
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 15 gennaio 2004

Oggi  15.1.2004,  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,  Adorno,  Checcacci,  Pellegrino, 
Righetti,  Sgarbi,  Stucovitz,  Fiammenghi,  Muraca.  Assenti:  Galli,  Franzosi,  Bosotti, 
Dragotti,  Macchetta,  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. promozioni PTO
2. risposta al questionario Aippi Int. sullo Hosting and Aippi congress
3. varie ed eventuali.
Su proposta del presidente il CE inizia dal punto 3 all’ordine del giorno: “3. 

varie ed eventuali”. Il CE ammette quale socio l’avv. Vincenzo Acquafredda presentato 
da Liuzzo e Ubertazzi. 

Il  CE procede all’estrazione del membro designato alla nomina dell’esperto 
per 2 diverse richieste PTO. 

Il  CE prende atto dei risultati  dei lavori della commissione giudicatrice del 
premio Aippi,  e che attribuisce questo premio a Ferdinando Tozzi per un lavoro su 
“Considerazioni  brevi  sulla  tutelabilità  del  format  TV”;  ringrazia  la  commissione 
giudicatrice  (composta  dal  prof.  Riccardo  Luzzatto,  dal  dott.  Massimo Scuffi  e  dal 
dott.ing.  Gianfranco  Dragotti),  si  complimenta  con  il  vincitore,  ed  organizza  la 
consegna del premio al vincitore il 5.2.2004 in occasione del prossimo convegno Aippi. 

Le prossime riunioni del CE sono previste: una per il 10.6.2004 alle ore 14.30 
ed un’altra a data da determinarsi in concomitanza di un seminario che su proposta di 
Fiammenghi Aippi organizzerà a Roma in cobranding con Union su progetto che sarà 
messo a punto da Fiammenghi (con la collaborazione di Liuzzo ed altri eventuali). 

Il CE approva un testo tipo (predisposto da Righetti) di lettera di incarico da 
richiedente PTO ad esperto designato, che sarà pubblicata sul sito Aippi con gli altri 
materiali relativi a PTO. 

Il  CE avvia  la  preparazione  della  delegazione  di  Aippi  Gruppo italiano  al 
Congresso AIPPI di Ginevra di giugno 2004, raccogliendo la disponibilità di alcuni dei 
presenti a partecipare: Righetti chiederà ai membri del CE oggi assenti chi altro vorrà 
partecipare. 

Il Ce delibera di dotare Aippi gruppo italiano di una partita iva, di farsi seguire 
contabilità e dichiarazioni tributarie da un commercialista, di attrezzarsi a questo fine 
già per la riscossione delle quote di iscrizione al convegno Aippi 5.2.2004, di chiedere 
all’assemblea straordinaria convocata per  questa data e deliberare anche le modifiche 
statutarie necessarie ad operare in regime di esenzione da IVA. Stucovitz preparerà (con 
l’assistenza del commercialista) una prima bozza di modifiche statutarie necessarie a 
questo fine, e la sottoporrà nei prossimi giorni ai membri del CE. 

Il CE approva il rimborso delle spese sostenute per la carica da presidente, 
segretario, vicesegretario, tesoriere, vicepresidente, Sandri (per Aippi News). 

Su proposta  del  presidente,  e  dopo ampia discussione del  problema,  il  CE 
delibera la costituzione di un gruppo di studio di possibili soluzioni ai problemi che 
derivano dalla attuale inagibilità dell’archivio UIBM. La commissione è presieduta da 
Liuzzo; ne fanno parte Ubertazzi, Pellegrino, Adorno e Checcacci; Ubertazzi inviterà i 
soci che lo desiderino a partecipare a questa commissione di studio; Liuzzo cercherà un 
bravo avvocato amministrativista che possa cortesemente partecipare in gentlemen ai 
relativi lavori preparatori. 

Il  CE prende  atto  della  richiesta  (proveniente  da  Straus  –  presidente  della 
commissione programmi di Aippi Int) di segnalazione di nuovi temi di studio per le 
future attività di studio di Aippi Int: ma non ritiene per il momento di segnalarne, salvo 
ritornare più avanti sull’argomento.

Sul punto 1 all’ordine del giorno: “1. promozioni PTO”. Il  CE prende atto 
della disponibilità di Pellegrino a prendere contatto con i presidenti degli ordine degli 
avvocati di alcune delle città sedi delle sezioni specializzate, per cercare di organizzare 
con loro una presentazione del PTO e relativi giudici. Ubertazzi segnala di avere già 
avviato a questo fine i contratti con il presidente dell’ordine di Venezia, cui segnalerà la 



delega  a  Pellegrino.  Nell’ambito  del  seminario  romano  che  sarà  organizzato  da 
Fiammenghi vi sarà inoltre una presentazione del PTO. 

Sul punto 2 all’ordine del giorno: “2. risposta al questionario Aippi Int. sullo 
Hosting and Aippi congress”.  Aippi  Int  ha chiesto ai  gruppi  nazionali  interessati  di 
segnalare le loro eventuali disponibilità ad ospitare il congresso del 2012. Il CE delibera 
di non segnalare alcuna disponibilità del gruppo italiano.

Null’altro essendovi a deliberare la riunione ha termine alle ore 17.15.

          Il presidente Il segretario
   Luigi Carlo Ubertazzi Renata Righetti


