
Verbale della riunione del CE Aippi del 12 aprile 2013

Oggi 12.4.2013, alle ore 14.15, presso lo Studio Ubertazzi, in corso di Porta Ticinese 
60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comi-
tato esecutivo signori: Ubertazzi, Arista, Colombo, De Angelis, Faggioni, Liuzzo, Mu-
raca, Sanna, Testa. Assenti Dragotti Pallini, Pietrabissa, Sartori, Sironi, Studio Perani. 
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) ratifica delibere urgenti CP
4) strategic report Aippi Int.
5) varie ed eventuali.

Sul punto 1) all’ordine del giorno non vi sono comunicazioni del presidente.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi i soci Gaia Anna Maria Bellomo 
(presentata da Tarchini e Casucci), Silvia Grazioli (presentata da Prandin e Righetti), e 
Alessio Milanesio (presentato da Muraca e Cecia).
Sul punto 3) all’ordine del giorno il CE ratifica per quanto necessario le seguenti deli-
bere del CP:
- delibera del 11.2.2013, con cui si delibera di predisporre sul sito di AIPPI una sezione 
dedicata alla presentazione delle pubblicazioni italiane in materie industrialistiche con 
le modalità indicate nell’allegato al presente verbale; 
- delibera del 11.2.2013, con cui si delibera di proporre le candidature di Carlo Faggioni 
e Fabrizio Sanna a membri rispettivamente del Nominating Committee e del Program-
ming Committee di AIPPI INT;
- delibera del 20.3.13, con sui si delibera di sponsorizzare il convegno primaverile di 
AIDA 2013 limitando la sponsorizzazione ad una colazione per i relatori e per qualche 
ospite di riguardo tra le sezioni lavori di mattina e pomeriggio del convegno.

Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il vice-segretario espone succintamente il contenuto 
dei documenti del Bureau di AIPPI-INT “Bureau general observations on the AIPPI 
strategic report” e “Structure of AIPPI meetings”. Segue un’ampia discussione cui par-
tecipano tutti i presenti. Il CE decide di approfondire i temi sollevati dai documenti ora 
detti nel prossimo CE.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Nulla

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 16.15.

        Il presidente        Il vice segretario

Luigi Carlo Ubertazzi                  Fabrizio Sanna



Novità editoriali
L'associazione si propone di informare gli associati ed il pubblico sulle novità editoriali 
di alto profilo relative a temi attinenti alla proprietà industriale ed intellettuale. 
In particolare l'associazione pubblicherà sul proprio sito notizie su libri e commentari di 
livello elevato, pubblicati da casa editrice di chiara fama, ed editi dal 2010 in poi in Ita-
lia o all’estero da studiosi italiani.
La selezione dei libri sarà curata da un gruppo di lavoro Aippi costituito dal prof. Luigi 
Carlo Ubertazzi e dai dottori Alessandro Cogo ed Andrea Ottolia. 
Il gruppo di lavoro procederà in autonomia nella ricerca e nella valutazione degli scritti 
da pubblicare. Tutti i soci sono pregati di inviare ogni segnalazione utile ai dottori Ales-
sandro Cogo (cogo.alessandro@gmail.com) ed Andrea Ottolia (andreaottolia@libero.it), 
con copia per conoscenza al prof. Ubertazzi (info@ubertazzi.it).

Accorgimenti pratici
Al fine di agevolare l'attività del gruppo di lavoro Aippi gli interessati sono pregati di 
accompagnare le loro segnalazioni con 
• un pdf recante frontespizio, pagine del libro con simbolo copyright  e codice ISBN, ed 
indice del libro
• un abstract in inglese del libro, in formato word
• e se possibile un consenso dell’editore alla pubblicazione del pdf.


