Verbale del CE Aippi di giovedì 18.3.2010
Oggi 18.3.2010, alle ore 14.30, 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, Liuzzo, Muraca, Pallini,
Piovesana, Righetti, Sanna, Stucovitz. Assenti De Angelis, C. Galli, R. Galli. Assistono i revisori
Capasso, 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) risposta alle Questions di Aippi Int
4) proposte di temi ad Aippi int
5) delegati Aippi Italia per Parigi 2010
6) reductio ad unum delle banche dati Aippi sui soci
7) recupero quote associative arretrate
8) avanzamento lavori per elenco CTU Aippi
9) progetti di formazione permanente
10) attività dei gruppi di studio
11) premio di studio Aippi 2010
12) esito concorso logo Aippi Milano 2016
13) convegni a pagamento
14) revisione statuto Aippi Italia
15) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Ubertazzi preannuncia che organizzerà un convegno
dedicato al regolamento di esecuzione del c.p.i. ed alla novella di quest’ultimo. A questo punto la
trattazione del punto 2) viene posticipata.
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Capasso illustra i lavori preparatori della risposta del
gruppo italiano alla Question sui privilegi dei patent attorneys, ed il CE delega De Angelis a
coadiuvare Capasso nella messa a punto di alcune ultime risposte relative al diritto italiano. Il CE
approva le bozze di report italiani sulle diverse Questions preparate dai gruppi marchi, brevetti e
diritto d’autore; i report saranno pubblicati sul sito; Bruno Muraca li trasmetterà ad Aippi Int.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Non emergono suggerimenti di temi ad Aippi Int.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE rinvia l’argomento alla prossima riunione del CE.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Muraca, Colombo e Dragotti riferiscono di avere

sostanzialmente terminato i lavori di riduzione ad unità delle diverse banche dati preesistenti
relative all’elenco dei soci; di avere organizzato anche il seguito dei lavori in modo da continuare
questa unità; e di avere avuto a questo fine un aiuto prezioso anche di Paolo Stucovitz.
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Colombo riferisce che l’unificazione ora detta delle
banche dati ha consentito una migliore identificazione dei soci morosi, che sono relativamente
pochi, e che il tesoriere sta sollecitando.
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Faggioni e Dragotti riferiscono che hanno sostanzialmente
terminato la preparazione dei software e dei testi da pubblicare sul sito Aippi per
l’implementazione delle decisioni della riunione Ce del 14.1.2010 relative all’istituzione
dell’elenco Aippi dei CTU. Il CE suggerisce alcune ultime attività preparatorie della messa on
line dei materiali del caso, che Faggioni e Dragotti contano di terminare nei prossimi giorni. Il
CE ringrazia per il buon lavoro e delibera di affidare a Faggioni la cura dell’implementazione e
della promozione dell’elenco CTU di Aippi. Il CE incarica inoltre Ubertazzi e Liuzzo di
organizzare una presentazione itinerante dell’elenco CTU nelle principali città ed alle principali
sezioni specializzate in proprietà intellettuale.
Sul punto 9) all’ordine del giorno. Il CE rinvia l’argomento alla prossima riunione del CE.
Sul punto 10) all’ordine del giorno. Paolina Testa riferisce di avere progettato con Ubertazzi
la possibile costituzione di un gruppo di studio permanente dedicato a pubblicità e pratiche
commerciali scorrette, anche per i collegamenti importanti di questa materia con la proprietà
intellettuale in senso (più) ristretto. Riferisce che il progetto ha raccolto la disponibilità di un
numero non piccolo di professionisti, imprese, e funzionari di “istituzioni” a partecipare. Il CE
delibera di istituire il gruppo permanente di studio ora detto, ne nomina coordinatore Paolina
Testa, ed augura buon lavoro al nuovo gruppo.
Sul punto 11) all’ordine del giorno. Il CE delibera di bandire un nuovo premio Aippi 2010,
con il medesimo regolamento di quello precedente, ma con scadenza al 30.9.2010 per la
presentazione delle domande.
Sul punto 12) all’ordine del giorno. Il CE ha già ricevuto le diverse proposte presentate in
esito al bando per il logo di Aippi Milano 2016. Ubertazzi riferisce di avere sentito insieme a
Pallini i due consulenti nominati dal CE, e precisamente i professori Francesco Trabucco e Luca
Pellegrini e di avere raccolto la loro opinione non favorevole all’attribuzione del premio. Il CE
delibera di ringraziare i presentatori di progetti di logo, ma di non assegnare il relativo premio.
A questo punto il CE esamina il punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi come soci
Cinzia Gaeta (presentata da Ubertazzi e Testa), dott. Gilberto Guardavaccaro (presentato da
Testa e Ubertazzi), dott. Valeria Tosi (presentata da Testa e Ubertazzi), dott. Alessandra Lucifora

(presentata da Testa e Ubertazzi), avv. Riccardo Rossotto (presentato da Ubertazzi e Testa),
dott. Federico Unnia (presentato da Ubertazzi e Testa), avv. Fiammetta Malagoli (presentata da
Ubertazzi e Testa), avv. Arturo Leone (presentato da Ubertazzi e Testa), avv. Carlo Orlandi
(presentato da Ubertazzi e Testa), avv. Massimo Tavella (presentato da Ubertazzi e Testa),
prof.avv. Giuseppe Rossi (presentato da Ubertazzi e Testa), avv. Silvia Gandola (presentata da
Testa e Cottafavi), avv. Santina Parrello (presentata da Testa e Cottafavi), avv. Laura Piazza
(presentata da Marangoni e Muraca), dott. Barbara Riccardi (presentata da S. Riccardi e Zorzoli),
avv. Lorenzo Sala (presentato da Lecce e Faggioni), avv. Angela Zampetti (presentata da Lecce e
Faggioni), avv. Fabio Fischetti (presentato da Arista e Ubertazzi), avv. Benedetta Cartella
(presentata da Liuzzo, Ubertazzi), Luppi Crugnola & Partners s.r.l. (presentato da

L.C.

Ubertazzi e B. Ubertazzi), dott. Stefano Giugni (presentato da Gonella e Guglielmetti), ing.
Davide Petruccelli (presentato da Gonella e Guglielmetti), dott. Diego Giugni (presentato da
Gonella e Guglielmetti).
Sul punto 13) all’ordine del giorno. Il CE delibera di continuare la politica attuale secondo
cui i convegni e seminari di Aippi sono in linea di principio ad ingresso libero, salvo diversa
decisione di volta in volta.
Attesa l’ora tarda il CE rinvia la discussione sui punti 14) e 15) all’ordine del giorno.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 18.30.
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