Verbale della riunione del CE Aippi del 14 giugno 2012
Oggi 14.6.2012, 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, Colombo, De Angelis, Dragotti, Faggioni, Liuzzo,
Sanna, Sironi e Testa; e il revisore Lavagnini. Assenti Adorno, Arista, Muraca, Pallini,
Perani (studio Perani), Pietrabissa e Sartori.
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) posizionamento del gruppo italiano in Aippi International
2) possibili richieste del gruppo coreano in vista del congresso di Seoul
3) ammissione nuovi soci
4) congresso Lapsi/Aippi di Torino luglio 2012
5) proposta Dragotti di rispondere ad una consultazione pubblica su internet
6) Varie ed eventuali.
Il presidente riorganizza l’ordine del giorno invertendo l’ordine di discussione di alcuni
punti.
Sul punto 3 all’ordine del giorno vengono ammessi cinque nuovi soci: Giorgio Contadin (presentato da Ubertazzi e Liuzzo), Giuseppe Maria Giovanelli (presentato da Leonelli e Liuzzo), Antimo Mincone (presentato da Lazzerini e Liuzzo), Claudia Roggero
(presentata da Bertani e Ubertazzi), Marco Spadaro (presentato da Cantaluppi e Liuzzo).
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE delibera di organizzare a Torino il 9 e 10 luglio
2012 in co-branding con l’Università di Torino, Lapsi, EVPSI e altri un convegno sul
tema “Open Public Sector Information: Time for a New Paradigm” senza esborsi per
l’associazione.
Sul punto 6 all’ordine del giorno. Il CE ratifica all’occorrenza le seguenti delibere già
approvate dal CE per via telematica il 20 aprile 2012:
A. Ammissione nuovi soci.
Il CE delibera di ammettere i seguenti soci: Luigi Goglia (presentato da Lavagnini e
Manna); Laura Orlando (presentata da Manna e Martini); Ju Yeon Park (presentata da Lavagnini e Manna); Francesco Ruscio (presentato da Silvestri e Muraca); e
Adriano Sponzilli (presentato da Guardamagna e Partesotti).
B. Congresso 2016.
Il CE delibera di ridurre a due il numero dei candidati PCO da proporre ad AIPPI
INT per la scelta finale del PCO per il congresso AIPPI 2016, e in particolare di trasmettere ad AIPPI INT le proposte integrative in allegato pervenute da AIM ed ENIC. Il CE delibera di ricapitolare nella mail di trasmissione ad AIPPI INT i rispettivi punti di forza dei candidati.
C. Istituzione di nuovo gruppo di lavoro
Il CE delibera di istituire un gruppo di lavoro "relazioni istituzionali", che sarà composto dai seguenti membri del CE o revisori di AIPPI: Capasso, Faggioni, Giussani,
Lavagnini, Sironi, Testa, Ubertazzi. La presidenza del gruppo è assunta interinalmente dal presidente di AIPPI, mentre la vice presidenza del gruppo è affidata
a Lavagnini. Il gruppo di lavoro valuterà anzitutto se e come sia possibile favorire un
miglioramento della disciplina in materia di sezioni specializzate IP e/o come intervenire per favorire la collocazione in Italia della sede regionale della corte di secondo grado.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente ricorda al CE che il gruppo nazionale (a
seguito delle delibere telematiche del CE del 22 e 29 febbraio 2012) ha candidato i seguenti soci di AIPPI Italia a ricoprire per la prima volta i seguenti incarichi in AIPPI
INT: G. Dragotti, membro del Membership committee; B. Gutierrez, membro del
Communications committee; D. Pallini, membro del Financial advisor committee; L.C.
Ubertazzi, vice presidente del Bureau. I seguenti soci di AIPPI Italia si sono inoltre
candidati alla rielezione nei seguenti incarichi di AIPPI INT attualmente ricoperti: R.
Righetti, Assistant secretary general; S. Adorno, membro del Nominating committee;
B. Ubertazzi, membro del Programme Committee. Con l’astensione del Presidente e di
G. Dragotti quanto alla sua candidatura, il CE delibera che il gruppo italiano di AIPPI
tiene ferme e sostiene tutte le candidature sopra indicate, e in particolare quelle dei soci
italiani alle cariche di vicepresidente del Bureau, membro del Nominating committee e
membro del Membership committee.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. La discussione sul punto è rinviata al successivo CE
che viene anticipato al 5 luglio 2012.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Nulla.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.30.
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