Verbale della riunione del CE Aippi del 15 marzo 2013
Il 15.3.2013, 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:
Colombo, Dragotti, Faggioni, Liuzzo, Muraca, Sironi, Testa. Assenti De Angelis, Pallini,
Pietrabissa, Sartori, Studio Perani, Ubertazzi. Presiede la riunione il Vicepresidente Liuzzo.
La riunione è convocata per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1) comunicazioni del presidente:
2) ratifica delibere urgenti CP
3) ammissione nuovi soci
4) strategic report Aippi Int.
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno, non vi sono comunicazioni del presidente.
Sul punto 2) all’ordine del giorno, viene rimandata la ratifica alla prossima riunione straordinaria di
CE che è stata fissata, in aggiunta al calendario già distribuito, per venerdì 12 aprile 2013 alle ore
14,15.
Sul punto 3) all’ordine del giorno, vengono ammessi i seguenti nuovi soci:
Avv. Paolo Creta, Studio a Bologna, presentato da Liuzzo e Muraca; Avv. Laura Milano, Studio
Sindico & Serantoni a Torino, presentata da Domenico Sindico e da Alessandro Cogo; Dott.ssa
Alecsia Pagani, Studio IP Law Galli a Milano, presentata da Cesare Galli e Mariangela Bogni; Andrea Vestita, Studio Syntagma Dottori Commercialisti Associati a Milano, presentato da Dini e Muraca.
A norma di Statuto, vengono accettate le dimissioni presentate da: Monica Bruno, Cinzia Gaeta,
Maria Vittoria Martinello, Simona Pellegrino, Davide Petruccelli.
Sul punto 4) all’ordine del giorno, la discussione viene rimandata alla prossima riunione di venerdì
12 aprile 2013.
Sul punto 5) all’ordine del giorno:
• Paolina Testa presenta i bozzetti commissionati ad A.I.M. per il Logo di Aippi 2016; altri
bozzetti non commissionati vengono estemporaneamente sottoposti all’esame del CE. Dopo
attento esame da parte dei presenti, si conviene di non mettere ancora in atto una scelta, di
invitare Testa a chiedere ad A.I.M. nuove proposte e di riparlarne alla prossima riunione.
• In risposta a una richiesta della Segreteria Internazionale riguardo allo Yearbook di effettuare una indagine presso i nostri soci per verificare e annotare sul DB Int. chi desidera ricevere
lo Yearbook in forma cartacea, in forma elettronica o in entrambi i modi, Stefano Colombo
si impegna a preparare una mail di richiesta vincolante a tutti i soci, fissando un termine di
scadenza per le risposte; Bruno Muraca effettuerà l’invio della mail e collaborerà con Colombo per la registrazione delle risposte, che Colombo dovrà poi annotare sul DB Int.; la
mancata risposta verrà interpretata e decisa in una delle tre possibilità dal Consiglio di Presidenza, una volta per tutte.
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 15.10.
Il Segretario

Bruno Muraca

