
Verbale della riunione del CE Aippi del 7.10.2011

Oggi 7.10.2011, alle ore 14.15, 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, Liuzzo, Pietrabissa. Sanna, Sironi, 
Sartori, Testa. Assenti Arista, Muraca, Pallini e Studio Perani. Assiste il  revisore Lavagnini. La 
riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ratifica atti urgenti del comitato di presidenza
3) ammissione nuovi soci
4) delegazione ad Hyderabad
5) assemblea AIPPI 2012
6) convegno “Giussani” sul diritto processuale industriale
7) stato dei lavori dei gruppi
8) convegno Milano 2016
9) varie ed eventuali
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Nessuna comunicazione.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE ratifica la seguente delibera del comitato di presidenza “il 
comitato di  presidenza  delibera  di  adottare  una  policy  per  cui  Aippi  Italia  potrà  sponsorizzare 
convegni  organizzati  da  terzi  soltanto  se  (i)  siano  organizzati  da  associazioni  italiane  o 
internazionali consorelle di standing oppure (ii) siano organizzati in luoghi universitari a condizione 
che  almeno  l'80%  dei  contributi  presentati  al  convegno  siano  pubblicati  in  una  (sola)  rivista 
universitaria o in collane universitarie di indubbio riconoscimento da parte della corporazione degli 
studiosi di proprietà intellettuale (ed in questo caso ricevano il pagamento di Aippi soltanto dopo 
l'avveramento della condizione)”. Il CE delibera altresì di sponsorizzare il convegno organizzato da 
Cesare Galli per il 21.10.2011 all'Università Parma con un contributo di 1.000 € lordi.
Sul  punto  3)  all’ordine  del  giorno.  Vengono  ammessi  i  seguenti  nuovi  soci:  Silvia  Ciardiello 
(presentata da C. Galli e Contini); Jacopo Ciani (presentato da L.C. Ubertazzi e Liuzzo); D’Agostini 
Organizzazione  S.r.l.  (presentata  da  Giovanni  D’Agostino  e  Giulio  D’Agostino);  Daniela  De 
Pasquale  (presentata  da  Postiglione  e  Partessotti);  Rahul  Kakkar  (presentato  da  De  Angelis  e 
Mellucci);  Camilla Manfredi (presentata da C. Galli e Contini); Marilina Palmiotto (presentata da 
DE Angelis e Mellucci).
A questo punto il presidente inverte l’ordine del giorno, e avvia la discussione del suo punto 5. 
Dopo ampia discussione il  CE delibera che la  prossima assemblea annuale di  AIPPI si  terrà  il 
10.2.2012. In quella occasione verrà organizzato un incontro di studio sulla nuova legge brevetti 
statunitense in collaborazione con AIPLA.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il Presidente comunica al CE che il convegno “Giussani” sul 
diritto processuale industriale è rinviato al (20/21 o 27/28) gennaio 2012.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE delibera di delegare B. Ubertazzi e Faggioni a sostituire 
rispettivamente  il  presidente  e  il  segretario  al  congresso  di  Hyderabad.  Colombo,  De Angelis, 
Dragotti, Faggioni e Sironi interverranno invece all’incontro di aggiornamento sull’organizzazione 
del congresso di Milano 2016.
La trattazione del punto 7) all’ordine del giorno viene rinviata alla prossima riunione del CE.
Sul  punto  8)  all’ordine  del  giorno.  Il  presidente  riferisce  ampiamente  sull’organizzazione  del 
congresso di Milano 2016.
Sul punto 9) all’ordine del giorno. Il CE delibera di modificare la composizione della commissione 
giudicatrice per l’assegnazione de premio AIPPI integrandola con Ottolia.
Null’altro essendovi da deliberare la riunione termina alle ore 17.10.

        Il presidente Il vice segretario

Luigi Carlo Ubertazzi             Fabrizio Sanna
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