Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 30 gennaio 2003
Oggi 30.1.2003, alle ore 11.30, 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, Fiammenghi, Pellegrino, Sgarbi. Assenti giustificati: Bosotti, Dragotti,
Franzosi, Macchetta, Muraca, Sandri. 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) ammissione nuovi soci;
2) riforma statuto;
3) prossimi seminari di studio;
4) Exco di Seoul;
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) ammissione nuovi soci". Sono ammessi
all' unanimità i seguenti nuovi soci: avv. Giovanni Bonomo (Milano), avv. Giovanni
Pattay (Genova), avv. Sirotti Gaudenzi (Cesena), prof. Lauso Zagato (Venezia), dott.
Antonella de Robbio (Padova), ing. Claudio Baldi (Iesi) .
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) riforma statuto". Il comitato esecutivo
prende atto dei lavori preparatori svolti sin qui dal gruppo di lavoro costituito da Liuzzo,
Righetti e Muraca. Incarica Liuzzo di convocare per il 21.2.2003 alle ore 16.00 presso lo
studio Ubertazzi una riunione del medesimo gruppo di studio; di distribuire insieme a
questa convocazione i risultati dei lavori preliminari del gruppo; e di invitare alla riunione
anche tutti i soci raggiungibili via e-mail.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) prossimi seminari di studio". Ubertazzi
suggerisce di organizzare un seminario di studi nella seconda metà di marzo sulle novità
in materia di design. Il comitato esecutivo approva. Dell’organizzazione sono incaricati
Ubertazzi e Checcacci.
Sul punto 4) all’ordine del giorno: ”4) Exco di Seoul. Ubertazzi riferisce che
Aippi International ha comunicato ieri sera di invitare l’Italia a partecipare con un suo
delegato al gruppo di lavoro preparatorio delle delibere relative alla Q173. Il CE delibera
di proporre al prof. Mansani di partecipare a questo gruppo, e prende atto che Liuzzo è
cortesemente disponibile a parteciparvi all’occorrenza in luogo di Mansani in caso di suo
impedimento. Il CE prende atto delle bozze di risposta alle Q174 e 175 preparate dal
gruppo brevetti. Ringrazia i membri del gruppo per il buon lavoro. Ritiene che esso
debba essere ancora completato e rinvia i lavori sul punto al prossimo CE. Al Comitato
Esecutivo EXCO di Seoul indicano di poter partecipare Adorno e Righetti. Righetti si
incarica di raccogliere ulteriori indicazioni di interesse prima del prossimo CE.
Sul punto 5) all’ordine del giorno: “5) varie ed eventuali". Il Ce ratifica la
procedura di PTO richiesta da Buzzi, con sorteggio di Fiammenghi e sua nomina di
Checcacci come esperto. Il CE prende atto e delibera ai sensi dell' art. 5 dello statuto, il
rimborso della spese di Sandri per Aippinews. Il prossimo CE è convocato per il 21.2 ore
14.30, presso lo studio del residente.
Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 13.30.
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