
Verbale del CE Aippi di martedì 1 dicembre 2009

Oggi 1.12.2009, 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, Liuzzo, Muraca, Stucovitz, Adorno, Colom-
bo, De Angelis, Dragotti, Faggioni, Piovesana, Righetti. Assenti: Arista, C. Galli, R. 
Galli, Pallini, Sanna. 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) preparazione assemblea 2010
4) elenco CTU Aippi
5) guidelines per CTU
6) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno: Ubertazzi ricorda che Luciano Bosotti si è 

dimesso dal comitato esecutivo per ragioni personali, ed a nome del CE gli rinnova i 
ringraziamenti più cordiali per il buon lavoro che ha fatto sin qui all’interno del comita-
to esecutivo, che confida nella continuazione di una qualche sua partecipazione attiva 
agli altri lavori dell’Associazione. Ubertazzi ricorda inoltre che il primo dei non eletti 
era Marina Mauro; di averle comunicato che succedeva a Bosotti quale membro del 
comitato esecutivo, invitandola ad assumere la carica; e di avere avuto da lei risposta 
che per ragioni personali non ritiene in questo momento di poter assumere la carica. 
Ricorda perciò che il primo dei non eletti successivi a Marina Mauro è Daniele De An-
gelis, che invitato ad assumere la carica ha dichiarato di assumerla, ed è oggi presente: 
ed a nome proprio e del CE gli da il più cordiale benvenuto. 

Testa e Liuzzo riferiscono poi del pomeriggio di aggiornamento professionale 
organizzato il 23.11.2009 a Firenze (in cobranding con la fondazione del locale ordine 
degli avvocati) su richiesta del socio Hofer, dedicato al processo industrialistico, e che 
ha visto un saluto di Hofer, la presidenza di Sarti, le relazioni di Liuzzo, Pagni, Ronca-
glia, Testa, Benedetta Ubertazzi e le conclusioni di Ilaria Pagni. Ubertazzi e Liuzzo ri-
feriscono del pomeriggio di aggiornamento professionale organizzato il 27.11.2009 sul-
le novità del processo industrialistico, cui hanno partecipato come relatori Ferrari, 
Giussani, Marinucci, Tavassi. 

Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE delibera di ammettere come soci Ste-
fania Bariatti (presentata da Luigi e Benedetta Ubertazzi), Buzzi Notaro e Antonielli 
d’Oulx s.r.l. (presentata da Notaro e Buzzi), Valerio Lunati (presentato da Vittoriano 
Lunati e Mazzoni), Alessandra Vatti (presentata da Giovanmaria Faggioni e Dario Mez-
zena), Cesare Zamboni (presentato da Pederzini e Catelli).

Sul punto 3) all’ordine del giorno. L’assemblea annuale di Aippi si terrà il 
5.2.2010, in prima convocazione alle ore 8.30, ed in seconda convocazione alle 9.00, 
alla sala Falck di Assolombarda. Alla mattina vi saranno le consuete questioni statutarie 
ed una “tavola rotonda” sulla Q215 relativa ai trade secrets messa all’ordine del giorno 
del congresso Aippi di Parigi 2010, che sarà organizzata da Ubertazzi. Il pomeriggio 
sarà invece dedicato alle novità legislative del 2010 diverse da quelle processuali, ed il 
suo programma dovrebbe essere predisposto in linea di massima da Cesare Galli.

Su proposta di Ubertazzi la discussione dei punti 4) e 5) all’ordine del giorno 
è rinviata alla prossima riunione di CE. 

Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il tesoriere richiede di fargli pervenire le 
richieste di rimborso spese non oltre il 20 Dicembre 2009. 

Al termine della riunione Ubertazzi ringrazia i membri del comitato esecutivo 
per il buon lavoro compiuto insieme. I presenti scambiano tra di loro e formulano a tutti 
i soci Aippi gli auguri più cordiali di buon Natale e felice 2010.

Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 16.00. 

          Il presidente                               Il segretario
    Luigi Carlo Ubertazzi                   Bruno Muraca


