
Verbale del CE Aippi di giovedì 27.5.2010

Oggi 27.5.2010, 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, De Angelis, Fag-
gioni, Liuzzo, Piovesana, Sanna. Assenti Dragotti, C. Galli, R. Galli, Muraca, Pallini, 
Righetti, Stucovitz. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente or-
dine del giorno:

1) comunicazioni del presidente
2) ammissione nuovi soci
2bis) nomina dei delegati al Congresso di Parigi
2ter) candidature italiane ad organi di Aippi Int. 
3) avvio elenco CTU Aippi
4) gruppi di studio
 a) attività gruppo pubblicità 
5) progetti di formazione permanente 
6) varie ed eventuali.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Ubertazzi riferisce che Aippi ha sponsoriz-

zato (senza spese) il convegno tenutosi allo Iulm il 24.5.2010 su Il nuovo diritto dei 
media audiovisivi (in memoria di Aldo Bonomo). Comunica inoltre che il prof. Tullio 
Scovazzi e Benedetta Ubertazzi stanno organizzando un convegno a Venezia per il 
22.10.2010 su The Unesco convention for the safeguarding of the intangible cultural 
heritage: ed il CE delibera di sponsorizzarlo (senza spese).

Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi come soci  Alessio Alto-
rio (presentato da Arista e Ubertazzi), Silvia Bertuccio (presentata da Bianchetti e Mi-
noja), Cristina Biggi (presentata da Righetti e Prandin), Elena Carpani (presentata da 
Testa e Cazzaniga), Simona Inchingalo (presentata da Righetti e Prandin), Massimo 
Mancin  (presentato da Muraca e Frezzato), Francesca Morri (presentata da Sironi e 
Bergia), Ludovico Pazzi (presentato da Arista e Ubertazzi), Andrea Perronace (presen-
tato da Iannone e Santi), Maria Chiara Pesturini (presentata da Benedetti e Pedrini), 
Alessia Rizzoli (presentata da Arista e Ubertazzi), Antonella Scotton (presentata da Za-
noli e Muraca).

Sul punto 2bis) all’ordine del giorno. Il CE delibera che i delegati di Aippi It. 
al congresso di Parigi 2010 saranno Luigi Ubertazzi (presidente), Silvano Adorno, Raf-
faella Arista, Olga Capasso, Roberto Dini, Gualtiero Luca Dragotti, Cesare Galli, Lam-
berto Liuzzo, Bruno Muraca, Fabrizio Sanna, Benedetta Ubertazzi. Il CE conferma e 
comunque decide inoltre che per i working committee relativi alle Questions i delegati 
di Aippi Italia saranno i seguenti: Roberto Dini per Q204P Liability for contributory  
infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement; Lamberto Liuzzo per 
Q213 The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in 
patent law; Cesare Galli per Q214 Protection against the dilution of a trademark; Sil-
vano Adorno per Q215 Protection of trade secrets through IP and unfair competition 
law; Benedetta Ubertazzi per Q216 Exceptions to copyright protection and the permit-
ted uses of copyright Works in the hi-tech an digital sectors.

Sul punto 2ter) all’ordine del giorno. Sul punto intervengono tutti i presenti. 
Al termine del giro di tavolo il CE delibera all’unanimità che il presidente invii per 
quanto eventualmente occorra una lettera di Aippi Italia di endorcement delle ricandi-
dature di Renata Righetti e Raffaella Arista alle cariche pregresse. Delibera inoltre al-
l’unanimità (con l’astensione dell’interessato) di candidare Silvano Adorno a membro 
del nominating committee. Delibera infine (con l’astensione del presidente) di candida-
re Benedetta Ubertazzi a membro del programme committee

Sul punto 3) all’ordine del giorno. Carlo Faggioni riferisce dell’andamento dei 
lavori ed in particolare che sono già state presentate non poche domande di ammissione 
all’elenco dei CTU Aippi. I presenti confidano che altre ne seguiranno ben presto. Il CE 



si riserva di fare il punto della situazione alla prossima riunione. Ubertazzi e Liuzzo 
organizzeranno per dopo il congresso di Parigi un carro di Tespi per presentare l’elenco 
CTU alle diverse sezioni IP.

Sul punto 4) all’ordine del giorno. In assenza di Paolina Testa Ubertazzi riferi-
sce che il gruppo di lavoro pubblicità ha tenuto una prima riunione di lavoro molto fre-
quentata e vivace, e che il gruppo sta organizzando un possibile seminario pubblico sul 
quale Paolina Testa riferirà ex ante. 

Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE rinvia.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il CE avvia una prima discussione su pos-

sibili modelli di sviluppo di Aippi News. Ubertazzi organizzerà un convegno sulle no-
velle del c.p.i. secondo il modulo organizzativo dei convegni pregressi di Aippi relativi 
al c.p.i. ed ai lavori preparatori della sua riforma: e così con relatori non appartenenti 
alla commissione ministeriale e con discussant delle relazioni che appartengano invece 
alla commissione. Ubertazzi propone di organizzare inoltre un convegno dedicato al 
regolamento di attuazione del c.p.i. e così specialmente con relatori e destinatari tratti 
dal mondo dei consulenti; il CE approva l’idea; Ubertazzi si riserva di ritornare sull’ar-
gomento. 

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

          Il presidente                               Il vice presidente
    Luigi Carlo Ubertazzi                      Lamberto Liuzzo


