
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 3 dicembre 2007

Oggi  3.12.2007,  alle  ore  14:30,  presso  lo  Studio  Ubertazzi,  si  è  riunito  il 
comitato esecutivo di Aippi.  Sono presenti i membri del comitato esecutivo signori: 
Ubertazzi,  Liuzzo,  Muraca,  Adorno,  Arista,  Capasso,  Sgarbi,  Stucovitz.  Assistono i 
revisori Checcacci e Righetti.  La riunione è convocata per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) convocazione di assemblea annuale, anche per rinnovo delle cariche sociali
4) candidature per congresso AIPPI 2016
5) varie ed eventuali.

Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente ricorda che ad una delle ultime 
riunioni di CE si era ipotizzato di incaricare Olga Capasso della tenuta dei rapporti con 
le autorità nazionali italiane relative alla proprietà intellettuale. Il CE lo delibera ora 
formalmente, con il consenso dell’interessata. 

Sul  punto  2)  all’ordine  del  giorno.  Il  CE  ammette  i  seguenti  nuovi  soci: 
Simona  Lavagnini,  Liliana  Ciliberti,  Arnoldo  Mondadori  Editore  s.p.a.,  Corrado 
Borsano, Elisabetta Cattaneo, Elio De Tullio, Giustino de Sanctis, Massimo Maggiore, 
Lorenzo  Michetti,  Paola  Nunziata,  Laura  Opilio,  Antonio  Di  Bernardo,  Giancarlo 
Revelli, Angelo Maria Rovati, Sandro Spina. 

Sul  punto  3)  all’ordine  del  giorno.  Il  CE  riconferma  che  l’assemblea  è 
convocata per l’1.2.2008, presso la Sala Falck di Assolombarda a Milano, alle ore 8.30 
in prima ed alle ore 9.00 in seconda convocazione.

Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE delibera di presentare la candidatura 
del gruppo italiano per ospitare a Milano il congresso di Aippi Int. del 2016.

Sul  punto  5)  all’ordine  del  giorno.  Con  il  consenso  dell’interessata  il 
presidente comunicherà ad Aippi Int. che Olga Capasso è il rappresentante del gruppo 
italiano per la Q199; Olga Capasso è incaricata di tutte le attività previste dalla Q199 
ora detta. La prossima riunione del CE ritornerà sulle linea che il gruppo italiano ritiene 
di seguire nel merito della Q199. La prossima riunione di CE è convocata per mercoledì 
9.1.2008 alle ore 14.30.

Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 17.30.

Il presidente Il vicepresidente
         Luigi Carlo Ubertazzi Lamberto Liuzzo


