
Verbale del CE Aippi di giovedì 30.10.2009

Oggi 30.10, 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, 

Righetti, Sanna. Assenti: Arista, Bosotti, R. Galli, Piovesana. La riunione è convocata per discutere 

e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente

2) ratifica delibere di urgenza del comitato di presidenza:

distribuzione nuove cariche al gruppo Aippi 2016

3) ammissione nuovi soci

3bis) made in Italy

4) follow up dell’Exco Buenos Aires

5) elenco CTU Aippi

6) varie ed eventuali

guidelines CTU

Sul  punto  1)  all’ordine  del  giorno:  Ubertazzi  riferisce  che  il  gruppo  di  lavoro  sulle  possibili 

guidelines  relative  alle  CTU  ha  iniziato  i  propri  lavori.  Ubertazzi  riferisce  inoltre  di  avere 

concordato per giovedì 5.11.2009 alle ore 15.30 una riunione romana di una delegazione di Aippi 

con il direttore di Uibm.

Sul punto 2) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce che prima dell’Exco di Buenos Aires il CE 

aveva deliberato la composizione del comitato organizzativo del congresso Aippi 2016 (Pallini, 

Stucovitz, Pancot, B. Ubertazzi, Dragotti, Modiano, Sanna), ed aveva attribuito i compiti specifici a 

Pallini, Stucovitz, Pancot, B. Ubertazzi. Su suggerimento di Faggioni e su proposta di Ubertazzi il 

comitato di presidenza ha assegnato a Dragotti, Modiano e Sanna i compiti suggeriti dal comitato 

organizzativo di Aippi 2016: assegnando precisamente a Dragotti il marketing, a Modiano un social 

committee 1 (incaricato di venue search and selection, social events, excursions), a Fabrizio Sanna 

un Social Committee 2 (incaricato di transportation, catering, suppliers). Composizione e compiti 

del comitato organizzativo sono stati pubblicati sul sito di Aippi Italia prima dell’Exco di Buenos 

Aires. Su proposta di Ubertazzi il CE ratifica per quanto eventualmente occorra.



Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE delibera di ammettere come soci Stefano Giacomo Vatti 

(presentato da Francesco Paolo Vatti e Stucovitz) e Giulio Bergomi (presentato da Angelo Bergomi 

ed Ubertazzi). 

Sul punto 3bis) all’ordine del giorno. Il CE continua la discussione svolta nell’ultima riunione. C. 

Galli riferisce delle novità dei lavori preparatori della conversione del decreto legge, come pure dei 

lavori  del  gruppo  di  redazione  costituito  sul  punto  all’ultima  riunione  del  CE.  Dopo  intensa 

discussione il CE approva la risoluzione allegata.

Sul punto 4) all’ordine del giorno. Muraca riferisce sull’andamento dell’Exco di Buenos Aires e 

sulla partecipazione ad esso della delegazione italiana, secondo le linee di un appunto allegato al 

presente verbale.  Seguono interventi  dei membri del CE presenti  a Buenos Aires. Il CE ritiene 

opportuno  che  nella  preparazione  delle  prossime  designazioni  dei  delegati  di  Aippi  Italia  a 

Congressi o Exco di Aippi Int si nomini sempre per ogni Question un delegato ed almeno due 

possibili sostituti. 

Sul punto 5) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce di un incontro che Ubertazzi, Liuzzo, Muraca 

e Testa hanno avuto con il presidente dell’Ordine dei consulenti, in cui sono stati illustrati i lavori 

preparatori di un possibile elenco CTU di Aippi: e che in quell’occasione è emerso che il presidente 

dell’Ordine ritiene che l’Ordine non potrebbe avere obiezioni ad una lista di CTU organizzata da 

Aippi secondo i criteri sin qui ipotizzati, ma aperta esclusivamente ai soci di Aippi. Ubertazzi e 

Colombo riferiscono di  un incontro  ulteriore  avuto su questo tema dal  gruppo di  lavoro Aippi 

relativo  all’elenco  CTU:  e  che  suggerisce  di  andare  in  questa  nuova  direzione.  Segue  una 

discussione alla  quale partecipano tutti  i  presenti.  Al termine  il  CE decide  di  seguire  la  nuova 

direzione  suggerita  dal  gruppo  di  lavoro;  registra  una  diversità  di  opinioni  sul  punto  se  sia 

opportuno  che  Aippi  indichi  un  determinato  voto  di  laurea  come  requisito  necessario  per 

l’iscrizione nell’elenco;  decide di rinviare ogni ulteriore decisione alle  prossime riunioni;  invita 

intanto il gruppo di lavoro a terminare i propri lavori preparatori.

Sul punto 6) all’ordine del giorno. Si comincia a discutere del format della prossima assemblea di 

Aippi, che sarà convocata per il giorno 5.2.2010.

Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.00. 

          Il presidente                        Il vice presidente

    Luigi Carlo Ubertazzi              Lamberto Liuzzo


