
Verbale della riunione del CE Aippi del 13 gennaio 2012 
 
Oggi 13.1.2012, alle ore 14.30, presso lo Studio Ubertazzi, in corso di Porta Ticinese 
60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comi-
tato esecutivo signori: Ubertazzi, Adorno, Colombo, De Angelis, Faggioni, Liuzzo, 
Muraca, Sanna, Sartori, Testa; e il revisore Lavagnini. Assenti Arista, Dragotti, Pallini, 
Perani (studio Perani), Pietrabissa e Sironi. La riunione è convocata per discutere e de-
liberare sul seguente ordine del giorno: 
1) comunicazioni del presidente 
2) ammissione di nuovi soci 
3) relazione del segretario generale e rendiconto del tesoriere 
4) assemblea annuale 
5) seminario 10.2.12 con AIPLA 
6) congresso Milano 2016 
7) varie ed eventuali. 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce sugli sviluppi dei  lavori e discus-
sioni sul Brevetto Unitario, specie in relazione alle iniziative e prese di posizione di va-
rie associazioni interessate. Segue una discussione tra i presenti. 
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Riccardo Burchielli (presentato 
da Iannone e Perronace), Massimo Di Prima (presentato da Maroscia e Giordano), Ste-
fano Fanfani (presentato da Celestino e Di Maso), e Studio Torta S.p.A. (presentato da 
Arista e Sartori). 
Sul punto 3 all’ordine del giorno. Il segretario presenta la sua relazione finale già anti-
cipata ai membri del CE via mail. Il tesoriere presenta la sua relazione. Segue una di-
scussione sulla revisione delle quote associative da proporre alla prossima assemblea 
dei soci cui partecipano tutti i presenti. Il CE stabilisce di deliberare tramite una succes-
siva consultazione telematica tra i membri l’approvazione delle nuove quote di iscrizio-
ne annuali da proporre all’assemblea dei soci, a seguito delle verifiche contabili del te-
soriere sulla fattibilità/sostenibilità delle proposte di modifica emerse (v. verbale allega-
to).  
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE prende atto che l’assemblea annuale 
dell’associazione sarà convocata il giorno 10 febbraio 2012 ad ore 17.30 quanto alla 
prima convocazione e a ore 18.00 quanto alla seconda convocazione, presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, aula Pio XI o nel diverso luogo che sarà defini-
tivamente indicato ai soci nell’avviso di convocazione che sarà inviato a norma di statu-
to. 
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Colombo relazione sul seminario sulla nuova legge 
brevetti americana organizzato in collaborazione con AIPLA e conferma che esso avrà 
luogo il 10.2.12, avrà inizio alle ore 14.15 e si terrà presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, aula Pio XI (o nel diverso luogo che sarà definitivamente indicato ai soci). 
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il presidente informa che un gruppo di lavoro costi-
tuito da Colombo, Faggioni, Lavagnini, Sanna, Testa, B.  Ubertazzi, e L.C. Ubertazzi 
sta curando le attività preparatorie dell’incontro organizzativo con i rappresentanti di 
AIPPI INT fissato a Milano il 9.2.12. A questo proposito Sanna informa che il giorno 
13.12.11 si è tenuta una conferenza telefonica tra alcuni membri del CE di AIPPI (Co-
lombo, Faggioni e Sanna) e i responsabili di AIPPI INT (Freischem, Thibon, Petruzzel-
lo e Righetti) nel corso della quale si è discusso dei temi che saranno affrontati 
nell’incontro ora detto, e delle attività da svolgere per la sua preparazione. A seguito di 
queste conversazioni è stato organizzato un sopralluogo dei responsabili di AIPPI INT 
al Centro congressi di Milano in occasione della loro visita italiana, e il Gruppo logisti-
ca è stato incaricato di affrontare alcuni temi fiscali posti da AIPPI INT per relazionare 
all’incontro ora detto. Nei prossimi giorni saranno presi nuovi contatti con gli organiz-
zatori professionali candidatisi a collaborare all’organizzazione del convegno, al fine di 
ricevere un loro dossier di candidatura da sottoporre al CE e ad AIPPI INT. Il CE ratifi-
ca e approva le attività ora dette. 
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Su proposta del presidente, il CE delibera che AIPPI 
partecipi all’organizzazione di un seminario sul tema “Vincoli giuridici distorsivi di of-
ferta e domanda di contenuti digitali” che sarà organizzato a giugno presso l’Università 
di Torino. 
 Si conviene di costituire un piccolo gruppo di lavoro informale che raccolga documenti 
significativi sulla storia del gruppo italiano di AIPPI, per poi farne adeguata comunica-
zione; viene invitato Silvano Adorno a coordinare questi lavori. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.00. 
 
 
        Il presidente        Il vice segretario 
 
Luigi Carlo Ubertazzi                  Fabrizio Sanna 
 



Verbale della consultazione telematica del CE Aippi del 16/21 gennaio 2012 
 
A seguito della consultazione telematica chiamata dal presidente il 16.1.2012 in attua-
zione di quanto deciso nel corso del CE del 13.1.12, il CE delibera di approvare la rela-
zione finale del tesoriere, e di proporre all’assemblea di fissare le quote di iscrizione 
annuali per il 2013 come segue:  
– soci di età superiore a 35 anni euro 180;  
– soci fino a 35 anni euro 70;  
– soci persone giuridiche euro 360. 
 
        Il presidente        Il vice segretario 
 
Luigi Carlo Ubertazzi                  Fabrizio Sanna 
 


