
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 9 gennaio 2008

Oggi 9.1.2008, alle ore 14:00, presso lo Studio Ubertazzi, si è riunito il comi-
tato esecutivo di Aippi.  Sono presenti i membri del comitato esecutivo signori: Uber-
tazzi, Liuzzo, Muraca, Galli, Stucovitz, Adorno, Arista, Capasso, Dragotti, Pallini, Pio-
vesana, Sgarbi. Assenti: Franzosi, Macchetta, Sandri. Assistono i revisori Checcacci e 
Righetti.  La riunione è convocata per discutere  e deliberare  sul seguente ordine del 
giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) approvazione delle relazioni annuali del segretario generale e del tesoriere
3) varie ed eventuali.

Sul punto 1 all’ordine del giorno: nulla. 
Sul punto 2 all’ordine del giorno. Il segretario legge la propria relazione: ed il 

CE condivide e ringrazia. Il tesoriere legge una prima bozza di rendiconto economico 
finanziario annuale; il CE approva i rimborsi spese dei membri del comitato esecutivo 
che li hanno chiesti; il tesoriere termina con questi dati il proprio rendiconto; il CE per 
quanto di propria competenza lo approva e ringrazia il tesoriere. Il presidente ricorda 
che Aippi Int. ha deliberato di aumentare le quote associative annuali in misura suffi-
ciente da tener conto dell’inflazione intervenuta dal loro ultimo aumento: ed il CE deli-
bera di proporre all’assemblea di tenere invariate a 50,00 € le quote dei soci iuniores, e 
di portare a 180,00 € la quota associativa dei soci persone fisiche ed a 300,00 € quella 
dei soci persone giuridiche.

Il segretario ricorda di avere prima d’ora inviato a tutti i soci una prima comu-
nicazione relativa ai candidati alle elezioni dell’1.2.2008. Il presidente invita il CE a de-
liberare su alcune questioni relative al procedimento elettorale, dichiarando che si aster-
rà (come si astiene) dalle relative votazioni. 

Il  CE delibera che insieme alla  comunicazione dell’elenco dei  candidati  ai 
soci il segretario comunichi anche per ciascuno di essi le seguenti informazioni: per i 
candidati persone giuridiche (i) l’organizzazione (società o studio) di appartenenza, (ii) 
il nome della persona fisica delegata a rappresentarla ex art. 2 del regolamento elettora-
le Aippi; per i candidati persone fisiche  (iii) la qualifica dei candidati risultante dalla 
banca dati relativa ai soci Aippi, (iv) l’organizzazione (società o studio) di appartenen-
za, (v) la città di lavoro. Il CE delibera inoltre che le schede elettorali siano predisposte 
dal segretario ed indichino per i candidati persone giuridiche i dati indicati dalla scheda 
informativa ora detta e per i candidati persone fisiche soltanto cognome e nome in ordi-
ne alfabetico. Il presidente comunica che uno dei relatori previsti per il convegno non 
potrà essere presente, ed indica poi il timing dello svolgimento della giornata aippiana 
dell’1.2.2008. Tutti i temi ora detti sono ampiamente dibattuti con intervento di tutti i 
membri del comitato esecutivo e di tutti i revisori presenti.

Sul punto 3 all’ordine del giorno. Il presidente riferisce di alcune visite di cor-
tesia che ha effettuato a Parigi e Zurigo, e riferisce che la candidatura italiana ad ospita-
re il convegno del 2016 non sarà la sola. Ubertazzi e Galli riferiscono che la nuova di-
sciplina relativa alla formazione permanente degli avvocati consentirebbe di far accre-
ditare dagli ordini degli avvocati i convegni ed i seminari Aippi come eventi utili a que-
sta formazione; Raimondo Galli comunica di fare parte della commissione del Consi-
glio dell’Ordine degli avvocati di Milano deputata a verificare preliminarmente la ac-
creditabilità dei diversi eventi proposti dagli interessati, e propone di chiedere l’accredi-
tamento a questo fine del convegno Aippi dell’1.2.2008; segue una discussione al ter-
mine della quale il CE delibera di dare a Galli il relativo mandato.

Il presidente ricorda infine che questa è l’ultima riunione del comitato esecuti-
vo prima del rinnovo delle cariche sociali e porge a tutti i suoi membri ed ai revisori un 
ringraziamento cordiale per il buon lavoro fatto insieme. 

Null’altro essendovi a deliberare la riunione ha termine alle ore 17.20. 

Il presidente Il vicepresidente
         Luigi Carlo Ubertazzi Lamberto Liuzzo


