
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 25.11.2005

Oggi  25.11.2005,  alle  ore  16.30,  presso  il  Palazzo  delle  Stelline,  C.so 
Magenta, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi.  Sono presenti i membri 
del comitato esecutivo signori: Ubertazzi, Muraca, Raimondo Galli, Stucovitz, Adorno, 
Arista,  Franzosi,  Piovesana,  Righetti,  Sgarbi.  Assenti  giustificati:  Capasso,  Dragotti 
Gualtiero, Liuzzo, Lotti, Macchetta, Pallini, Pellegrino, Sandri. La riunione è convocata 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Convegno sul futuro delle professioni;
3) Proposta di legge per l’ abolizione delle tasse sulle privative;
4) Ammissione nuovi soci;
5) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: ”1) Comunicazioni del Presidente”. Nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno: ”2) Convegno sul futuro delle professioni”. 

Il  convegno sul  futuro delle  professioni  si  è  svolto,  come da  programma,  presso il 
Palazzo delle Stelline  a Milano, con i relatori indicati.

Sul punto 3) all’ordine del giorno: “3) Proposta di legge per l’abolizione delle 
tasse sulle privative”. Nei giorni scorsi è circolato un progetto governativo di abolizione 
delle  tasse  brevettuali.  Su  questo  progetto  i  membri  del  Comitato  esecutivo  hanno 
prima  d’ora  dialogato  intensamente  per  e-mail,  esprimendo  in  modo  unanime 
un’opinione di inopportunità del progetto governativo. Ubertazzi ha perciò preparato e 
presenta una prima bozza di risoluzione Aippi contraria alla proposta di legge, ancora 
incompleta. Il CE condivide. Su proposta di Ubertazzi il CE affida a Franzosi l’incarico 
di redigere il testo definitivo della risoluzione ed a Muraca l’incarico di circolarizzarla 
poi alle autorità competenti ed alle associazioni interessate. 

Sul  punto  4)  all’ordine  del  giorno:  ”4)  ammissione  nuovi  soci  ”.   Sono 
ammessi  i  seguenti  nuovi  soci  :  Massimiliano  Granieri,  Stefania  Bergia,  Silvia 
Ricchiuto, Antonia Enriquez, Elisabetta Magni, Elisabetta Adami, Daniele Caneva.

Sul  punto  5)  all’ordine  del  giorno:  ”4)  varie  ed  eventuali”.  L’assemblea 
annuale relativa al 2005 si terrà il 17.2.2006, in luogo e ad ora ancora da determinare: 
ed Ubertazzi cercherà di organizzare per quell’occasione un dibattito con relatori sul 
progetto di  riforma del  codice della proprietà industriale.  Viene inoltre proposto da 
Franzosi e Ubertazzi di organizzare un Comitato di Promozione IP, composto da 3-5 
membri, che organizzeranno una ampia base di accoliti per le opportune iniziative: e sul 
punto il CE Aippi ritornerà nella prossima riunione.

Esauriti gli argomenti all’ ODG, la riunione è sciolta alle ore 17,30

          Il presidente Il vice-segretario
      Luigi Carlo Ubertazzi Raimondo Galli


