
Verbale del CE Aippi di venerdì 27.3.2009 

Oggi 27.3.2009, 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, Colombo, Dragotti, Faggioni, 
Liuzzo, Muraca, Pallini, Piovesana, Righetti, Sanna, Stucovitz. Assenti: Bosotti, C. 
Galli, R. Galli. Assiste il revisore Testa. La riunione è convocata per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
3) Premio Aippi 2009 
4) congresso Milano 2016
5) elenco CTU Aippi
6) sito Aippi
7) varie ed eventuali
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Nulla.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE delibera di ammettere i seguenti nuovi soci: 

Franco Bordignon (presentato da Muraca e Ferroni), Margherita Bariè (presentata da R. Galli e 
Ubertazzi), Studio Legale Sib (presentato da Grippiotti e Pizzoli), Gabriella Calvani (presentata da 
Stucovitz e Raimondi), Roberto Valenti – DLA Piper (presentato da Ubertazzi e Testa), Roncuzzi e 
Associati s.r.l. (presentato da Eccetto e Saguatti), Annalaura Avanzi (presentata da G. Dragotti e 
Capra), Sarah Mosole (presentata G. Dragotti e Capra), Luisa Salvatori (presentata da Faggioni e 
Stucovitz). 

Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE delibera di rinviare la decisione sul bando ad una 
delle prime riunioni postestive di quest’anno. Delibera inoltre di sostituire, con effetto dalla 
pubblicazione di questa delibera sul sito dell’Associazione, l’art. 2 del bando di concorso per il 
logo relativo al congresso Aippi Milano 2016 con il seguente testo: “possono concorrere 
all’assegnazione del premio di studio tutti gli studenti che alla data del 30.9.2009 siano iscritti a 
corsi di laurea in scienza della comunicazione, architettura e design, quali che siano le 
denominazioni dei singoli corsi di laurea: come pure gli studenti ai master organizzati da università 
o collegi universitari nelle discipline ora dette, come pure in quelle relative ad editoria e similari”.

Sul punto 4) all’ordine del giorno. Pallini riferisce sulle attività relative alla 
programmazione del convegno che Aippi Int  chiede siano svolte prima del congresso di Buenos 
Aires. Segue una discussione su obiettivi, metodi e tempi dell’organizzazione del congresso, alla 
quale partecipano tutti i presenti. All’esito della discussione il CE delibera di considerare come 
obiettivi di Aippi Italia relativi all’organizzazione del congresso (i) quello di avere 
progressivamente e da qui al congresso 2016 il massimo possibile di visibilità del gruppo italiano e 
dei suoi membri a livello di Aippi Int e di lavori del congresso 2016; (ii) di avere il numero 
maggiore possibile di partecipanti al congresso 2016 e tra essi il numero maggiore possibile di 
giovani; (iii) di utilizzare i lavori preparatori del congresso 2016 per cogliere ogni occasione 
opportuna per sensibilizzare istituzioni ed imprese italiane al rilievo della proprietà intellettuale. 

Sul punto 5) all’ordine del giorno. Colombo e Ubertazzi riferiscono sulle attività del 
gruppo di lavoro istituito dal CE per studiare la fattibilità di una lista di CTU organizzata da Aippi, 
dichiarando che confidano di poterne parlare ulteriormente e più in dettaglio alla prossima riunione 
di CE, e che il programma dei lavori prevede naturalmente a tempo debito anche un’intensa 
consultazione e se possibile collaborazione dei diversi ordini professionali interessati. Il CE prende 
atto e condivide.

Sul punto 6) all’ordine del giorno. Su proposta di Dragotti i lavori sul punto sono rinviati 
alla prossima riunione di CE. 

Sul punto 7) all’ordine del giorno. Ubertazzi comunica che stanno avviandosi i lavori 
preparatori di (i) un convegno sui marchi, (ii) un convegno romano su brevetti e antitrust, (iii) un 
seminario fiorentino di formazione permanente degli avvocati in collaborazione/cobranding con 
l’ordine locale: ed il CE approva. Il CE delibera inoltre di organizzare più avanti un momento di 
incontro ufficiale tra Aippi e la nuova dirigenza di UIBM.

Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 16.45. 

          Il presidente                Il vice presidente
    Luigi Carlo Ubertazzi      Lamberto Liuzzo


