Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi dell’1.12.2008
Oggi 1.12.2008, 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, Bosotti, Colombo, R. Galli, Liuzzo, Muraca, Pallini, Righetti, Sanna, Stucovitz. Assenti
Adorno, Arista, Dragotti, Faggioni, C. Galli, Piovesana. Assiste il revisore Testa. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

comunicazioni del presidente
ammissione nuovi soci
assemblea annuale di inizio 2009
Exco Aippi Int Buenos Aires: delegazione e Questions
sito Aippi
varie ed eventuali.

Sul punto 1) all’ordine del giorno: nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE ammette i seguenti nuovi soci: Corrado Morra (presentato da Muraca e Ubertazzi) e Michele Andreano (presentato da Vatti e Stucovitz).
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il presidente comunica che l’assemblea è fissata per il giorno
5.2.2009. Alla mattina vi sarà l’assemblea ordinaria, con le relazioni statutarie ed altre relazioni sulle attività dell’associazione, mentre nel pomeriggio vi sarà una tavola rotonda dei giudici delle sezioni IP sulla prassi in materia di CTU. Il presidente riferisce sui lavori preparatori di questa giornata.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Muraca sta raccogliendo le disponibilità a partecipare alla delegazione ufficiale di Aippi all’Exco 2009 a Buenos Aires; i membri del CE sono pregati di segnalare le proprie possibili disponibilità; se il numero dei delegati provenienti dal CE e dai revisori non
fosse sufficiente a coprire il numero di delegati possibili secondo gli statuti di Aippi Int (9+1), il
presidente chiederà ai soci all’inizio di gennaio la loro disponibilità a partecipare. Aippi Int ha avviato i lavori preparatori relativi alle Q194, 208, 209 e 210; i relativi materiali sono disponibili sul
sito di Aippi Int; i gruppi stabili di lavoro sono convocati per il 15.1.2009 alle ore 17.00 presso lo
studio del presidente; i presidenti dei tre gruppi convocheranno i partecipanti stabili al rispettivo
gruppo; il presidente inviterà alla riunione tutti i soci di Aippi che lo desiderino. Muraca è pregato
di inviare entro il 30.12.2008 ad Aippi Int le risposte del gruppo italiano al questionario sul brevetto
comunitario.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. In assenza di Gualtiero Dragotti e su proposta del presidente i
lavori sono rinviati alla prossima riunione del CE che si terrà il 15.1.2009 alle ore 14.00.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Muraca farà avere al CE una circolare sintetica sull’applicazione recente del nuovo regolamento PTO. Il presidente ricorda che Aippi Int ha chiesto suggerimenti per nuove possibili questions e propone di suggerire come tema le expertises/CTU nei giudizi
relativi a brevetti per invenzioni: ed il CE incarica Bosotti di preparare una breve mail di illustrazione del tema e delle sue possibili implicazioni ad Aippi Int.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.00.
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