
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 20.1.2005

Oggi 20.1.2005,  alle  ore  14.00,  presso lo Studio Ubertazzi,  corso 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, Adorno, Fiammenghi 
Muraca, Stucovitz, Pellegrino, Sgarbi. Assenti giustificati gli altri membri del comitato 
esecutivo La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

1) Comunicazioni del Presidente
2) Assemblea Aippi e convegno del 10.2.2004
3) Questions di Aippi Int.
4) Nuovi possibili temi per nuove questions di Aippi Int.
5) Ammissione nuovi soci
6) Varie ed eventuali.

                  Sul punto 1) all’ordine del giorno: “Comunicazioni del Presidente”. Nulla.
Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno:  “Assemblea  Aippi  e  convegno  del 

10.2.2004  ”.  Vengono  definiti  alcuni  dettagli  organizzativi.  Vengono  approvate  i 
rimborsi spese di Ubertazzi, Righetti, Stucovitz, Galli, Sandri, come pure le relazioni 
del segretario e del tesoriere.

Sul punto 3) all’ordine del giorno: “Questions di Aippi Int”.  Il CE prende 
atto ed approva le risposte elaborate dai gruppi di studio alle Questions Q186 e Q187. Il 
presidente  solleciterà  l’invio  della  risposta  alla  Question  Q188,  che  era  già  stata 
elaborata nel corso della riunione del gruppo di studio tenutasi il 19.11.2004.

Sul  punto  4)  all’ordine  del  giorno:  “Nuovi  possibili  temi  per  nuove 
questions di Aippi Int.”. Il CE prende atto ed approva la illustrazione della proposta 
(preparata da Sgarbi) di nuova Question intitolata “Amendment of the scope of a patent 
during trials before a Court”, e manda al presidente di trasmetterla a Straus (chairman 
della commissione programmi di Aippi Int.).

Sul  punto  5)  all’ordine  del  giorno:  “Ammissione  nuovi  soci”.  Vengono 
ammessi i seguenti nuovi soci: ing Daniele Frezzato, ing Saverio Celia ed ing Marco 
Camolese, presentati da Muraca e Dini; e Studio Cantaluppi & Parners presentato da 
Bonini e Piovesana .

Sul punto 6) all’ordine del giorno: “Varie ed eventuali”.  Con sei diversi 
sorteggi il CE sorteggia il soggetto designante l’esperto per sei nuove richieste di PTO. 
Il  presidente,  rilevato che  quella  odierna  è  l’ultima riunione del  comitato esecutivo 
uscente  prima  della  prossima  assemblea  e  della  relativa  elezione  dei  nuovi  organi 
associativi, a nome dell’associazione ringrazia calorosamente il CE per il buon lavoro 
comppiuto nell’interesse di Aippi ed esprime un ringraziamento personale altrettanto 
caloroso e  cordiale  a  tutti  i  membri  del  CE per  la  cortesia  con cui  hanno lavorato 
intensamente insieme a lui.

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

          Il presidente Il vice-segretario
      Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli


