Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 10.6. 2004
Oggi 10.6.2004, alle ore 14.00, 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, Dragotti, Muraca, Sgarbi. Assenti: Bosotti, Fiammenghi, Franzosi,
Macchetta, Pellegrino, Sandri. Assenti 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) congresso di Ginevra;
3) ammissione nuovi soci;
4) premio di studio AIPPI;
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: “1) comunicazioni del presidente”. Il
presidente ed il CE si rallegrano anzitutto con Vittorio Faraggiana per la sua nomina a
presidente dell’Ordine dei consulenti e con Gianfranco Dragotti per la sua nomina a
presidente del Collegio: ed augurano cordialmente ad entrambi buon lavoro. Il CE
ricorda con stima ed affetto l’ing. Vatti recentemente scomparso. Il Presidente
comunica che gli atti del convegno Aippi del 5.2.2004 sono in corso di stampa. Il
presidente ed il segretario comunicano che sono giunte medio tempore 9 domande di
PTO per le quali il Comitato di presidenza ha già provveduto al sorteggio. Liuzzo
segnala che potrebbe essere utile estendere il procedimento PTO ad altre materie
rientranti nella proprietà intellettuale; segue una discussione cui partecipano tutti i
presenti; al termine di essa il CE adotta all’unanimità il nuovo testo di regolamento
PTO allegato al presente verbale. Il Comitato di presidenza procede poi seduta stante al
sorteggio dei membri CE designati per 2 ulteriori PTO.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: “2) congresso di Ginevra”. Righetti
ricorda l’elenco dei delegati e vengono quindi definiti alcuni dettagli organizzativi.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: “3) Ammissione nuovi soci”. Vengono
ammessi i seguenti nuovi soci: avv Luce Giove (Freshfields); dott. Paola Gelato
(Jacobacci); dott. Elisabetta Conta (Barzanò e Zanardo); avv Alessandro Masetti
(Barzanò e Zanardo); società Eltek di Casale Monferrato.
Sul punto 4) all’ordine del giorno: “4) premio di studio AIPPI”. Il CE
delibera di ribandirlo, con termine per la consegna dei lavori sino al 30.4.2004. Il bando
è allegato al verbale.
Sul punto 5) all’ordine del giorno: “5) varie ed eventuali”. Su parere previo
di Liuzzo e Galli che hanno studiato la questione dal punto di vista della normativa
sulla privacy il CE delibera di pubblicare sul proprio sito l’elenco dei soci, senza
password di protezione, con l’indicazione di nome, cognome, qualifica professionale,
indirizzo, numeri di telefono e, fax, ed e-mail di ciascun socio. Il CE delibera inoltre di
sponsorizzare il convengo pavese di AIDA di settembre 2004 come l’anno precedente.
Il CE infine delibera di diffondere la newsletter di ADI. La prossima riunione del CE
sarà il 13.10.2004 alle ore 11.00.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione è sciolta alle ore
16.20.
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