Verbale del CE Aippi di giovedì 17.9.2009
Oggi 17.9.2009, 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, Liuzzo, Muraca, Stucovitz, Adorno, Colombo, Dragotti, Faggioni, C. Galli, Pallini, Piovesana, Righetti, Sanna. Assenti: Arista, Bosotti, R. Galli. Assiste il revisore 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) congresso Milano 2016
5) visita al nuovo direttore UIBM
6) varie ed eventuali
Sul punto 1) all’ordine del giorno: nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. E’ pervenuta una richiesta informale di un
professionista spagnolo, che chiede informazioni sulla possibilità di iscriversi ad Aippi
Italia. Il CE ritiene che le regole dell’associazione non consentano di iscrivere chi non
abbia in Italia almeno il domicilio professionale.
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Paolina Testa riferisce che è convocata per
il giorno 2.10.2009 una riunione con Faraggiana per avviare con lui, nella sua qualità di
presidente dell’Ordine dei consulenti in proprietà intellettuale, consultazioni sui lavori
preparatori dell’elenco CTU Aippi. Il medesimo giorno è prevista anche una riunione
separata del gruppo di lavoro Aippi relativo alla possibile definizione di guideline per la
redazione di CTU in materia di brevetti.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Pallini riferisce sui lavori del comitato organizzativo ad hoc. Pallini e Dragotti dialogheranno sul punto a Buenos Aires con Aippi International. Il CE discute sui possibili modelli di organizzazione del congresso
2016 dal punto di vista della gestione dei relativi cost, benefits and risks economici. Il
gruppo di organizzazione di Aippi 2016 studierà il tema e riferirà al CE.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Ubertazzi prenderà contatto con il nuovo
direttore per proporgli un incontro di presentazione di Aippi. Alla presentazione si dichiarano disponibili a partecipare Ubertazzi, Liuzzo, C.Galli, Adorno, Faggioni, Muraca, Righetti, ed eventualmente Colombo.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Muraca riferisce che la delegazione italiana
a Buenos Aires sarà composta da lui (come acting president) e da altri sette delegati.
Muraca chiederà personalmente agli iscritti italiani al forum di Buenos Aires se possono fermarsi anche all’Exco, ed assumere in questo caso la qualità di delegati italiani. Il
CE invita i delegati italiani indicati per i lavori Exco di Buenos Aires e per quelli delle
relative Questions a coordinarsi con il CE per esprimere in sede di votazione possibilmente le linee del CE; a questo fine i delegati precedenti delle singole Questions sono
invitati a prendere contatto con i delegati che li sostituiranno a Buenos Aires; e per le
votazioni successive Buenos Aires il presidente ed il segretario organizzeranno i rapporti tra i nuovi delegati ed il CE.
Liuzzo riferisce che Aippi International ha chiesto a tutti i gruppi nazionali un
supplemento di risposte sulla Q 208 (cross border measures); il gruppo brevetti ha predisposto una bozza di risposta (allegato); Liuzzo ne illustra sinteticamente il contenuto;
il CE approva; Muraca la invierà ad Aippi International.
Nei prossimi lavori relativi alle Questions i lavori dei gruppi stabili continueranno ad essere aperti alla partecipazione di tutti i soci; i gruppi di lavoro procureranno
di predisporre per quanto possibile la bozza di risposta alle Questions in tempo utile
perché essa venga circolarizzata al CE in tempo utile per una sua delibera prima dei
termini indicati da Aippi International per le risposte dei gruppi nazionali.
Muraca segnala alcune esperienze pratiche relative a PTO. Su suo suggerimento il CE delibera di modificare il modello di dichiarazione dell’esperto in modo da
comprendervi anche una sua indicazione relativa al soggetto che concretamente emetterà la fattura per i relativi compensi.
Righetti, Testa, C. Galli e Sanna riferiscono sulle norme recentissime relative
al made in Italy. Segue una discussione cui partecipano tutti i presenti. Al termine il CE
delibera di adottare una risoluzione sul punto, secondo certe linee, e nomina un gruppo
di lavoro costituito da C. Galli, Testa, Sanna, Dragotti che preparerà una bozza di risoluzione di Aippi. La bozza sarà circolarizzata tra i membri del CE. Ubertazzi indirà sul
punto una votazione telematica.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.30.
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