
Verbale della riunione del CE Aippi del 24 maggio 2013

Oggi 24.5.2013, 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 
comitato esecutivo signori: Ubertazzi, Colombo, Dragotti, Faggioni, Galli, Liuzzo, 
Muraca, Sartori, Sironi, Testa. Assenti De Angelis, Pallini, Perani, Pietrabissa, Sanna. 
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) strategic report Aippi Int.
4) riflessioni sulle dimensioni della membership 
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Non sono pervenute nuove domande. 
Sul punto 5) all’ordine del giorno, che viene anticipato. Aippi Int. propone di mettere 
all’ordine del giorno lo studio delle seguenti nuove Questions: 1) Second medical use 
or indication claims; 2) The basic mark requirement under the Madrid System; 3) 
Exhausition issues in copyright law; 4) IP licensing and insolvency; il CE delibera di 
invitare i delegati nazionali di Aippi Italia a votare a favore della trattazione di tutte e 4 
le Questions ora dette. 
Su proposta del presidente il CE concede il patrocinio di Aippi (senza spese per 
l’Associazione) a due eventi che l’hanno richiesto, e precisamente (i) la II edizione del 
Salone di proprietà industriale che si terrà a Fiere di Parma il 30.9.2013 e (ii) il 
convegno “Antiche manifestazioni del patrimonio culturale intangibile e attività 
turistiche: il caso di Venezia”, che si terrà a Venezia il 22 e 23.11.2013. 
Il presidente preannuncia che la riunione di CE prevista per il giorno 26.7.2013 sia 
anticipata all’11.7.2013. 
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Dragotti riferisce sullo Aippi Strategic project 
Report and recommendations to Aippi Task-Force 18.9.2012 e sulle Bureau general 
observations on the Aippi strategy  report. Segue ampia discussione. Al termine il CE (i) 
nomina un gruppo di lavoro costituito da Liuzzo, Lavagnini, Dragotti; (ii) invita questo 
gruppo a predisporre possibilmente per metà giugno una bozza di possibile opinione sul 
gruppo, già scritta nelle forme di una lettera di Aippi It. di presa di posizione sulle 
osservazioni del Bureau; (iii) mentre il presidente convocherà una riunione 
straordinaria di CE per gli ultimi giorni di giugno 2013 per discutere e deliberare sul 
tema.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Dragotti riferisce che il membership committee di 
Aippi Int. ha preso atto e chiede al gruppo italiano le ragioni che possano avere 
condotto ad una lieve riduzione del numero soci. Il CE evidenzia che i dati a 
disposizione di Aippi Int. sono ancora incompleti, sicché possono esservi ulteriori 
minime variazioni, e le seguenti circostanze (i) la crisi economica generale, alla luce 
della quale la riduzione della membership  è anzi molto contenuta;; (ii) la modifica delle 
quote associative previste per i soci giovani (da ricondurre anche alla non sufficiente 
incentivazione, da parte di Aippi Int., della politica di Aippi Italia volta a favorire 
l’espansione della propria membership giovanile); (iii) l’adesione all’Associazione di 
alcuni studi professionali nella categoria dei soci persone giuridiche e le contestuali 
dimissioni dei loro professionisti dalla posizione di socio individuale. Dragotti riferirà 
ad Aippi Int.
Sul punto 5) all’ordine del giorno, che a questo punto riprende. Muraca ricorda di avere 
indetto una votazione telematica sull’opportunità che Aippi aderisca ad una missiva 
predisposta da Aicipi ed indirizzata al governo a favore della partecipazione dell’Italia 
al brevetto “comunitario”. Muraca riferisce che la proposta ha avuto 7 voti a favore, 5 
contrari, e gli altri astenuti o non espressi. Muraca ed il presidente concludono che in 
questa situazione di divisione delle posizioni in campo è preferibile che Aippi non 
sottoscriva la missiva di Aicipi. Questa posizione di Ubertazzi e Muraca non solleva 
obiezioni, se non quella di Galli, il quale, nel prenderne atto, ritiene che l’Associazione 
dovrebbe invece sottoscrivere la lettera AICIPI di cui si è ampiamente discusso. 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 16.50



     Il presidente        Il vice presidente

Luigi Carlo Ubertazzi                  Lamberto Liuzzo


