Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 23.10.2008
Oggi 23.10.2008, alle ore 17:00, 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, Adorno, Arista, Colombo, Dragotti, Faggioni,
C. Galli, Liuzzo, Muraca, Piovesana, Righetti, Sanna, Stucovitz. Assenti Bosotti. R.
Galli, Pallini. Assistono i revisori Lavagnini e Testa. La riunione è convocata per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno
1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) elenco CTU Aippi
4) rapporti con le istituzioni italiane
5) assemblea annuale di inizio 2009
6) follow up del congresso di Boston
7) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: “comunicazioni del presidente”. Il presidente
riferisce dei contatti avuti a New York con un membro autorevole della New York
Intellectual Property Association, e di un’ipotesi allora formulata di due incontri
bilaterali organizzati dalle rispettive associazioni a Milano e rispettivamente a New
York: ed il CE manda al presidente di continuare e se possibile concludere i relativi
dialoghi. Il presidente riferisce che in un incontro a Berlino in occasione dell’Inta un
membro autorevole del gruppo nazionale dell’Aippi della Russia ha proposto due
analoghi incontri bilaterali, il primo a Milano ed il secondo in Russia: ed il CE nomina
un gruppo di lavoro costituito da Lavagnini, Righetti, C. Galli, P. Testa ed Ubertazzi,
con incarico di continuare e se possibile concludere i relativi dialoghi. Il presidente
comunica di avere ricevuto quest’oggi da Aippi Int un questionario relativo ai lavori
del working group sul brevetto comunitario.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: “ammissione nuovi soci”. Il CE delibera di
ammettere i seguenti nuovi soci: Héléne Reguault de la Mothe (presentata da Sandri e
Ubertazzi), Claudia Del Re (presentata da Ubertazzi e Liuzzo), Ansaldo Energia s.p.a.
(presentata da Arista e Boggio), Sara Scannerini (presentata da Antonielli e Bosotti),
Domenico Sindico (presentato da Antonielli e Bosotti), Ludovica Marsico (presentata
da Marsico sr. e Muraca), Massimiliano De Santis (presentato da Cottafavi e Testa),
Emanuele Concone (presentato da Adorno e Pizzoli), Paolo Martone (presentato da
Testa e Cottafavi), Enrico Bonadio (presentato da De Tullio e Guglielmetti), Sonia
Fodale (presentata da MC. Rapisardi e Troisi).
Sul punto 3) all’ordine del giorno: “elenco CTU Aippi”. Ubertazzi ricorda la
storia e lo stato dei lavori iniziati quest’anno per la possibile formazione dell’elenco ora
detto; riferisce (con Paolina Testa) dei risultati di alcuni ulteriori riflessioni su alcuni
profili giuridici dell’iniziative; e riferisce inoltre sulle conclusioni di un lungo incontro
avuto anche a questo proposito con il presidente dell’Ordine dei consulenti. Si apre una
lunga discussione sul seguito da dare al progetto, cui partecipano attivamente tutti i
presenti. Al termine su proposta del presidente ed all’unanimità il CE delibera che (i) la
commissione a suo tempo nominata per la realizzazione di questo progetto sia d’ora in
avanti composta da Colombo, Adorno, Faggioni, Sanna, Testa, Ubertazzi e continui i
propri lavori anzitutto per verificare se e come si possa addivenire alla formazione di un
elenco CTU Aippi selezionati secondo criteri oggettivi di merito; (ii) il CE riprenda i
lavori sul punto all’esito del nuovo round di riflessioni della commissione ora detta;
(iii) nelle diverse fasi ora dette dei lavori preparatori del progetto Aippi tenga rapporti e
consultazioni ampie anche con l’Ordine dei consulenti.
Sul punto 4) all’ordine del giorno “rapporti con le istituzioni italiane”. Ubertazzi
ricorda che Olga Capasso era stata incarica di tenere i rapporti tra Aippi ed UIBM;
segnala che Capasso ha chiesto per le vie brevi di restituire questa delega, per ragioni
personali; e che Capasso ha raccolto una disponibilità di Massimo Cimoli (confermata
da quest’ultimo a Lamberto Liuzzo) a raccoglierla. Il CE prende atto; ringrazia Olga
Capasso per il buon lavoro svolto; delega Massimo Cimoli a curare ogni rapporto e
buone relazioni tra Aippi ed UIBM, riferendone periodicamente al presidente.
Sul punto 5 all’ordine del giorno “assemblea annuale di inizio 2009”. Il CE
delibera di fissare per giovedì 5.2.2009 mattina l’assemblea annuale dell’Associazione;

di prevedere nella mattinata ora detta tra l’altro anche una serie di relazioni breve sulle
diverse attività dell’associazione; di organizzare per il pomeriggio una tavola rotonda
con i giudici di alcune sezioni IP sul tema delle consulenze tecniche d’ufficio. .
Sul punto 6 all’ordine del giorno”follow up del congresso di Boston”. Il CE
prende atto con soddisfazione della decisione di Aippi Int di collocare a Milano il
congresso 2016. Delibera di autorizzare il rimborso delle spese vive sostenute dai
propri componenti per la “campagna promozionale” preliminare alla decisione ora detta
di Aippi Int, previa nota spese di ciascuno con i giustificativi originali di spesa.
Delibera inoltre di istituire un gruppo di lavoro presieduto da Diego Pallini e composto
anche da Stucovitz, Ubertazzi e Colombo, per raccogliere ogni informazione
preliminare utile su (i) la serie di cose che debbano essere organizzate da Aippi Int e
rispettivamente da Aippi Italia per ed in occasione di un congresso di Aippi Int; (ii) il
budget consuntivo degli ultimi due congressi, (iii) the best practices seguite nella
preparazione degli ultimi due convegni e quelle che lo saranno nella preparazione dei
due prossimi. All’esito di queste informazioni preliminari il CE rifletterà sugli obiettivi
strategici e tattici della preparazione del congresso 2016.
Sul punto 7) all’ordine del giorno “varie ed eventuali”. Nulla.
Esauriti gli argomenti all’odg, la riunione è sciolta alle ore 20.00
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