
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 24 ottobre 2002 

Oggi  24 ottobre  2002,  alle ore  14.00,  presso  lo Studio Ubertazzi,  C.so  di 
Porta Ticinese 60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi.  Sono presenti i 
membri del comitato  esecutivo  signori:  Ubertazzi,  Liuzzo,  Righetti,  Galli, Stucovitz, 
Adorno,  Bosotti,  Checcacci, Dragotti,  Muraca,  Pellegrino,  Sgarbi. Assenti giustificati 
Fiammenghi, Franzosi, Sandri ed i revisori dei conti von Berger, Lotti, Antonielli d’Oulx. 
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente;
2) dimissioni di ing. Vatti;
3) premio di studio;
4) convegno su responsabilità professionale;
5) incontrio Italia/Israele;
6) riunioni conviviali;
7) circolari UIBM;
8) Aippi news;
9) mission di Aippi;
10)  varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) comunicazioni del presidente". Nulla.
Sul punto  2)  all’ordine del giorno:  ”2)  dimissioni di  ing.  Vatti".  Ubertazzi 

propone di cooptare l' ing. Macchetta, primo dei non eletti alle elezioni del giugno 2001 
(i votati non eletti erano Macchetta con voti 47, Pancot con voti 38, Arista con voti 37 e 
Gislon con  voti  26)  .  Il  CE  dopo  discussione  approva  e  decide  di  sottoporre  alla 
prossima assemblea la ratifica della nomina di Macchetta, ed in caso di mancata ratifica 
di indire nuove elezioni per la nomina del sostituto di Vatti.

Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) premio di studio". Ubertazzi circolarizza 
la bozza di bando di studio preparata da Ubertazzi, Liuzzo, Galli. Il CE approva il bando 
allegato al presente verbale.

Sul  punto  4)  all’ordine  del  giorno:  ”4)  convegno  su  responsabilità 
professionale". Dopo ampia discussione il CE aggiorna i lavori sul punto.

Sul  punto  5)  all’ordine  del  giorno:  ”5)  incontro  Italia/Israele".  Pellegrino 
riferisce che il presidente  del gruppo  israeliano ha confermato  che 10/15 membri del 
gruppo israeliano hanno dato disponibilità per partecipare ad un incontro a Milano di due 
giorni in lingua inglese invitando un esperto  di tecnologia. Pellegrino ha preparato  ed 
invierà una lettera a Gabrieli in tal senso.

Sul punto  6) all’ordine del giorno:  ”6) riunioni conviviali". Galli riferisce di 
essersi  attivato  con  Elena  Marietti  per  invitare  il  dott.  Perini,  Presidente  di 
Assolombarda, in qualità di relatore per una cena da tenersi ad inizio novembre.

Sul punto 7) all’ordine del giorno: ”7) circolari UIBM". Nulla.
Sul punto 8) all’ordine del giorno: ”8) Aippi news". La discussione in punto è 

rinviata al  prossimo CE, in presenza di Sandri.
Sul punto  9) all’ordine del giorno:  ”9) mission di Aippi”. La discussione in 

punto è rinviata al  prossimo CE, in presenza di Sandri.
Sul  punto  10)  all'ordine  del  giorno:  ”10)  varie  ed  eventuali”.  Galli  viene 

sorteggiato  come soggetto  designante  l'esperto  per  una  richiesta  di  PTO  presentata 
dall'avv. Feltrinelli. 

Vengono  ammessi  come  nuovi  soci:  Katia  Kneissler  Dall'Acqua,  Beatrice 
Cunegatti. 

Ubertazzi riferisce sui lavori preparatori  di un seminario di studio Aippi sui 
certificati complementari di protezione con Aippi Svizzera: il CE approva ed istituisce un 
gruppo di organizzazione costituito da Ubertazzi, Pallini, Dragotti e Sgarbi.



Il  CE  vara  la risposta  di  Aippi alla Q170  predisposta  dal gruppo  brevetti, 
precisando che il gruppo italiano è contrario al grace period. 

Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 17.00.

        Il presidente Il vicesegretario
Luigi Carlo Ubertazzi             Raimondo Galli

 


