Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 24.2.2005
Oggi 24.2.2005, alle ore 14.30, presso lo studio del prof Ubertazzi, corso di Porta Ticinese 60,
Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comitato: Ubertazzi,
Adorno, Arista, Gualtiero Dragotti, Raimondo Galli, Liuzzo, Muraca, Pallini, Piovesana, Sandri,
Sgarbi, Stucovitz,. Assenti giustificati: Fiammenghi, Franzosi, Lotti. E’ presente Checcaci quale
revisore dei conti. Assiste il socio onorario Giovanni Pellegrino. La riunione è convocata per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente;
2) nomina di vice-presidente, segretario, vice segretario, tesoriere.
3) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) comunicazioni del presidente”. Il presidente si rallegra con
tutti i membri eletti del comitato esecutivo e dei revisori dei conti ed augura a tutti buon lavoro.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) Nomina di vice-presidente, segretario, vice segretario,
tesoriere”. Su proposta del presidente il CE approva la nomina di Liuzzo a vice-presidente, Muraca
a segretario, Raimondo Galli a vice-segretario, Stucovitz a tesoriere.
Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) varie ed eventuali”. Il CE prende atto della disponibilità di
Renata Righetti a continuare a curare gli adempimenti di segreteria relativi al bando di premio di
studio Aippi.
Il presidente ricorda che alla riunione prenatalizia del CE Giovanni Pellegrino ha ricordato che a sua
memoria Aippi compie quest’anno 80 anni. Ubertazzi propone di costituire un gruppo di lavoro per
organizzare la raccolta e la pubblicazione quantomeno on line di documenti, fotografie e notizie
sulla storia della nostra associazione. Il progetto piace al comitato. E’ costituito un gruppo di lavoro
presieduto da Pellegrino e che dovrebbe essere composto, se disponibili, da Ubertazzi, Adorno,
Faggioni, Giuseppe Righetti, Muraca ed Elena Marietti come segretario del gruppo. Tutti i presenti
danno la loro disponibilità. Ubertazzi sentirà gli altri.
Ubertazzi ricorda che ad una delle ultime riunioni di CE Aippi di cui faceva parte Faraggiana aveva
suggerito di organizzare una giornata di studio sui temi del futuro delle diverse professioni in campo
in materia di proprietà intellettuale e propone di costituire un gruppo di lavoro anche su questo
tema. Il CE discute ed approva il progetto ed istituisce un gruppo di lavoro che dovrebbe essere
composto, se disponibili, da Faraggiana (presidente), Dragotti Sr, Modiano, Macchetta, Ubertazzi,
Liuzzo Sandri, Franzosi (come membri effettivi), e da Sgarbi, Pallini, Renata Righetti (come
membri supplenti).
Ubertazzi ricorda che ad una delle ultime riunioni del gruppo convivi erano emersi suggerimenti e
disponibilità ad avviare una campagna soci nel campo delle imprese. Segnala inoltre che nel nuovo
triennio si proporrebbe di verificare la possibilità di avviare anche azioni ulteriori di promozione
dell’attenzione di imprese ed università per il mondo della proprietà intellettuale. Su sua proposta il
CE incarica Muraca di avviare una prima riflessione strategica sulle linee da seguire a questo
proposito.
Sandri propone di organizzare una mezza giornata di seminario sui rapporti tra marchi comunitario
ed internazionale. Il Ce approva. Della sua organizzazione si occuperanno Ubertazzi, Sandri, C.
Galli e Murata.
Il presidente rinnova infine a tutti l’augurio di un buon lavoro anche per Aippi. Confida che tutti i
membri del CE siano sempre presenti, attivi e propositivi (anche) alle riunioni di CE Aippi. Ricorda
che le nuove norme statutarie Aippi prevedono che la assenza ingiustificata protratta comporta la
decadenza da membro del CE: e ritiene che per assenza giustificata dovrebbe intendersi una malattia
o una ragione di pubblico ufficio, ma naturalmente non gli altri impegni professionali. Si riserva di
preparare e comunicare con anticipo un calendario delle riunioni di CE. Il CE condivide.
Sono confermate le deleghe a Sandri per Aippinews, a Gualtiero Dragotti quale webmaster, a
Liuzzo, C. Galli e Bertani quali presidenti dei gruppi di studio relativi a brevetti e rispettivamente
marchi e diritto d’autore.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione è sciolta alle ore 17.30.
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