
Verbale del CE Aippi di lunedì 13.12.2010

Oggi 13.12.2010, 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,  Arista,  Colombo,  Dragotti, 
Faggioni,  C.  Galli,  R.  Galli,  Liuzzo,  Muraca,  Pallini,  Sanna,  Stucovitz.  Assenti  De 
Angelis,  Piovesana,  Righetti,.  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) ammissione nuovo socio automaticamente con registration x Hyderabad?
4) convocazione assemblea annuale
5) domande di Aippi Int sul possibile carattere annuale dei congressi
6) domanda di Aippi Int su temi per Question
7) nomina commissione Premio studio Aippi 2010
8) qualifica di avvocato specialista in diritto industriale
9) varie ed eventuali.

Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente propone ed il CE osserva un 
minuto di  silenzio per  ricordare la  scomparsa di  Marco   Pelosi,  coniuge di  Renata 
Righetti.

Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE ammette i seguenti nuovi soci: dott. 
Eugenia Alari Ghigi (presentata da Castagno e Maccalli); prof. avv. Andrea Giussani 
(presentato da L. C. Ubertazzi e Liuzzo); ing. Maurizio Bisogni (presentato da Lecce e 
Zampetti);  avv.  Mariangela  Bogni  (presentata  da  C.  Galli  e  Muraca);  dott.  Monica 
Bruno  (presentata  da  Sanseverino  e  L.  C.  Ubertazzi);  dott.  Lorenza  Calcagno 
(presentata da B. Ubertazzi e Liuzzo); avv. Francesca Caricato (presentata da Gobbetto 
e  R.  Galli);  dott.  Claudia  Cavattoni  (presentata  da  F.  Cavattoni  e  Raimondi);  dott. 
Emma Chicco (presentata da Sanseverino e L. C. Ubertazzi);  avv. Alessandro Enrico 
Cogo (presentato da L.  C.  Ubertazzi  e  Sanna);  avv.  Alberto Contini  (presentato da 
C.Galli  e  Muraca);  dott.  Claudio  D’Alonzo  (presentato  da  Sanseverino  e  L.  C. 
Ubertazzi); dott. Gabriele Dell’Atri (presentato da Sanseverino e L. C. Ubertazzi); avv. 
Iacopo Destri (presentato da Orsingher e Sanna);  avv. Giancarlo F. Frosio (presentato 
da B. Ubertazzi e L. C. Ubertazzi); dott. Barbara Francone (presentata da Sanseverino e 
L. C.Ubertazzi); dott. Gloria Furlan (presentata da Orsingher e Sanna); avv. Paolo Galli 
(presentato da L. C. Ubertazzi e Sanna); avv. Valentina Gilioli (presentata da Sanna e L. 
C. Ubertazzi); avv. Pablo Goytia Carmona (presentato da B. Ubertazzi e Liuzzo); avv. 
Pietro Ilardi (presentato da C. Galli e Muraca); dott. Giuditta Lagonigro (presentata da 
Sanseverino e L. C. Ubertazzi); dott. Luigi Manna (presentato da Lavagnini e Liuzzo); 
avv.  Gianluigi  Marino (presentato da Lavagnini  e  Liuzzo);  avv.  Marella  Naj  Oleari 
(presentata da L.C. Ubertazzi e Lavagnini); dott.  Roberto Mazzeo (presentato da C. 
Galli  e  Muraca);  dott.  Monica  Nannarelli  (presentata  da  Orsingher  e  Sanna);  dott. 
Andrea  Ottolina  (presentato  da  B.  Ubertazzi  e  Liuzzo);  avv.  Francesco  Paolino 
(presentato  da  Lavagnini  e  Liuzzo);  dott.  Claudio  Partesotti  (presentato  da  L.  C. 
Ubertazzi  e  Sanna);  prof.  Ugo  Patroni  Griffi  (presentato  da  Sanseverino  e  L.  C. 
Ubertazzi); ing. Aldo Perrotta (presentato da Maroscia e Cinquantini); ing. Rok Premru 
(presentato da Maccalli e Colombo); avv. Lavinia Savini (presentata da Dalla Verità e 
Costa);  avv.  Laura Spada (presentata  da L.  C.  Ubertazzi  e  Liuzzo);  avv.  Francesco 
Spreafico  (presentato  da  Orsingher  e  Sanna);  avv.  Rita  Tardiolo  (presentata  da 
Mostardini e Galimberti); avv. Federica Togo (presentata da B. Ubertazzi e Liuzzo); 
avv.  Fabio  Vignola  (presentato  da  B.  Ubertazzi  e  Liuzzo);  avv.  Maria  Vittoria 
Martiniello (presentata da L. C. Ubertazzi e Liuzzo); dott. Carla Zuddas (presentata da 
L. C. Ubertazzi e Sanna).

Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE delibera di non consentire nuovi soci 
italiani  contestualmente ed automaticamente per  effetto  della  domanda di  iscrizione 
all’Exco di Hyderab dell’ottobre 2011.

Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE delibera di convocare l’assemblea 
ordinaria annuale dell’associazione per giovedì mattina 4.2.2011. Bruno Muraca invierà 
entro il 15.12.2010 una lettera ai soci per ricordare loro che possono proporre la propria 
candidatura alle cariche di presidente, membro del CE, membro dei revisori dei conti 
con  candidatura  entro  il  16.1.2011  secondo  il  regolamento  per  le  elezioni 
dell’associazione.  Il  presidente  provvederà  alla  convocazione  dell’assemblea.  Il 
prossimo comitato esecutivo è convocato sin d’ora per il 20.1.2011 per (i) approvazione 



del rendiconto 2010 e del bilancio preventivo 2011 dell’associazione (di cui il tesoriere 
preparerà una bozza) e  (ii) per formulare una proposta relativa alle quote associative 
2011. Cesare Galli e Paolina Testa prepareranno una bozza di seminario Aippi che si 
terrà il pomeriggio del 4.2.2011 sulla novella del cpi. Cesare Galli affronta a questo 
punto il tema della possibile revisione statutaria di Aippi. Ubertazzi gli fa notare che il 
punto non è all’ordine del giorno, e che di esso parlerà nelle comunicazioni che farà nel 
punto dell’odg relativo a varie ed eventuali.

Sul punto 5) all’ordine del giorno. I delegati di Aippi Italia hanno già votato 
entro il termine. 

Sul punto 6) all’ordine del giorno. Su proposta di Cesare Galli il CE (e per 
esso Bruno Muraca) proporrà ad Aippi Int come tema per una possibile Question “l’uso 
distintivo e non distintivo del marchio altrui”. 

Sul punto 7) all’ordine del giorno. Liuzzo riferisce che ha saputo ufficialmente 
da Floridia (presidente dell’ultima commissione giudicatrice di un premio Aippi) che 
questa sta per terminare i propri lavori. Il CE Aippi nomina per il premio di studio 
Aippi  2010  una  commissione  giudicatrice  composta  dal  prof.  Alberto  Caltabiano 
(presidente), dalla dott.  Giulia  Iofrida (della Sezione IP del Tribunale di Roma) e da 
Diego Pallini e manda il presidente a nominare le persone del caso in sostituzione di 
quella delle persone ora dette che non possa accettare. 

Sul punto 8) all’ordine del giorno. Il presidente riferisce sui lavori preparatori 
del CNF e del Parlamento sulla qualifica di avvocato specializzato in certe materie; 
ritiene che Aippi dovrebbe candidarsi a curare la formazione e la certificazione della 
qualità di avvocato specializzato in proprietà intellettuale ed in concorrenza; ed invita i 
membri del CE ed anche tutti i soci a cominciare a farsi delle idee sul punto ed a fargli 
pervenire ogni suggerimento utile. Il CE condivide; invita il presidente a segnalare sin 
d’ora  al  prof.  Alpa  (presidente  del  Consiglio  Nazionale  Forense)  la  disponibilità  e 
l’interesse di Aippi a riservarsi questo compito; invita Bruno Muraca e Silvano Adorno 
a procurare che le diverse associazioni per le quali fanno parte degli organi direttivi non 
avviino iniziative concorrenti con quella possibile di Aippi. 

Sul punto 9) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce di avere avviato con 
Aicipi i lavori preparatori di un seminario di aggiornamento sulle novità in materia di 
proprietà  industriale,  e  di  avere  avviato  quelli  preparatori  di  un  seminario  (in  co-
branding Aippi,  Aida e dottorato pavese di ricerca) sui social  networks che si  terrà 
venerdì 28.1.2011: il CE approva. Il presidente ricorda che il CE Aippi ha nominato a 
giugno  2010  una  commissione  incaricata  di  studiare  una  possibile  revisione  dello 
statuto Aippi; questa commissione si è riunita una volta a settembre; all’esito di questa 
riunione Gualtiero Dragotti ha inviato ai suoi membri una bozza di emendamenti allo 
statuto;  la  commissione  ha  concordato  con  il  presidente  una  riunione  di  lavoro  in 
novembre;  C.  Galli  ha  chiesto  che  la  questione  fosse  posta  all’odg  del  CE  Aippi; 
Ubertazzi ha ritenuto che i lavori della commissione siano soltanto un punto di partenza 
e non abbiano ancora individuato e  discusso ulteriori  temi centrali  di  una possibile 
riforma statutaria per adeguare l’associazione alle sfide dei prossimi anni; ha ritenuto 
perciò che i lavori non siano sufficientemente maturi per portarli all’esame del CE; ha 
ritenuto  d’altro  canto di  tener  ferma  la  prassi  di  Aippi  di  convocare  le  assemblee 
annuali all’inizio di febbraio; ha ritenuto perciò di non porre la questione all’ordine del 
giorno di questo comitato esecutivo, e che il tema possa essere invece meglio affrontato 
ad opera del comitato esecutivo che sarà eletto all’inizio di febbraio prossimo. C. Galli 
dissente. Sul tema interviene anche Lamberto Liuzzo. 

Al  termine  dei  lavori  il  presidente  ringrazia  il  CE esecutivo  per  il  lavoro 
svolto per l’associazione e formula a tutti gli auguri più cordiali di buon anno 

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

          Il presidente                            Il vicepresidente
    Luigi Carlo Ubertazzi                 Lamberto Liuzzo


