Verbale della riunione del CE Aippi del 5 ottobre 2012
Oggi 5.10.2012, 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, Arista, Colombo, De Angelis, Dragotti, Faggioni,
Liuzzo, Muraca, Sanna e Testa; e il revisore Lavagnini. Assenti Pallini, Perani (studio
Perani), Pietrabissa, Sironi e Sartori.
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) successione al CE di Silvano Adorno; possibili remembering
3) ammissione nuovi soci
4) congresso Seoul
5) congresso Milano 2016
6) gruppi lavoro
7) cena natalizia
8) assemblea annuale 2012
9) varie ed eventuali.
Su invito del presidente il CE osserva un minuto di silenzio in memoria di Silvano Adorno. Il presidente riorganizza l’ordine del giorno invertendo l’ordine di discussione di
alcuni punti.
Sul punto 4 all’ordine del giorno. Il CE approva l’elenco dei delegati di AIPPI Italia al
congresso internazionale di Seoul e fa il punto sulle attività dei delegati del gruppo nazionale in quella sede.
Sul punto 5 all’ordine del giorno. Il CE delibera di modificare la composizione del comitato già incaricato dell’organizzazione del convegno internazionale di AIPPI di Milano 2016 in modo che esso sia composto dai seguenti soci con i ruoli qui indicati: L. C.
Ubertazzi, presidente; C.M. Faggioni, OC Secretary General; F. Sanna, OC Secretary
General; P. Testa, responsabile Social and cultural events; B. Ubertazzi, responsabile
Scientific Programme; G. Dragotti, responsabile Marketing and Media/Public relationship; S. Colombo, responsabile Treasury; D. De Angelis, responsabile Logistic; F. Postiglione, responsabile Logistic; M. F. Guardamagna, responsabile Institutional relationship and young programme; R. Pietrabissa, responsabile Public R&D Institutions
relationship; L.C. Ubertazzi, responsabile Sponsorship and enterprises relationship ad
interim; S. Lavagnini, Monitoring responsabile and follow up; L. Thibon, GS added
member. Il CE ringrazia tutti i membri del precedente comitato per l’ottimo lavoro sin
qui svolto, e dà mandato al nuovo comitato organizzatore di cooptare tutti gli eventuali
ulteriori componenti utili all’organizzazione dell’evento. Il CE delibera infine di convocare nella primavera del 2013 una riunione di tutti i soggetti interessati a collaborare
all’organizzazione del convegno internazionale di AIPPI di Milano (in una sorta di
“stati generali di AIPPI”).
Sul punto 6 all’ordine del giorno. Il CE prende atto che i seguenti gruppi di lavoro hanno cessato le loro attività: gruppo di lavoro “assicurazioni” e gruppo di lavoro “relazioni istituzionali”.
Sul punto 7 all’ordine del giorno. Il CE delibera che la tradizionale cena natalizia
dell’associazione si svolga il 3 dicembre 2012.
Sul punto 8 all’ordine del giorno. Il CE delibera che l’assemblea ordinaria annuale
dell’associazione si svolga in data 8 febbraio 2013. Nello stesso giorno AIPPI organizzerà una tavola rotonda di magistrati per discutere del nuovo “tribunale delle imprese”.
Sui punti 1 e 2 all’ordine del giorno. Il presidente riferisce delle lettere di apprezzamento ricevute dalla famiglia Adorno dai rappresentanti di AIPPI INT e dei ringraziamenti
della signora Adorno ai membri del gruppo italiano per le manifestazioni di affetto in
occasione della scomparsa del marito. Il CE delibera di ricordare Silvano Adorno nel
corso dell’assemblea annuale e incarica Raffaella Arista di curare la raccolta di documenti e testimonianze sulla storia di AIPPI Italia da inserire in una pubblicazione da
dedicare a quest’ultimo. Il CE coopta C. Galli come membro del CE in sostituzione di
Adorno.
Sul punto 3 all’ordine del giorno vengono ammessi i seguenti nuovi soci: Alberti e Fontana Avvocati S.T.P. (presentata da Alberti e Fontana); Sabrina Fumagalli (presentata
da Ferreccio e C. Galli); Claudio Germinario (presentato da de Benedetti e Papa); Patrizio Menchetti (presentato da Turini e Sirotti Gaudenzi); Daniele Petraz (presentato da
G. Petraz e D.L. Petraz); Andrea Soldatini (presentato da de Benedetti e Papa).
Sul punto 9 all’ordine del giorno. Il CE ratifica all’occorrenza le seguenti delibere già
approvate dal CE per via telematica:
- delibera del 17.7.2012 (approvata all’unanimità): il CE delibera di accettare le
domande di associazione ad AIPPI di Luca Sandri e Andrea Tiburzi e dà mandato al Segretario di informare gli interessati della avvenuta accettazione;
- delibera del 3.9.2012 (approvata all’unanimità con una astensione): tenuto
conto del parere di AIPPI INT espresso nell'incontro del 18 giugno 2012 a Zurigo, il CE di AIPPI delibera di selezionare AIM Group International come PCO
per il congresso AIPPI 2016, per i motivi sintetizzati nel report del 4 febbraio

2012, e in considerazione della presenza milanese e dei particolari collegamenti
con gli operatori locali;
Il CE ratifica inoltre all’occorrenza le ultime delibere approvate dal consiglio di presidenza per via telematica, e delibera dunque:
- di non aderire alla iniziativa pensata/deliberata da Les e rivolta ai soci Aippi in
occasione del meeting di Roma (delibera del 22.5.2012);
- di dare disdetta a Quamvis e a Fastweb in modo che interrompano il servizio
di hosting prestato a favore di AIPPI a partire dal 31.12.2012, in modo che rimanga attivo il solo il rapporto con Consoftware come unico fornitore per ospitare e gestire il sistema di contabilità e il data base (delibera del 25.9.2012).
Il CE delibera infine di sponsorizzare il convegno organizzato da C. Galli presso
l’università di Parma il 19.10.12 secondo i termini e le linee guida generali in tema di
sponsorship e co-branding stabiliti prima d’ora dal CE e versando un contributo di
1.000 euro.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.10.
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