
Verbale della riunione del comitato esecutivo Aippi del 5 dicembre 2006

Oggi  5  dicembre  2006 alle  ore  14.00  presso  lo  studio  del  presidente  si  è 
riunito il comitato esecutivo di Aippi per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente 
2) ammissione nuovi soci
3) AIPPI news
4) convocazione assemblea
5) varie ed eventuali.
Sono presenti Ubertazzi, Muraca, Arista, Adorno, Capasso, Dragotti, Pallini, 

Sgarbi. Assistono Righetti e Checcacci. Assenti gli altri. 
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 

all’unanimità delibera di ammettere i seguenti nuovi soci: Massimo Sterpi (presentato 
da  Gelato  e  Rambelli),  Giuseppe  Mercurio  (presentato  da  M.  Rapisardi  e  Troisi), 
Michele Di Pasquale (presentato da Ubertazzo e Liuzzo), Gianluca Morretta (presentato 
da  Auteri  e  Ubertazzi),  Benedetta  Ubertazzi  (presentata  da  Bertani  e  Sarti)  e  dott. 
Reniero & Associati s.r.l. (presentato da Feltrinelli e Brogi).

Sul punto 3) all’ordine del giorno: “3) AIPPI news”. Il presidente ricorda che 
Stefano Sandri si è dimesso da direttore responsabile di Aippi News. Il CE ringrazia 
Sandri  per il  buon lavoro sin qui svolto per Aippi News.  Delibera di  continuare la 
pubblicazione di Aippi News come foglio trimestrale di informazione distribuito via e-
mail ai soci. Nomina un comitato direttivo composto da: Capasso, Pallini, Sgarbi, Galli, 
Liuzzo, Arista, Ubertazzi. Prende atto che è in corso la formazione di un comitato più 
ampio di redazione, sul quale Ubertazzi riferirà al prossimo comitato esecutivo. Riserva 
alla prossima riunione la nomina del o dei direttori.  Discute ampiamente sulle linee 
relative a mission, contenuti, stile e “firme” delle pubblicazioni future di Aippi News. Il 
notiziario  vuole  essere  di  informazione  practice  oriented  destinata  specialmente  a 
professionisti e giudici. Il contenuto si propone ambiziosamente di monitorare le novità 
legislative europee ed italiane; le pratiche delle grandi amministrazioni della proprietà 
intellettuale internazionali,  europee ed italiana; le novità giurisprudenziali delle Corti 
supreme europee ed italiane; ed offrire inoltre informazioni sulla pratica dei consulenti 
in proprietà intellettuale e se possibile anche su novità importanti della pratica di altri 
stati. Lo stile dovrebbe essere: flash di informazioni, il più breve possibile, se possibile 
con lo stile piacevole proprio dei  numeri pregressi di Aippi News. Tutti gli incarichi 
del  comitato  di  direzione  e  del  comitato  di  redazione  avranno  durata  annuale 
rinnovabile anche più volte. Tutti i contributi saranno siglati o firmati (a seconda delle 
dimensioni del contributo). Tutti i soci sono invitati a partecipare inviando direttamente 
i  propri  contributi  al  comitato  di  direzione.  Seguiranno  ulteriori  informazioni  di 
Ubertazzi  a tutti  i  soci,  che sono caldamente invitati  a partecipare.  Dragotti  attiverà 
l’indirizzo e-mail news@aippi.it per la trasmissione, da parte di chiunque lo desideri, di 
materiali o scritti per il notiziario dell’Associazione.

Sul punto 4) all’ordine del giorno: “4) convocazione assemblea”. La riunione 
sarà  convocata  da  Ubertazzi  per  il  giorno  venerdì  9.2.2007  alle  ore  8.30  in  prima 
convocazione presso la Sala Falck di Assolombarda. 

Sul punto 5) all’ordine del giorno: “5) varie ed eventuali”. Muraca riferisce 
che negli ultimi tempi vi è stato un incremento di utilizzo del sistema PTO di Aippi. Il 
CE se ne rallegra. Muraca sollecita una riflessione su alcuni aspetti interpretativi del 
regolamento attuale. Segue una discussione sul punto. Muraca e Dragotti prepareranno 
per  la  prossima  riunione  di  CE una  proposta  di  possibile  riformulazione  di  alcuni 
passaggi del regolamento attuale. 

Muraca  segnala  che  occorre  (i) attivare  i  gruppi  di  studio  sulle  Questioni 
Q193, 194 e 195 poste all’ordine del giorno da Aippi Int per l’Exco di Singapore e (ii) 
indicare sin d’ora ad Aippi Int i  delegati italiani a partecipare a Singapore ai lavori 
preparatori delle Guide Lines relative alle tre Questions ora dette. Il CE prega Muraca 
di  verificare  definitivamente  alcune  disponibilità  già  segnalata  da  soci  Aippi  e  di 
indicare poi i nomi dei delegati italiani ad Aippi Int.

La  prossima  riunione  di  CE  è  fissata  per  il  9.2.2007  alle  ore  17.30  (o 
comunque  al  termine  dei  lavori  dell’assemblea  e  del  seminario  che  si  svolgerà  in 
occasione di essa), sempre presso la Sala Falck di Assolombarda.



Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 16.30.

      Il presidente      Il segretario
prof. Luigi Carlo Ubertazzi ing. Bruno Muraca


