
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 13.6.2005
Oggi 13.6.2005 alle ore 14.30 presso lo studio del prof 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, Liuzzo, Muraca, Raimondo Galli, Stucovitz,
Adorno, Capasso, Dragotti Gualtiero, Lotti, Macchetta, Pellegrino, Piovesana, Sgarbi.
Assenti  giustificati:  Arista,  Franzosi,  Pallini,  Sandri.  La  riunione  è  convocata  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente
2) convegno Aippi International di Berlino
3) ammissione nuovi soci
4) varie ed eventuali.

                  Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) comunicazioni del presidente”. Il
presidente  dà  il  benvenuto  alla  dott.  Capasso,  che  succede  a  Fiammenghi
(dimissionario), ed augura anche a lei buon lavoro per Aippi. Null’altro sul punto 1.

Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno:  ”2)  convegno  Aippi  International  di
Berlino”. Muraca comunica la lista aggiornata dei delegati di Aippi Italia, che saranno 

Ubertazzi, Muraca, Adorno, Dragotti, Galli, Liuzzo, Macchetta, Pellegrino,
Righetti, Sgarbi.

Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) ammissione nuovi soci”. E’ ammesso
il  seguente  nuovo  socio:  avv.   Francesco  Gradozzi,  di   Macerata,  presentato  da
Ubertazzi e Muraca.

Sul  punto  4)  all’ordine  del  giorno:  ”4)  varie  ed  eventuali”.  Muraca  e
Ubertazzi  riferiscono dello  stato  dei  lavori  preparatori  di  un  seminario  sul  link  tra
registrazioni  internazionale e comunitaria dei marchi;  il  seminario si terrà a data da
determinare, dopo il rientro dalle vacanze estive.

Ubertazzi  riferisce  che  Aippi  Int.  ha  chiesto  un  delegato  italiano  per
partecipare ad un nuovo working group relativo alla vecchia Q85 relativa al marchio
comunitario in generale. Il CE delega a partecipare a questo working group Stefano
Sandri. 

Il  CE procede al  sorteggio del  proprio membro designato a nominare un
esperto per una nuova domanda PTO. Risulta sorteggiato il vice segretario Raimondo
Galli.

Ubertazzi ricorda un progetto di Dragotti di istituire un forum di discussione
Aippi.  Dragotti  riferisce amplius.  Ubertazzi  riferisce di  avere chiesto ed ottenuto la
disponibilità di alcuni a coordinare i relativi lavori per alcune materie: e precisamente la
disponibilità di Luigi Mansani per i marchi, Paolina Testa per la pubblicità, Ubertazzi
per il diritto d’autore; mentre sono in corso contatti per i residui settori di brevetti e
concorrenza sleale. Il CE discute ed approva. 

Dragotti riferisce sui lavori preparatori di biglietti da visita in italiano ed in
inglese per le cariche sociali. Il CE discute ed approva ed estende l’iniziativa anche a
Giovanni Pellegrino (quale membro d’onore italiano).

Pellegrino riferisce su alcuni primi risultati del lavoro del gruppo di lavoro
sulla  storia  di  Aippi.  Ubertazzi  riferisce  che  il  gruppo  di  lavoro  sul  futuro  delle
professioni relative ad IP  e concorrenza si riunirà la settimana prossima da Dragotti
senior. 

Ubertazzi riferisce di una richiesta dell’avv. Mondini, di sponsorizzazione
Aippi del master in  proprietà intellettuale organizzato da Just  Legal Services. Il CE
discute  e  manda ad  Ubertazzi  di  chiedere  a  Mondini  alcune  informazioni  e riserva
ulteriori decisioni.

Galli propone di aggiornare e varare il precedente progetto di brochure. Il
CE discute ed approva, ed invita Galli e Pellegrino a farlo. 

La prossima riunione del  CE è fissata per il  19.9.2005 alle ore 14.30 in
studio da Ubertazzi. Al rientro dalle vacanze estive e se possibile il medesimo giorno
sarà organizzata dal gruppo convivi una cena Aippi 

Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 16.45.

          Il presidente Il vice-segretario
      Luigi Carlo Ubertazzi  Raimondo Galli


