
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 27.09. 07

Oggi 27.09.2007, alle ore 14:00, presso lo Studio Ubertazzi,  si è riunito il 
comitato esecutivo di Aippi.  Sono presenti i membri del comitato esecutivo signori: 
Ubertazzi, Liuzzo, Muraca, Galli, Adorno, Dragotti, Stucovitz. La riunione è convocata 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Ammissione nuovi soci
3) Progetti di riforma dello statuto di Aippi Int.
4) Convegno Aippi Singapore
5) Sponsorizzazione Convegni
6) varie ed eventuali.
Sul  punto  1)  all’ordine  del  giorno:  “Comunicazioni  del  Presidente".  Il 

presidente  comunica che la  prossima assemblea annuale  si  terrà  il  giorno 1.2.2008, 
presso  la  Sala  Falck  di  Assolombarda,  che  ci  ospiterà  gentilmente.  Ricorda  che  in 
quell’occasione  dovranno  essere  elette  le  cariche  sociali  per  il  triennio  2008-2010. 
Anticipa che in occasione dell’assemblea si propone di organizzare un convegno sulle 
novità del 2007: ed il CE prende atto e gli dà mandato di organizzarlo.

Sul punto 2) all’ordine del giorno: “Ammissione nuovi soci”. Le delibere sul 
punto vengono rinviate alla prossima riunione. 

Sul punto 3) all’ordine del giorno: “Progetti di riforma dello statuto di Aippi 
Int”. Dragotti riferisce di essere stato nominato membro di una commissione istituita da 
Aippi Int. per la riforma del suo statuto. I lavori sono ancora in corso, e termineranno in 
occasione del congresso di Boston di Aippi Int in settembre 2008. 

Sul  punto 4) all’ordine del  giorno:  “Convegno Aippi  Singapore ”.  Muraca 
riferisce dei programmi del Forum e dell’Exco Aippi che si terranno a Singapore ad 
inizio ottobre, e ricorda che la delegazione italiana è formata da: Ubertazzi, Fiorani, 
Cesare Galli, Gerli, Muraca, Neri, Pallini, Righetti.

Sul punto 5) all’ordine del giorno: “Sponsorizzazione Convegni”. Nulla
Sul punto 6) all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”. Il presidente riferisce 

che a suo tempo Aippi aveva formato un elenco di possibili CTU, con indicazione delle 
relative  materie  di  specializzazione,  e  che  alcuni  giudici  gli  hanno  chiesto  di 
aggiornarlo. Il CE inizia una discussione sul se, come e quando aggiornare l’elenco ora 
detto. La discussione viene poi rinviata a dopo le elezioni per le cariche sociali che si 
terranno alla prossima assemblea. Il presidente comunica che la prossima riunione del 
comitato esecutivo e la prossima cena natalizia di Aippi si terranno entrambe il 3.12. 
2007.

Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 16.30.

Il presidente Il vicesegretario
         Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli


