Verbale della riunione del CE Aippi del 15 luglio 2011
Oggi 15.7.2011, alle ore 14.15, 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,
Colombo, De Angelis, Faggioni, Fiorani (Studio Perani), Liuzzo, Muraca,
Pallini, Sanna, Sartori, Sironi, Testa; e i revisori Giussani e Lavagnini. Assenti Dragotti e Pietrabissa. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente
2) ratifica atti urgenti del comitato di presidenza
3) ammissione di nuovi soci
4) stato dei lavori dei gruppi
5) stato lavori preparatori del convegno “Giussani” sul diritto processuale
industriale
6) sponsorizzazione convegno AIDA 2011
7) votazioni telematiche del comitato esecutivo
8) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Ubertazzi rinvia le comunicazioni del
presidente alla trattazione del punto 8.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE ratifica le deliberazioni del comitato di presidenza del 6.6.2011.
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Alberto Bacchini
(presentato da Francini e Lanaro), Claudio Balboni (presentato da Righetti e
Pederzini), Piergiovanni Cervato (presentato da Sartori e Ufficio veneto
brevetti S.r.l.), M&R Europe - Intellectual Property Legal Advisors – Mina,
Rotelli, Lanfranconi avvocati associati (presentato da Floridia e Ubertazzi),
Andrea Pavan (presentato da Gervasi e Pallini), Giovanni Zilli (presentato
da Morretta e Manassero).
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE fa il punto sullo stato di avanzamento dei lavori dei gruppi, sentendo i membri presenti dei medesimi. In
particolare. Liuzzo relaziona sul gruppo Carro di Tespi riferendo che il
gruppo ha presentato l’elenco CTU presso le sezioni specializzate IP dei
tribunali di Bologna, Milano e Torino. Faggioni relaziona sul gruppo CTU
riferendo che il numero di consulenti iscritti sta progressivamente aumentando e sono stati avviati i lavori per la predisposizione di un elenco di CTU
esperti in materia contabile. Lavagnini relaziona sul gruppo formazione
permanente riferendo che i lavori del gruppo sono stati avviati. Sartori relaziona sul gruppo convivi Triveneto. Il CE delibera di costituire un nuovo
gruppo convivi Roma presieduto da Arista.
Pallini relaziona quindi sul gruppo congresso AIPPI Milano 2016, invita il
CE a deliberare definitivamente le date del congresso, e presenta le proprie
dimissioni dalla presidenza del gruppo medesimo per ragioni personali. Il
CE ringrazia Pallini e plaude all’ottimo lavoro svolto. Dopo ampia discussione, il CE delibera che il congresso AIPPI Milano 2016 si tenga nel periodo tra il 2 e 8 settembre 2016 e che Ubertazzi assuma la presidenza del
gruppo organizzatore. A seguito di questa nomina, Ubertazzi si dimette dalla presidenza del gruppo design che viene assunta da Sanna, e dalla presidenza del gruppo formazione permanente che viene assunta da Giussani.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE prende atto con soddisfazione che
Giussani sta organizzando in co-branding con AIPPI un convegno di diritto
processuale industriale che si terrà a Milano il 25 e 26 novembre 2011.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il CE delibera di sponsorizzare anche per
l’anno 2011 e con le solite modalità il convegno pavese di AIDA.

Sul punto 7) all’ordine del giorno. Su proposta di Muraca e Ubertazzi il CE
delibera che, ferme restando le competenze del presidente e del comitato di
presidenza, tra una riunione e l’altra del CE singoli membri del comitato
possono richiedere al presidente di organizzare, ove lo ritenga opportuno,
una votazione telematica del CE su questioni urgenti, che si concluda entro
tre giorni con la comunicazione dell’esito della votazione da parte del segretario.
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Su proposta di Ubertazzi il CE delibera
di candidare Franzosi e Sironi per la presidenza dei costituendi gruppi stabilii di studio di AIPPI Int. in tema di design e indicazioni geografiche. Dopo
ampia discussione il CE delibera a maggioranza di aderire all’appello predisposto da AICIPI sulla questione del brevetto UE. Il CE approva infine la
lista dei delegati per il congresso di Hyderabad predisposta da Muraca
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.20.
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