinione positiva sul progetto e sulla partecipazione di Aippi
alla costituzione dell’organo arbitrale ora detto. Si discute poi se la competenza a
deliberare la partecipazione di Aippi a questa costituzione rivenga al comitato esecutivo
o all’assemblea. Durante la discussione Dragotti si allontana per impegni precedenti.
Messa ai voti la questione il CE delibera a maggioranza che la competenza riviene al
CE.
Null’altro essendovi a deliberare, la riunione ha termine alle ore 17.00.
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