
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 21 Febbraio 2003

Oggi  21.2.2003,  alle  ore  14.30,  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, 
Checcacci,  Dragotti,  Sgarbi.  Assenti  giustificati:  Bosotti,  Franzosi,  Fiammenghi, 
Pellegrino, Muraca, Sandri, ed inoltre i revisori dei conti von Berger, Lotti, Antonielli 
d’Oulx.  La riunione è  convocata  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine del 
giorno:

1) partecipazione italiana all’ExCo meeting di Seoul;
2) approvazione dei reports sulle Questions  173, 174, 175;
3) nomina del rappresentante italiano al Working Committe sulla Q 173;
4) approvazione dei rimborsi spesa agli organi Aippi.
5) varie ed eventuali.
Sul  punto  1)  all’ordine  del  giorno:  ”1)  partecipazione  italiana  all’ExCo 

meeting  di  Seoul".  Hanno  comunicato  la  loro  partecipazione  Adorno,  Righetti, 
Dragotti, Checcacci, Pellegrino, Bottero, Casucci, Zagato, Neri.

Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno:  ”2)  approvazione  dei  reports  sulle 
Questions  173,  174,  175  ".  La  approvazione  viene  rinviata  al  prossimo CE,  che  è 
convocato per mercoledì  26.2.2003 alle ore 14.00. 

Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) nomina del rappresentante italiano al 
Working Committe sulla  Q 173”. Il CE prende atto della non disponibilità dei membri 
stabili  del  gruppo  marchi  e  designa  come rappresentante  Giovanni  Casucci,  dando 
mandato al segretario di verificarne previamente la disponibilità.

Sul punto 4) all’ordine del giorno: ”4) approvazione dei rimborsi spesa agli 
organi  Aippi".  Il  Ce  approva  i  rimborsi  spese  a  Adorno,  Galli,  Righetti,  Liuzzo, 
Stucovitz.

Sul  punto 5)  all’ordine del  giorno:  ”5)  varie  ed eventuali".  Il  Presidente 
comunica aggiornamenti sul seminario sul design previsto per il 26.3.2003, ore 14.30, 
che si  terrà  presso il  Palazzo dello Stelline,  organizzato da Aippi  in collaborazione 
dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale. Il segretario comunica che sono state 
attivate due nuove procedure di PTO: il comitato esecutivo ratifica la denominazione 
(per sorteggio) di Stucovitz e rispettivamente Bosotti. E' ammesso come nuovo socio 
Elena Marietti, presentata da Gislon e Marietti.

Il prossimo CE è convocato per il 26.2.2003, ore 14.00.
Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 16.55.

          Il presidente Il vicesegretario
   Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli


