Verbale della riunione del CE Aippi del 27.4.2017
Oggi 27.4.2017 alle ore 14.30, presso lo studio del presidente, in via della Posta 7, Milano, si è
riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti il presidente e i membri del comitato esecutivo
signori: Colombo, Gutierrez, Liuzzo, Marietti, Sanna e Testa. Assenti: Arista, Bacchini, Galli, Gatti,
Lavagnini, Masetti, Pancot e Sironi. Assistono i revisori De Benedetti e Maggi. La riunione è
convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente
2. Ammissione nuovi soci
3. Esame e discussione report SQ
4. Consultation with the ExCo about the timing of AIPPI congress
5. Questionnaire – Standing committee on Geographical Indications
6. EPO European Inventor Award e AIPLA
7. Aggiornamento gruppi
8. PTO
9. Assemblea AIPPI Milano 2016 S.r.l.
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente aggiorna il CE sul dibattito in corso in seno ad
AIPPI Int sulla possibilità di consentire la partecipazione ai congressi di AIPPI Int ai non soci.
Vengono fissate le date delle prossime riunioni del CE nel 2017: 5 maggio, 13 giugno, 28
settembre, 10 novembre e 4 dicembre.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Viene ammessa Simona Arena (presentata da Zamboni e De
Angelis).
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Liuzzo ringrazia i componenti del Gruppo di studio brevetti per
aver contribuito alla redazione della risposta del gruppo italiano alla Study Question "Patentability
of Computer Implemented Inventions" che viene illustrata al CE. Dopo approfondita discussione il
CE approva le risposte alla Study Question in allegato al presente verbale.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il segretario illustra la richiesta di AIPPI Int di raccogliere la
preferenza dei gruppi nazionali rispetto al mese in cui indire stabilmente i congressi di AIPPI. I due
mesi prospettati da AIPPI Int sono giugno o settembre. Dopo breve discussione il CE delibera di
indicare la seguente preferenza del gruppo italiano: settembre.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il presidente comunica al CE che lo Standing committee on
Geographical Indications di AIPPI Int ha inviato ai gruppi nazionali la richiesta di rispondere a un
questionario. Il CE delibera di dare mandato al Gruppo marchi di rispondere a questo questionario.
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Su proposta del presidente il CE delibera di provare ad
organizzare un seminario con AIPLA in occasione dell’EPO European Inventor Award.
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Il presidente illustra la proposta di linee guida relativa alle
attività dei gruppi di AIPPI. Dopo ampia discussione il CE delibera di adottare le linee guida in
allegato A al presente verbale.
Testa riferisce sulle prime proposte da vagliare quanto agli studi in cui localizzare le sedi decentrate
di AIPPI e illustra la bozza di Linee guida sedi decentrate. Il CE vaglia queste prime ipotesi e
delibera di adottare una risoluzione finale quanto ai luoghi in cui stabilire le sedi decentrate alla
riunione del CE fissata il 13 giugno 2017. Dopo approfondita discussione il CE approva le Linee
guida sedi decentrate in allegato B al presente verbale.
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Il CE incarica Testa, Gatti, Gutierrez, Liuzzo, e Maggi di
riflettere sulle possibili linee di evoluzione e sviluppo del PTO di AIPPI.
Sul punto 9) all’ordine del giorno. Colombo comunica al CE che il 17 maggio 2017 è fissata
l’asseblea dei soci di AIPPI Milano 2016 S.r.l. per l’approvazione del bilancio al 31.12.2016.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.30.
Il presidente
Gualtiero L. Dragotti

Il segretario
Fabrizio Sanna

Allegato A
AIPPI – Linee guida per i gruppi
1. I gruppi istituiti da Aippi sono gruppi di lavoro, gruppi di studio, gruppi territoriali. I gruppi di
studio, di lavoro e territoriali sono stabili o temporanei.
2. I gruppi sono istituiti dal CE, anche su proposta dai membri dell’associazione. Il CE delega ad
uno dei propri componenti l’incarico di coordinare l'attività dei gruppi, tenendo una lista dei gruppi
attivi, delle materie e/o dei compiti a ciascuno assegnati, dei componenti, delle riunioni, dei report e
più in generale delle attività svolte dai gruppi stessi, aggiornando periodicamente il CE.
3. La partecipazione ai gruppi è riservata ai soci; ciascuno di essi, sulla base delle proprie
competenze e interessi, indica a quali gruppi desidera partecipare; il CE, anche tramite il
coordinatore, si adopera per incrementare la partecipazione, valorizzando la diversità di genere,
provenienza geografica, categoria professionale, eta’, etc.
4. Ciascun Gruppo ha un Presidente e un Segretario, nominati dal CE. Il mandato dura 3 anni ed è
rinnovabile per una volta. .
5. Il gruppo può avere componenti attivi ed osservatori. I componenti attivi hanno il diritto di voto
ed il dovere di partecipare alle riunioni ed ai lavori del Gruppo; gli osservatori sono privi del diritto
di voto e non hanno il dovere di partecipare alle riunioni ed ai lavori del Gruppo. In caso di assenza
a tre riunioni consecutive del Gruppo, i componenti attivi divengono osservatori.
6. Ciascun gruppo tiene un minimo di 3 riunioni all’anno. Data e luogo delle riunioni devono essere
comunicate ai componenti del gruppo e al coordinatore del CE, e pubblicate sul sito
dell'Associazione, con congruo anticipo. Della riunione deve essere tratto un resoconto a cura del
segretario o del presidente, con indicazione dei partecipanti, degli argomenti trattati e delle
eventuali risoluzioni.
7. I gruppi indicano nella prima riunione annuale i compiti che si prefiggono, anche sulla base degli
impegni ordinari o straordinari dell’associazione. I gruppi di studio rispondono senza ritardo alle
questioni loro affidate dal CE, redigendo i relativi report ; tengono monitorati gli sviluppi legislativi
a livello nazionale e sovranazionale; propongono eventuali iniziative di relazioni istituzionali;
contribuiscono alla newsletter dell’associazione; propongono almeno un intervento seminariale
all’anno.
8. E’ favorito l’uso di mezzi tecnologici per lo svolgimento delle riunioni, in modo tale da poter
consentire anche la partecipazione da remoto.
***
Allegato B
AIPPI – Linee guida sull’attività delle sedi decentrate
1. Ciascuna sede decentrata è ospitata presso lo studio di un socio AIPPI individuato dal Comitato
Esecutivo e disponibile ad assumere il ruolo di coordinatore locale dell’attività dell’Associazione.
Ogni tre anni il Comitato Esecutivo sottopone a revisione l’elenco delle sedi decentrate, al fine di
confermarle o variarle in tutto o in parte; eventuali variazioni possono comunque essere decise dal
Comitato Esecutivo qualora se ne presenti la necessità.
2. Attraverso le sedi decentrate viene promossa l’attività e la presenza di AIPPI a livello locale,
mediante l’organizzazione di riunioni periodiche fra i soci, di seminari ed incontri di studio e di
altre iniziative che rientrino negli scopi istituzionali dell’Associazione.
3. L’attività delle sedi decentrate si svolge in costante coordinamento con il Comitato Esecutivo,
che delega ad uno o più dei propri componenti il compito di seguirne l’attività. Ogni iniziativa
decisa dalle sedi decentrate deve ricevere l’approvazione del Comitato Esecutivo prima della sua
realizzazione. I coordinatori locali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato
Esecutivo.
4. L’uso della denominazione e del logo dell’Associazione in relazione ad iniziative organizzate
dalle sedi decentrate deve essere autorizzato preventivamente dal Comitato Esecutivo.
5. Presso ciascuna sede decentrata si tiene un minimo di tre riunioni l’anno. Le date e l’ordine del
giorno delle riunioni vengono comunicati al coordinatore del Comitato Esecutivo con congruo
anticipo, e pubblicati sul sito dell’Associazione. Di ogni riunione viene redatto un resoconto, con
l’indicazione dei partecipanti e degli argomenti trattati, che viene successivamente trasmesso al
Comitato Esecutivo.

