Verbale del CE Aippi di giovedì 9.7.2009
Oggi 9.7.2009, alle ore 14:00, 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, Bosotti, Colombo, Faggioni, C. Galli, R. Galli, Liuzzo, Muraca, Piovesana, Righetti,
Sanna, Stucovitz. Assenti: Arista, Dragotti, Pallini. Assistono i revisori Testa e Lavagnini.
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) congresso Milano 2016
5) Aippi News
6) sito Aippi
6bis) premio di studio Aippi
7) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE ammette come socio lo studio di consulenti in proprietà intellettuale De Gaspari Osgnach s.r.l. (presentato da Ubertazzi e Sartori).
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il gruppo di lavoro ad hoc costituito dal CE (e composto da Colombo quale coordinatore ed inoltre da Adorno, Faggioni, Ubertazzi, Testa e Sanna) riferisce ampiamente sui lavori sin qui svolti. Segue una discussione cui partecipano attivamente tutti i presenti.
I lavori preparatori del gruppo ad hoc e le decisioni del CE sono sintetizzati nell’allegato al presente
verbale.
Bosotti suggerisce di verificare la possibilità di predisporre guidelines relative alla redazione delle
CTU: ed il CE nomina a questo fine un gruppo di lavoro costituito da Bosotti (coordinatore), Faraggiana, Stucovitz, Liuzzo, Testa e Ubertazzi.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE delibera di rinviare la discussione alla prossima riunione di
settembre. Manda al presidente del gruppo di organizzazione Diego Pallini (i) di tenere prima di allora con il gruppo almeno una riunione organizzativa e di effettuare con esso, (ii) uno screening dei
soggetti che possano candidarsi a svolgere il ruolo di local organizators, e (iii) una selezione (per
qualità e prezzi) trasparente dei medesimi.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE ringrazia Raffaella Arista e Raimondo Galli per il buon lavoro sin qui svolto. Prende atto della richiesta di Renato Sgarbi di essere sostituito nel comitato di
redazione di Aippi News e nomina al suo posto Cesare Galli.

Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il CE delibera di rinviare la discussione alla prossima riunione di
settembre.
Sul punto 6bis) all’ordine del giorno. Il CE delibera di bandire il nuovo Premio di studio Aippi
2009, secondo il bando allegato: ed invita tutti i membri del CE e tutti i soci a diffondere il più possibile la notizia del bando.
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Il CE delibera di sponsorizzare il convegno di ottobre di Cesare
Galli all’Università di Parma, con il patrocinio ed un contributo monetario. Renata Righetti auspica
un rafforzamento della delegazione di Aippi Italia all’Exco di Buenos Aires: ed il segretario Bruno
Muraca trasmetterà tra breve un invito ai soci in tal senso. Al termine della riunione il presidente
fissa una riunione di comitato esecutivo per il giorno giovedì 17.9.2009 alle ore 14.00 e formula a
tutti gli auguri più cordiali di buone vacanze.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.00.
Il presidente

Il vice presidente

Luigi Carlo Ubertazzi

Lamberto Liuzzo

Il progetto di elenco CTU Aippi
1. Storia. Le consulenze tecniche d’ufficio ed i CTU svolgono un ruolo molto importante in molte
cause in materia di proprietà intellettuale e concorrenza. Un tema di elezione delle CTU è naturalmente quello delle questioni di nullità e di contraffazione di brevetti e modelli di utilità: ma le CTU
sono importanti anche in materia di design, di marchi, di quantificazione dei danni derivanti da illeciti concorrenziali. Molti anni fa Giovanni Pellegrino aveva predisposto un elenco di CTU consigliati, con indicazione dell’area di specializzazione. L’elenco è stato apprezzato anche da non pochi
giudici. Non pochi di essi hanno chiesto recentemente e ripetutamente ad Aippi un aggiornamento
dell’elenco. Il CE Aippi ha ritenuto di studiare se e come predisporre un nuovo elenco di CTU consigliati da Aippi.
All’esito di alcune prime riflessioni il CE Aippi ha deliberato inizialmente di avviare i lavori preparatori di un elenco di CTU predisposto dal CE specialmente sulla base di una sua valutazione discrezionale dei possibili candidati. Dopo di allora alcune nuove riflessioni hanno suggerito di sospendere i lavori preparatori di un elenco CTU a formazione discrezionale e di avviare invece i lavori preparatori di un elenco CTU scelti esclusivamente in base a criteri oggettivi. A questo fine
l’anno scorso il CE ha nominato un gruppo di lavoro costituito da Stefano Colombo (coordinatore),
Silvano Adorno, Carlo Faggioni, Paolina Testa, Fabrizio Sanna e Luigi Carlo Ubertazzi. Il gruppo
si è riunito molte volte ed ha sottoposto al CE Aippi del 9.7.2009 i risultati del suo lavoro, per una
loro valutazione da parte del CE.
Il gruppo continuerà i propri lavori (i) per elaborare le parti del questionario relative all’identificazione delle aree di specializzazione per cui il singolo candidato possa essere iscritto nell’elenco: e
(ii) per estendere i lavori anche alle altre CTU relative a questioni di proprietà intellettuale e concorrenza diverse da quelle sin qui messe a fuoco (che sono relative specialmente a brevetti e modelli di utilità).
2. Criteri. Il gruppo di lavoro ha suggerito in particolare di adottare i seguenti criteri di formazione
dell’elenco CTU Aippi.
(i) L’elenco è aperto a tutti coloro che lo richiedono ed abbiano le qualificazioni previste.
(ii) Le qualificazioni necessarie sono stabilite da criteri rigorosamente oggettivi. I candidati debbono in particolare avere raggiunto un determinato livello minimo di istruzione specifica di base e ad
un tempo di pratica professionale. I due livelli (di istruzione e di pratica) sono stabiliti in modo da
garantire un certo livello degli iscritti all’elenco e ad un tempo da consentire che ad esso acceda anche il maggior possibile numero di giovani qualificati.

(iii) Le qualificazioni necessarie per essere iscritti nell’elenco CTU Aippi sono pubblicate ex ante
da Aippi sul proprio sito. Aippi metterà inoltre on line sul proprio sito un software che consenta a
ciascuno di verificare ex ante anonimamente se abbia già i requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco: ed all’occorrenza di ripetere successivamente la verifica, e di iscriversi non appena in possesso dei requisiti previsti.
(iv) Aippi farà campagna presso gli interessati perché presentino la loro candidatura all’elenco. I
candidati dichiareranno sotto la propria responsabilità i propri requisiti, che in linea di principio non
saranno ulteriormente verificati da Aippi.
(v) Aippi non indicherà al pubblico né quali candidati abbiano presentato domanda e non siano stati
ammessi né i punteggi di ammissione né alcuna graduatoria.
In particolare il gruppo di lavoro ha elaborato il questionario allegato. Questo questionario è composto di tre parti: di cui una chiede informazioni di carattere generale, la seconda le informazioni
relative all’istruzione universitaria, la terza quelle relative alla pratica professionale. Il gruppo ha
suggerito che per accedere all’elenco i candidati debbano avere
(vi) un livello di istruzione universitaria pari ad almeno il 90% o alternativamente all’80% della votazione massima possibile: lasciando al CE la scelta tra i due livelli alternativi ora detti, e segnalando che il livello minimo necessario è costituito dunque da una laurea non breve che abbia raggiunto
una determinata votazione finale
(vii) un livello di pratica professionale pari ad almeno 14: che può essere raggiunta ad esempio da
chi abbia svolto una pratica quale mandatario già iscritto all’ordine dei consulenti e ad un tempo abbia superato l’esame EPI e abbia maturato alcune esperienze come CTP o CTU o collaboratore dei
medesimi.
3. Decisioni del CE. Il CE ringrazia il gruppo per il buon lavoro. Adotta il documento allegato e ad
un tempo tutti i criteri ora detti (i)-(vii): scegliendo tra le alternative proposte dal gruppo di lavoro
in relazione alla preparazione universitaria quella dell’80% dei voti massimi di laurea. Decide di
avviare un giro di consultazioni per avere ogni ulteriore suggerimento utile alla continuazione dei
lavori relativi all’elenco CTU Aippi. Invita a questo fine i soci Aippi a far avere all’Associazione
ogni suggerimento utile. Nomina un gruppo di lavoro costituito da Paolina Testa (coordinatore),
Bruno Muraca, Lamberto Liuzzo e Luigi Carlo Ubertazzi per le consultazioni del caso con l’Ordine
dei consulenti in proprietà intellettuale. Riserva al seguito le consultazioni con gli altri ordini professionali, non appena il gruppo coordinato da Colombo avrà terminato i propri lavori relativi alle
CTU in materie diverse da brevetti e marchi.

A.I.P.P.I. – Gruppo Italiano
Premio di Studio AIPPI 2009
Per promuovere gli studi in materia di proprietà intellettuale AIPPI gruppo italiano bandisce un premio di studio di 3.000 € lordi.
Possono concorrere all’assegnazione del premio di studio tutti i laureati che non abbiano ancora
compiuto i 35 anni al 31.12.2009.
I partecipanti al concorso dovranno presentare entro il 31.12.2009 uno studio in lingua italiana, relativo al diritto della proprietà intellettuale, e che sia inedito al momento della presentazione della
domanda. La domanda di partecipazione al concorso dovrà indicare nome, cognome, luogo e data
di nascita, domicilio, codice fiscale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e laurea del
concorrente; dovrà essere accompagnata da 1 copia cartacea ed 1 copia informatica dello studio
presentato al concorso; dovrà essere inviata entro il 31.12.2009 in carta semplice per raccomandata
A/R e via e-mail a Renata Righetti, al suo domicilio professionale c/o Bugnion s.p.a., via Lancetti
17, 20158 Milano, e-mail <rrighetti@bugnion.it>. Fa fede la data del timbro postale dell’ufficio accettante la raccomandata.
Le domande inviate nel termine ora detto saranno valutate da una commissione giudicatrice di tre
membri nominata dal comitato esecutivo di Aippi gruppo italiano, che valuterà se e quali dei contributi presentati siano meritevoli, procederà ad una graduatoria dei 3 migliori studi meritevoli, e potrà
anche ritenere liberamente che nessuno dei contributi presentati meriti il premio. Il premio è attribuito per intero al primo in graduatoria.
Milano, 9 luglio 2009
Il presidente
prof.avv. Luigi Carlo Ubertazzi

