Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 19 settembre 2002

Oggi 19 settembre 2002, alle ore 10.00, presso lo Studio Ubertazzi, C.so di
Porta Ticinese 60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i
membri del comitato esecutivo signori: Ubertazzi, Liuzzo, Righetti, Galli, Stucovitz,
Adorno, Checcacci, Franzosi, Pellegrino, Sgarbi. Assenti giustificati: Bosotti, Dragotti,
Fiammenghi, Muraca, Sandri, Vatti. Assenti giustificati anche i revisori dei conti von
Berger, Lotti, Antonielli d’Oulx. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente;
2) mission di Aippi;
3) Aippi news;
4)
5)
6)
7)

gruppo di studio su marchi;
gruppo di studio su brevetti;
gruppo di studio su diritto d’autore;
incontri Italia/Svizzera;

8) incontri Italia/Israele;
9) premio di studio;
10) convegno Aida 2002;
11) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) comunicazioni del presidente".
Ubertazzi comunica che all' inizio di settembre il comitato di presidenza ha avviato il
procedimento a seguito di richiesta di PTO. Il CE per quanto occorra ratifica. Galli
riferisce sui lavori del comitato riunioni conviviali, e di aver previsto 3 riunioni aperte a
tutti i soci Aippi, a fine ottobre, prima di natale e dopo carnevale e riferisce di alcuni
possibili candidati per la conversazione alla prima riunione conviviale. Il CE approva.
Galli si attiverà per coordinarne l' organizzazione. Quanto alla registrazione o meno di
aippinews nel registro della stampa, Ubertazzi richiede ed il CE decide che le questioni
tecnico-giuridiche siano studiate dal gruppo studio privacy. Ubertazzi ricorda che Vatti
si è dimesso dalla associazione; ne ricorda la partecipazione sempre attiva, intelligente
e stimolante alle diverse attività nazionali ed internazionali di aippi;comunica di aver
chiesto a Vatti di ritornare sulla propria decisione; e ribadisce il proprio rammarica per
questa decisione. Il CE si associa unanime ad Ubertazzi nell' apprezzamento di Vatti e
nel rammarico per le sue dimissioni. Si chiede poi se e come Vatti debba essere
eventualmente sostituito, e decide di far studiare la questione al gruppo che già si
occupa delle riforme statutarie, e di porre la questione all' odg della prossima riunione
del CE, che decide di non tenere il 10.10.2002 (come precedentemente deliberato) ma il
24.10.02, alle ore 14.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) mission di Aippi”. La discussione in
punto è rinviata al prossimo CE, in presenza di Sandri.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) Aippi news”. Su suggerimento di
Sandri e di Ubertazzi, il CE chiede al medesimo gruppo che si occupa della privacy di
ristudiare e far avere al CE un promemoria sul tema se sia veramente necessario ex lege
registrare la testata di Aippi News nel registro della stampa.
Sul punto 4) all'ordine del giorno: ”4) gruppo di studio su marchi”. Nulla
Sul punto 5) all'ordine del giorno: ”5) gruppo di studio su brevetti”. Nulla.
Nulla.

Sul punto 6) all'ordine del giorno: ”6) gruppo di studio su diritto d’autore”.

nuovo.

Sul punto 7) all'ordine del giorno: ”7) incontri Italia/Svizzera”. Nulla di

Sul punto 8) all'ordine del giorno: ”8) incontri Italia/Israele”. Pellegrino
riferisce che il presidente del gruppo israeliano ha confermato che 10/15 membri del
gruppo israeliano hanno dato disponibilità per partecipare ad un incontro in Italia.
Pellegrino porterà avanti il progetto e riferirà al prossimo CE.
Sul punto 9) all'ordine del giorno: ”9) premio di studio”. Liuzzo e Galli
completeranno il progetto di bando di premio di studio, intitolato aippi, anche per
ricordare Mathely e Sordelli, secondo linee messe a punto progressivamente a
maggioranza, ed il CE ne riparlerà alla riunione del 24 ottobre 2002.
Sul punto 10) all'ordine del giorno: ”10) convegno Aida 2002”. Ubertazzi
riferisce sul convegno ed invita cordialmente a parteciparvi.
Sul punto 11) all'ordine del giorno: ”11) varie ed eventuali”. Franzosi
riferisce di aver saputo dal ministro Marzano che starebbe avanzando rapidamente il
progetto di concentrazione della competenza in capo ad 11 tribunali e corti e propone di
organizzare insieme ad OUA un seminario presso alcuni di questi tribunali illustrativo
di temi di diritto di marchi, brevetti e design. Il CE a maggioranza delibera di avanzare
con questo progetto; che i seminari siano organizzati da Aippi, Oua, ed istituzioni locali
del settore (università, corti, ordine avvocati, ordine mandatari); istituisce un gruppo di
progettazione sul punto costituito da Franzosi (coordinatore), Liuzzo, Galli, Sgarbi;
chiede a Ubertazzi di curare i collegamenti con il CSM e le università locali. Il CE
prega Righetti di verificare informalmente se e quali candidature vi siano per i comitati
esecutivi di Aippi international del 2007 e 2009.
Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 13.20.
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