Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 11.04.2008
Oggi 11.04.2008, alle ore 14:00, presso lo Studio Ubertazzi, in corso di Porta
Ticinese 60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri
del comitato esecutivo signori: Ubertazzi, Liuzzo, Muraca, R.Galli, Stucovitz, Adorno,
Bosotti, Dragotti, Faggioni, C.Galli, Piovesana, Sanna. Partecipa Pellegrino. E’ presente il revisore dei conti Capasso. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente;
2) ammissione nuovi soci;
3) revisione regolamento PTO
4) revisione elenco CTU suggeriti da Aippi
5) seminari e convegni.
6) premio di studio Aippi
6bis) aggiornamento sui lavori per la candidatura di Aippi it. 2016
7) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) comunicazioni del presidente". Nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) ammissione nuovi soci”. Il CE ammette i seguenti nuovi soci: Roberto Allaix (presentato da Colombo e Pregnolato); Cinzia Cacciamani, Innova & Partners s.r.l. (presentata da Ubertazzi e G. Dragotti); Michele Maggi (presentata da Ubertazzi e Sanna); Matteo Orsingher (presentato da Ubertazzi
e Sanna); Giulia Pietra (presentata da Colombo e Pregnolato); Ivone Vitulia (presentata
da Ubertazzi e Muraca); Federico Zanardi Landi (presentato da Arista e Ubertazzi).
Sul punto 3) all’ordine del giorno: ”3) revisione regolamento PTO”. Il presidente avvia la discussione sul punto. Ad essa intervengono tutti i presenti. Al termine il
CE nomina un gruppo di lavoro costituito da Liuzzo, Adorno, Bosotti, Dragotti, Faraggiana, Muraca, Pellegrino, Sanna, che si riunirà la prima volta il 22.4.2008 alle ore
15.00 alla sede milanese di Sib presso Adorno, per continuare i lavori e mettere a punto
un documento da circolarizzare ai membri del comitato esecutivo ed ai revisori dei conti prima della prossima riunione del CE fissata per il giorno 30.5.2008.
Sul punto 4) all’ordine del giorno: ”4) revisione elenco CTU suggeriti da
Aippi”. Il presidente ricorda che prima della sua nomina Aippi aveva formato un elenco
di professionisti consigliati da Aippi per le funzioni di CTU specialmente in area milanese; che tale elenco è stato comunicato specialmente ai giudici della sezione IP di Milano; che da allora esso non è stato aggiornato; e che alcuni giudici hanno richiesto un
aggiornamento dell’elenco. Si apre una prima discussione, cui partecipano tutti i presenti, sull’opportunità e sui criteri da seguire per un eventuale aggiornamento. I lavori
saranno proseguiti alla prossima riunione di CE.
Sul punto 5) all’ordine del giorno: ”5) seminari e convegni”. Cesare Galli
propone di organizzare prima dell’estate un convegno sul diritto europeo dei marchi; la
proposta è approvata; se ne occuperanno specialmente C. Galli e Ubertazzi. Ubertazzi
propone di organizzare prima dell’estate un convegno su class actions, proprietà intellettuale e concorrenza; la proposta è approvata; se ne occuperanno specialmente Ubertazzi, Testa e Sarti. Ubertazzi suggerisce di organizzare una nuova cena di Aippi, con
possibile relatore, possibilmente nel mese di maggio; la proposta è approvata; se ne occuperà specialmente Raimondo Galli. Al termine della riunione di CE ed in una coda
dei suoi lavori Ubertazzi, Liuzzo, C. Galli e Capasso ipotizzano di organizzare per il 6
o il 13.6.2008 il convegno sulle class actions e per il 2 o il 9.7.2008 quello sui marchi.
Sul punto 6) all’ordine del giorno: ”6) premio di studio Aippi”. Il CE decide
di bandire un nuovo Premio di studio Aippi, con termine al 30.6.2008 per la presentazione delle candidature.
Sul punto 6bis) all’ordine del giorno: “6bis) aggiornamento sui lavori per la
candidatura di Aippi it. 2016”. Ubertazzi riferisce sinteticamente dei lavori in corso per
sostenere la candidatura italiana ad ospitare il congresso Aippi 2016. Segue un giro di
tavolo. Tutti i soci Aippi sono invitati a fare ciascuno il massimo possibile di campagna

pubblicitaria (tra i propri conoscenti all’estero) a favore della candidatura italiana. Tutti
i soci Aippi sono invitati a partecipare numerosi al congresso di Boston, in cui tra l’altro si deciderà anche sulla candidatura italiana. Tutti i soci Aippi sono pregati di comunicare a Pallini ed a Ubertazzi via via le cose che abbiano potuto fare a sostegno della
candidatura italiana, per un coordinamento delle diverse attività promozionali.
Sul punto 7) all’ordine del giorno: ”7) varie ed eventuali”. C. Galli segnala
che Traverso farà probabilmente pervenire nei prossimi giorni un position paper sulla
proposta (decaduta con la fine della legislatura) di reintrodurre il rito societario: ed il
CE prenderà posizione negativa sulla proposta ora detta. Bosotti riferisce dei lavori preparatori del regolamento di esecuzione del codice della proprietà industriale, e Capasso
(che è già stata delegata a tenere i rapporti di Aippi anche con l’UIBM) chiederà ad
UIBM di comunicare anche ad Aippi la bozza di regolamento e di invitarla a presentare
le proprie osservazioni.
Esauriti gli argomenti all’odg, la riunione è sciolta alle ore 17.45.
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