
Verbale del CE Aippi di giovedì 8.7.2010

Oggi 8.7.2010, 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, De Angelis, Dragotti, Faggioni, C. Galli, Liuzzo, Muraca, Pallini,  
Piovesana, Righetti, Sanna, Stucovitz. Assenti Arista, R. Galli. Assiste il revisore Lavagnini.
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) gruppi di studio
4) revisione statuto Aippi Italia
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Ubertazzi comunica che De Angelis ha chiesto ed ottenuto dal  
Consiglio Nazionale Forense l’accreditamento del Congresso di Parigi  ai  fini  della Formazione  
Permanente degli avvocati; De Angelis si riserva di verificare e di riferire se il CNF o/e il Consiglio  
dell’Ordine  di  Milano  richiedono  contributi  pecuniari  per  questo  accreditamento;  Ubertazzi  si  
riserva di verificare se l’organizzazione del congresso è in grado di controllare le presenze dei soci  
italiani alle singole riunioni di lavoro (ai fini della certificazione della loro presenza agli ordini  
italiani  di  provenienza).  Ubertazzi  riferisce  le  demarche  da  lui  fatte  di  persona  a  Barcellona,  
Monaco, Zurigo (e prossimamente Parigi) e per epistulam per sostenere le candidature italiane a  
cariche di Aippi Int.; Righetti riferisce quanto da lei fatto; il CE confida in ulteriori iniziative utili di  
Righetti  (specialmente al  Bureau).   Ubertazzi  riferisce di richieste di vari  giudici sullo  stato di  
avanzamento  dei  lavori  dell’elenco  CTU Aippi  e  su  loro  suggerimenti  di  costituire  un  elenco  
analogo anche per i CTU contabili. 
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE ammette come nuovi soci Pier Alessandro Maria Agazzani  
(presentato  da  Colombo  e  Giampaolo  Agazzani),  Federico  Perugini  (presentato  da  Gradozzi  e  
Lavagnini),  Odra  Papaleo  (presentata  da  Saglietti  e  Arista),  Emanuela  Bianco  (presentata  da  
Saglietti  e  Arista),  Giorgio  Alessandro  Karaghiosoff  (presentato  da  Benedetta  e  Luigi  Carlo  
Ubertazzi), Ugo Ruffolo (presentato da Ubertazzi e Testa). 
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce che il gruppo pubblicità sta preparando per  
novembre un convegno romano su Pubblicità, Agcom, Agcm e IAP.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Dragotti riferisce sulle ultime modifiche statutarie di Aippi Int e  
su  quelle  che  la  medesima  suggerisce  alle  associazioni  nazionali.  Segue  un  dibattito  al  quale  
partecipano tutti  i  presenti.  Al  termine il  CE nomina un gruppo di  lavoro costituito da Liuzzo  
(coordinatore),  Colombo,  C.  Galli,  Dragotti,  Righetti,  Stucovitz.  Dragotti  circolarizzerà a  tutti  i  
membri del comitato esecutivo (i)  lo statuto,  (ii) il  regolamento elezioni italiani attuali  e (iii)  i  
documenti di Aippi Int relativi agli statuti di Aippi Int e delle organizzazioni nazionali. Ubertazzi  
invita  tutti  i  membri  del  comitato  esecutivo  a  fare  pervenire,  se  credono,  loro  osservazioni  o  
suggerimenti in merito alla possibile riforma statutaria. 
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE delibera di sponsorizzare il convegno pavese di Aida e  
quello dell’Università di Parma allo stesso modo dell’anno scorso.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 16.30. 

          Il presidente                          Il vice presidente
    Luigi Carlo Ubertazzi                 Lamberto Liuzzo


