
Verbale del CE Aippi di giovedì 11.6.2009

Oggi 11.6.2009, alle ore 14:00, presso lo Studio 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,  Adorno,  Colombo,  Dragotti,  Faggioni,  Liuzzo,  Muraca,  Pallini,  Piovesana,  Sanna. 

Assiste il revisore Testa. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno:

1) comunicazioni del presidente

2) ammissione nuovi soci

3) elenco CTU Aippi

4) congresso Milano 2016

5) visita al nuovo direttore UIBM

6) varie ed eventuali.

Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente comunica che è ormai sostanzialmente organizzato 

il pomeriggio di aggiornamento professionale su Proprietà intellettuale e processo, che si svolgerà 

a Firenze in cobranding con la fondazione degli avvocati fiorentini il giorno 23 novembre 2009. I 

soci riceveranno a suo tempo il programma definitivo. 

Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi come nuovi soci Loredana Mansi, presentata 

da  Ubertazzi  e  da  Muraca  e  Thomas Contin,  presentato  da Gianluca  De  Cristofaro  e  Enrico 

Bonadio.

Sul punto 3) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce dei lavori preparatori svolti sin qui dal gruppo 

di lavoro ad hoc di Aippi costituito da Colombo, Adorno, Faggioni, Testa, Sanna, Ubertazzi. Segue 

un ampio dibattito cui partecipano tutti i presenti. Il gruppo di lavoro si riserva di completare una 

prima fase dei lavori e di farne circolare i risultati provvisori all’interno del CE prima della prossima 

riunione.

Sul  punto  4)  all’ordine  del  giorno.  Pallini  riferisce  dei  lavori  preparatori.  Aippi  Int  chiede  in 

particolare che all’Exco di Buenos Aires il gruppo italiano indichi la data proposta per il congresso 

Milano 2016, il  possibile local organizer esterno ed il  comitato organizzatore di Aippi.  Riferisce 

inoltre quanto ha sin qui compiuto per acquisire da Aippi Int le necessarie informazioni preliminari; 

di avere avuto dal centro congressi di Milano indicazione della sua disponibilità per il 2016 soltanto 

per  i  periodi  di  fine  agosto  e  rispettivamente  fine  ottobre,  a  condizioni  economiche  molto  più 

interessanti nel primo che nel secondo periodo; di aver avuto alcuni primi contatti  e scambi di 

informazioni  con alcuni  possibili  local  organizer  specializzati.  Quanto in  particolare  al  comitato 

organizzatore di Aippi Italia conferma la propria disponibilità ad assumerne la presidenza; ritiene 

che esso debba venir composto da altri 6 membri; che ciascuno di questi debba essere deputato 

ad un’area delle attività che secondo Aippi Int debbono essere organizzate da Aippi Italia per il 

congresso  Milano  2016,  e  debba  essere  assistito  da  un ulteriore  e  proprio  gruppo  di  lavoro; 

propone di formare come segue il comitato organizzatore di Aippi Italia: Diego Pallini presidente; 



Paolo Stucovitz per le finanze; Gian Antonio Pancot come controller; Benedetta Ubertazzi per il 

scientific programming; ed inoltre Gualtiero Dragotti, Michaela Modiano e Fabrizio Sanna per le 

ulteriori attività, secondo una ripartizione dei compiti da determinare successivamente all’interno 

del  gruppo;  comunica di  aver  avuto conferma della  disponibilità  di  tutte  le  persone ora dette. 

Segue una discussione  alla  quale  partecipavano  attivamente tutti  i  presenti.  Dragotti  e  Sanna 

confermano la propria disponibilità. Al termine della discussione il CE si complimenta con Pallini 

per il buon lavoro sin qui eseguito e delibera (i) di nominare il gruppo di lavoro ora detto, (ii) di 

chiamare ad appartenervi le persone indicate da Pallini, ciascuna con le funzioni ora dette; (iii) di 

scegliere la data di fine agosto 2016; (iv) di chiedere al Centro congressi Milano un’opzione per la 

medesima data; (v) di  invitare il  comitato organizzatore ora nominato ad iniziare i  propri lavori 

identificando gli  obiettivi generali (in termini quantomeno di numero di presenze auspicato, e di 

presenza dei giovani, e di livello orientativo di costi della partecipazione al convegno), di mettere 

poi in “gara” i  possibili  interessati a svolgere l’attività di  local organizer per averne la proposta 

migliore, e di riferire poi al CE prima di Buenos Aires. 

Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE rinvia la discussione ad una prossima riunione.

Sul punto 6) all’ordine del giorno. Su proposta del presidente il CE delibera di dare alla richiesta di 

Aippi Int risposta favorevole all’adozione delle question indicate da Aippi Int per il congresso di 

Parigi 2010.

Dragotti  e  Faggioni  riferiscono  dei  lavori  preparatori  del  gruppo  relativo  alla  nuova  possibile 

configurazione del sito Aippi, che sono esposti nel documento allegato anche a questo verbale. Il 

CE invita il gruppo di lavoro a proseguire ed a raccogliere le proposte tecniche ed economiche del 

caso.

Il CE delibera inoltre di sponsorizzare come l’anno scorso il convegno Aida 2009, che si terra a 

Pavia venerdì e sabato 25 e 26 settembre 2009 sul tema Le garanzie su diritti IP. 

Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 16.45. 

          Il presidente            Il segretario 

    Luigi Carlo Ubertazzi              Bruno Muraca


