
Verbale della riunione del CE Aippi del 18 ottobre 2013 

 
Oggi 18.10.2013, alle ore 14.15, presso lo Studio Ubertazzi, in corso di Porta Ticinese 
60, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comi-
tato esecutivo signori: Ubertazzi, Colombo, De Angelis, Dragotti, Faggioni, Galli, 
Liuzzo, Sanna, Sironi, Testa e il revisore Lavagnini. Assenti Arista, Muraca, Pallini, 
Pietrabissa, Sartori, e Studio Perani. 
 
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) comunicazioni del presidente 
2) ratifica atti urgenti del Comitato di presidenza 
3) esiti di Helsinki 
4) prossime votazioni di proposte AIPPI INT 
5) ammissione nuovi soci 
6) cena nalatiliza 
7) assemblea 2014 
8) varie ed eventuali 
 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Nulla. 
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE ratifica (con l’astensione di Galli) la consueta 
sponsorizzazione AIPPI al convegno IP di Parma, come già deliberata dal Comitato di 
presidenza. 
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Faggioni relaziona sulle attività del gruppo italiano 
all’EXCO di Helsinki.  
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE incarica il presidente di rispondere al questio-
nario inviato da AIPPI Int “Amicus Brief Committee – Questionnaire to NRGs”. 
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Vengono ammessi i soci Ludovico Anselmi (presen-
tato da Ubertazzi e Sanna), Jacopo de Benedetti (presentato da Papa e Germinario), 
Brunella Passaretti (presentata da Cesare Galli e Contini), e la società Versalis S.p.A. 
(presentata da Bordonaro e Ubertazzi).  
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il presidente comunica che la cena natalizia 
dell’associazione si terrà il prossimo 3.12.13 a palazzo Cusani (circolo ufficiali). 
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Il presidente comunica che convocherà l’assemblea 
annuale dei soci il 7.2.2014, nel luogo che sarà definito nei prossimi giorni. In occasio-
ne dell’assemblea si terrà un seminario sul tema “IP e Internet in Europa” il cui pro-
gramma sarà comunicato a breve. In occasione dell’assemblea si terranno le elezioni 
per le cariche associative. Le candidature per le elezioni alle cariche associative do-
vranno pervenire al segretario entro il 31.12.13 e le urne saranno aperte dalle 9.00 alle 
16.00. Le relazioni di segretario, tesoriere e revisori saranno preliminarmente presentate 
al prossimo CE convocato il 10.1.14. In occasione delle elezioni il sito 
dell’associazione ospiterà pagine predisposte da Dragotti e Faggioni e dedicate alle ele-
zioni e ai candidati, con possibilità per questi ultimi di pubblicare propri interventi sul 
sito fino alle 13.00 del 5.2.2014; le comunicazioni che i candidati desiderino pubblicare 
dovranno essere inviate a Dragotti e Faggioni; Faggioni monitorerà le comunicazioni 
inviate per la pubblicazione in modo da evitare eventuali illeciti o gravi cadute di stile. 
All’assemblea il presidente nominerà come scrutatori effettivi Bacchini, Cottafavi, Gu-
tierrez, e supplenti Raimondo Galli, Ottavia Raffaelli e Trotta.  
Il presidente comunica al CE la sua decisione di non candidarsi ad alcuna carica asso-
ciativa alle prossime elezioni del 7.2.2014; rassegna sin d’ora le sue dimissioni dalla 
presidenza del comitato organizzatore del convegno Milano 2016 e da membro del me-
desimo, con effetto dalla nomina delle nuove cariche sociali; ringrazia sin d’ora il CE e 
l’Associazione per le buone cose compiute insieme nel corso degli anni.  
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Il CE dà mandato a Capasso di partecipare alla riu-
nione di coordinamento sul “brevetto unitario” convocata dal dipartimento per le politi-
che europee della Presidenza del Consiglio dei ministri il 24.10.13, mantenendo in 
quella sede una posizione neutrale rispetto alle diverse posizioni in campo. 
Il CE delibera di patrocinare (senza esborsi) il ciclo di presentazioni di monografie in 
tema IP che verrà organizzato dal dottorato pavese e da AIDA a maggio/giugno 2014. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 15.00. 
 
 
        Il presidente        Il vice segretario 
 
Luigi Carlo Ubertazzi                  Fabrizio Sanna 


