Verbale del CE Aippi di giovedì 16.9.2010
Oggi 16.9.2010, 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, Adorno, Arista, De Angelis, Dragotti, Faggioni, Liuzzo, Muraca, Pallini, Stucovitz.
Assenti Colombo, C. Galli, R. Galli Piovesana, Righetti, Sanna. Assiste il revisore Testa. La
riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) preparazione congresso di Parigi
3) ammissione nuovi soci
4) gruppi di studio
5) premio Aippi 2010
6) premio Aippi 2009
7) prossimi convegni Aippi
8) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Ubertazzi e Muraca riferiscono che è giunta una domanda di
PTO con richiesta di esperto olandese, che il sorteggio del membro del CE a questo fine è stato già
operato e che il sorteggiato ha individuato l’esperto olandese (che aveva le caratteristiche richieste
ed ha accettato) e la procedura è stata dunque avviata. A questo punto il CE incarica Muraca di
curare una versione inglese del regolamento e della modulistica relativa al PTO.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Muraca ricorda ai presenti i lavori da svolgere a Parigi.
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE ammette come nuovi soci Alberto Bottarini (presentato da
Venturello e Faggioni), Laura Bussoli (presentata da L.C. Ubertazzi e Liuzzo), Andrea De Silvestri
(presentato da Corrado e Ubertazzi), Maria Rosa di Maso (presentato da Celestino e Mannucci),
Tommaso Faelli (presentato da Guglielmetti e Ubertazzi), Hans Juergen Kappacher (presentato da
Paolo Jaumann e Ubertazzi), Leonardo Jaumann (presentato da Paolo Jaumann e Ubertazzi),
Ferruccio Postiglione (presentato da Restelli e De Santis), Sofia Rodriguez (presentata da Bertani e
B. Ubertazzi), Luca Trevisan (presentato da Faraggiana e Coppo),
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Paolina Testa riferisce dello stato di avanzamento
dell’organizzazione di un convegno romano per il giorno 18.11.2010 su Pubblicità e Agcom, Agcm,
IAP: raccordi o separatezza?.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE prende atto che non sono ancora scaduti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione al Premio Aippi 2010, e perciò rinvia alla prossima
riunione del comitato esecutivo la nomina della relativa commissione giudicatrice.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce lo stato di avanzamento dei lavori della
“giuria”.
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Ubertazzi e Liuzzo riferiscono (i) di un progetto di convegno sul
processo civile in materia di proprietà intellettuale; (ii) di una prima ipotesi di convegno romano sul
procedimento di opposizione in materia di marchi nazionali italiani (e della necessità di
soprassedere a motivo del non sufficiente avanzamento dei lavori preparatori per la messa in opera
della relativa disciplina amministrativa); (iii) che subito dopo il congresso di Parigi riprenderanno
la progettazione di un seminario su altri aspetti delle norme recenti della novella del c.p.i. e del DM
di attuazione.
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Su proposta di Ubertazzi Daniele De Angelis è incaricato di
organizzare un gruppo di lavoro per la preparazione e la pubblicazione sul sito di Aippi di una
buona traduzione inglese del testo aggiornato c.p.i. e possibilmente anche del DM di attuazione.
Dragotti e Faggioni riferiscono che la capacità di memoria attualmente disponibile per il sito di
Aippi è sostanzialmente vicina alla saturazione, e propongono di trasferire sulla piattaforma
predisposta per la pubblicazione elettronica del Newsletter i materiali e i precedenti numeri del
newsletter sino ad oggi ospitati sul sito, in attesa di una più radicale modifica della infrastruttura
attualmente utilizzata; il CE approva.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 16.30.
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