Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 30.5.2008
Oggi 30.5.2008, alle ore 15:00, presso lo Studio Ubertazzi, in corso di Porta
Ticinese 60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri
del comitato esecutivo signori: Ubertazzi, Liuzzo, Muraca, R.Galli, Colombo, Dragotti,
Faggioni, C.Galli, Righetti, Sanna. Partecipa Pellegrino. Assenti: Adorno, Arista,
Bosotti, Pallini, Piovesana, Stucovitz. E’ presente il revisore dei conti Testa. La
riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazione del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) regolamento PTO
4) elenco CTU suggeriti da Aippi
5) candidature italiane a cariche di Aippi Int.
5bis) progetto di modifica di statuti e regolamenti di Aippi Int.
6) varie ed eventuali.
Sul punto 1 all’ordine del giorno. Nulla.
Sul punto 2 all’ordine del giorno: vengono ammessi come nuovi soci l’avv.
Barbara Zamboni (presentato da Claudio ed Iuri Prado), il dott. Armando Di Troia
(presentato da Ubertazzi e Muraca) e l’avv. Lorenzo Biglia (presentato da Liuzzo e
Cazzaniga).
A questo punto il presidente inverte i punti all’ordine del giorno ed il CE tratta il
punto 5) all’ordine del giorno. Il CE all’unanimità prende atto con soddisfazione che il
Bureau ha ricandidato Renata Righetti come assistant secretary general, e delibera di
proporre Luciano Bosotti come candidato al Nominating committee.
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE esamina e discute le bozze del nuovo
regolamento PTO e della relativa modulistica. Al dibattito intervengono tutti i presenti. Al
termine di esso il CE delibera di adottare le bozze predisposte dal relativo gruppo di lavoro,
con alcune modifiche minori.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il presidente ricorda che all’ultima riunione di
CE aveva ricordato che prima della sua nomina Aippi aveva formato un elenco di
professionisti consigliati da Aippi per le funzioni di CTU specialmente in area milanese;
che tale elenco è stato comunicato specialmente ai giudici della sezione IP di Milano; che
da allora esso non è stato aggiornato; e che alcuni giudici hanno richiesto un
aggiornamento dell’elenco. Si era aperta una prima discussione, cui avevano partecipato
tutti i presenti, sull’opportunità e sui criteri da seguire per un eventuale aggiornamento, e si
era deciso di proseguire i lavori sul punto alla riunione odierna. Da allora Ubertazzi ha
istituito un gruppo di lavoro informale cui hanno partecipato oltre a lui anche Colombo,
Faggioni, Arista, Sanna, ed ha riferito prima d’ora al CE le riflessioni del gruppo. A questo
punto si apre una discussione sul punto all’ordine del giorno. Il CE delibera (i) di
aggiornare l’elenco dei CTU in materia di brevetti e modelli di utilità suggeriti da Aippi (di
seguito: l’elenco Aippi dei CTU); (ii) di invitare i soci Aippi, gli iscritti all’ordine italiano
dei consulenti ed i terzi interessati a presentare le proprie candidature; (iii) l’invito ai primi
due sarà fatto dal presidente, che informerà in via di cortesia per quanto di ragione l’ordine
dei consulenti ed eventualmente i principali ordini degli avvocati, mentre l’invito ai terzi
avverrà con comunicazione sul sito di Aippi; (iv) i terzi interessati saranno invitati a
rispondere ad un questionario; (v) il CE si riserva di deliberare in modo discrezionale,
senza motivazione ed a maggioranza se e chi ammettere nell’elenco Aippi dei CTU, e di
inserirvi anche persone che non abbiano presentato la propria candidatura ma a richiesta di
Aippi si dichiarino disponibili; (vi) Aippi chiede sin d’ora a tutti i candidati di autorizzare
ogni trattamento di dati necessario alla valutazione delle candidature, alla pubblicazione
dell’elenco Aippi dei CTU sul sito dell’associazione, ed alla comunicazione dell’elenco
Aippi dei CTU ad ogni giudice interessato; (vii) è istituito un gruppo di lavoro costituito da
Ubertazzi, Arista, Sanna, Colombo, Faggioni e Stucovitz, con presidenza di Ubertazzi e
segreteria di Colombo; (viii) le autocandidature dovranno essere indirizzate per e-mail ai
membri del gruppo di lavoro ora detto entro il 30.6.2008; (ix) il CE si riserva di deliberare
sulle candidature possibilmente già alla prossima riunione; (x) il CE si riserva di integrare
in ogni momento l’elenco Aippi dei CTU.
Sul punto 5bis) all’ordine del giorno. Dragotti e Righetti riferiscono dei lavori
preparatori di Aippi International per la modifica dello statuto di quell’associazione. Si

apre un dibattito al quale partecipano tutti i presenti. Il CE all’unanimità delibera di votare
a favore della proposta di Aippi International di votare per corrispondenza sulle proposte di
modifica dello statuto di Aippi International che sono state presentate dall’associazione
internazionale. Il CE si riserva di deliberare per corrispondenza entro la fine di giugno sulle
proposte di Aippi International. A questo fine Dragotti (in consultazione con Renata
Righetti) comunicherà quanto prima per e-mail ai membri del CE ed ai revisori le proposte
di Aippi International ed un’indicazione sintetica del rilievo “politico” delle singole
proposte di modifica; i membri del CE sono pregati di circolarizzare all’interno del CE e
dei revisori ogni propria osservazione possibilmente entro il 20.6.2008; il presidente porrà
poi ai voti le singole proposte di Aippi, in modo che le votazioni per e-mail abbiano
termine entro il 30.6.2008.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce del convegno sulle class
action. C. Galli e Ubertazzi riferiscono di quello sui marchi. Ubertazzi riferisce dei lavori
preparatori della candidatura di Milano 2016, e Righetti ricorda che il Bureau ha
posticipato al 30.6.2008 e rispettivamente a luglio i termini entro cui il Bureau prenderà
posizione sull’ammissione delle candidature ed i singoli paesi candidati devono presentare
i materiali del caso.
Esauriti gli argomenti all’odg, la riunione è sciolta alle ore 18.00.
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