Verbale della riunione del CE Aippi del 17.2.2017
Oggi 17.2.2017 alle ore 14.30, presso DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, in via della
Posta 7, Milano, si è riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comitato
esecutivo signori: Dragotti, Arista, Bacchini, Colombo, Gatti, Gutierrez, Lavagnini, Liuzzo,
Marietti (da remoto), Masetti, Pancot, Petraz, Sanna, Sironi, Testa. Assente giustificato: Galli.
Assiste il revisore Vestita. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del presidente
2. Ammissione nuovi soci
3. Nomina vice presidente, segretario, vicesegretario e tesoriere
4. PTO
5. AIPPI Internazionale
a. Distribuzione risoluzioni Milano 2016
b. Candidature Trade Secrets e IP Offices P&P
c. Bureau)
d. SC: Membership
e. J&R Sidney
f. Sidney - Study Guidelines
g. Questionario Traditional knowledge/TRIPS
h. Modifiche regolamentari
6. Gruppi di studio
7. Sito Web & Newsletter
8. Varie ed eventuali
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente porge il benvenuto ai nuovi eletti. Segue un giro di
tavolo di presentazione dei membri del CE.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Alberto Brazzalotto (presentato da Sanna e
Orsingher), Filippo Casanti (presentato da Bacchini e Arista), Ilaria Fulle (presentata da Martegani
e Giuli), Alberto Maria Giordano (presentato da Martegani e Giuli), Silvia Giudici (presentata da
Dragotti e Gutierrez), Marco C.L. Mergati (presentato da Ghidini e Dragotti), Carlo Polizzi
(presentato da Testa e Canu), Marialuisa Ronchi (presentata da Bianchi e Jaumann), Claudia
Signorini (presentata da Ghidini e Dragotti), Laura Stanga (presentata da Biglia e Lazzaretti), Giulio
Vecchi (presentato da Sanna e Testa), Michela Zunino (presentato da Martegani e Giuli).
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE elegge unanimemente Testa vice presidente, Sanna
segretario, Lavagnini vice segretario e Colombo tesoriere.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE conferisce al socio onorario Muraca delega per la
prosecuzione della gestione del PTO.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Sulla lettera (a) il CE delega Lavagnini e Sanna di inviare ai
soggetti istituzionali già individuati le risoluzione del Congresso di Milano e la lettera di
accompagnamento del presidente. Sul punto (b) il CE delibera di proporre le candidature di
Caterina Paschi e Jacopo De Benedetti rispettivamente allo standing committe su trade secrets e allo
standing committee su IP Office di AIPPI Int. Sulla lettera (c) il CE delibera di sostenere per quanto
possa occorrere le candidature di Righetti a First vice president. Sulla lettera (d) il CE delibera di
sostenere la candidatura di Sanna per la rielezione nel Programme committee e di proporre la
candidatura di Arista a membro del Membership committee, previe alcune ulteriori verifiche a cura
della stessa Arista. Sulla lettera (e) il CE conferma l'adesione al sistema del c.d. join & register in
occasione del congresso di Sidney. Le domande di iscrizione saranno vagliate in prima battuta dal
CP e quindi definitivamente accolte nel corso del primo CE utile. Sulla lettera (f) il CE delibera di
incaricare i seguenti gruppi di rispondere alle Questions di AIPPI Int: quanto a Patentability of
computer implemented inventions: gruppo brevetti; quanto a Bad faith trademarks: gruppo marchi;
quanto a Protection of graphical user interfaces, i gruppi brevetti, design, marchi e diritto d’autore
quanto alle sezioni della question dedicate a ciascuna di queste materie, dando mandato al gruppo
diritto d’autore di rispondere alle domande residue e curare la redazione del testo finale da inviare
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ad AIPPI Int; quanto a Quantification of monetary relief: gruppo ad hoc presieduto da Bergia e
Vestita. Sulla lettera (g) il CE dà mandato al segretario di sollecitare l’invio del questionario su TK
e TRIPs da parte dei membri italiani dello standing committee Traditional knowledge. Sulla lettera
(h) il CE inizia a discutere delle proposte di riforma del regolamento sull’organizzazione dei
congressi di AIPPI Int. e rinvia la decisione sulla posizione del gruppo italiano al successivo CE.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il CE rinvia alla prossima riunione il tema della riorganizzazione
dei gruppi di studio e di lavoro dell’associazione.
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Il CE dà mandato al presidente di preparare un brief per le
imprese (da individuare su suggerimento dei soci) cui sarà chiesto un preventivo per la
ristrutturazione del sito dell’associazione. Il CE dà mandato a Arista, Masetti, Petraz e Testa di
identificare le migliorie da apportare alla newsletter dell’associazione
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Il CE incarica Arista, Gutierrez, Masetti e Testa di proseguire e
curare il progetto di collaborazione editoriale con la Guardia di Finanza (Nucleo Speciale
Radiodiffusione Editoria).
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.30.
Il presidente

Il vice segretario

Gualtiero L. Dragotti

Fabrizio Sanna
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