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GRUPPO ITALIANO

RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ NEL 2013
DEL GRUPPO ITALIANO AIPPI
La struttura del Gruppo Italiano
A fine 2013 la struttura del Gruppo italiano di Aippi è la seguente:
Presidente: Luigi Carlo Ubertazzi; Vice Presidente: Lamberto Liuzzo; Segretario: Bruno
Muraca; Vice Segretario: Fabrizio Sanna; Tesoriere: Stefano Colombo.
Il Comitato Esecutivo è costituito dai seguenti membri: Raffaella Arista, Stefano
Colombo, Daniele De Angelis, Gualtiero Dragotti, Carlo Maria Faggioni, Cesare Galli,
Lamberto Liuzzo, Bruno Muraca, Diego Pallini, Paolo Perani, Riccardo Pietrabissa,
Fabrizio Sanna, Barbara Sartori, Giulio Sironi, Paolina Testa. Revisori dei conti: Olga
Capasso, Simona Lavagnini, Andrea Giussani.
Sono cinque i Gruppi di Studio stabili (Gruppo Brevetti, coordinato da Lamberto Liuzzo;
Gruppo Marchi, coordinato da Cesare Galli; Gruppo Diritto d’Autore, coordinato da
Michele Bertani; Gruppo Pubblicità e pratiche commerciali, coordinato da Paolina Testa;
Gruppo Design, coordinato da Fabrizio Sanna).
I Gruppi di Studio AIPPI sono sempre aperti alla partecipazione di tutti e hanno lo scopo
di consentire scambi di opinioni e aggiornamenti professionali, effettuare approfondimenti
su temi di interesse ed essere il riferimento istituzionale per l’elaborazione preliminare
delle risposte italiane alle varie Questions poste da Aippi International, la cui
elaborazione ed approvazione definitiva spetta al Comitato Esecutivo.
Il sito Web dell'Associazione, raggiungibile all'indirizzo http://www.aippi.it , viene gestito
da Carlo Faggioni e Gualtiero Dragotti.
Il sito riporta tra l’altro anche i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo; in questo
modo tutti i soci vengono tempestivamente informati dell’attività del CE, sono messi al
corrente dei temi su cui si sta lavorando e ricevono tutte le informazioni relative ad
iniziative organizzate da Aippi o da altri enti su temi legati alla proprietà industriale e
intellettuale.
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I Soci
Il numero dei soci a fine 2013 è leggermente cresciuto da 517 a 523 soci, con una
consistenza specifica di 441 soci persone fisiche, 48 soci persone giuridiche e 33 soci
giovani, cioè con età inferiore ai 40 anni. L’unico socio onorario è il past-president
Giovanni Pellegrino.
Il data-base che riguarda l’elenco soci dell’Aippi Italiana, è pienamente operativo; il
nostro data-base è ormai perfettamente allineato con il data-base di Aippi International.
Tutti i soci del Gruppo Italiano sono raggiungibili via posta elettronica; anche la
procedura di avvio e definizione delle nuove richieste di PTO (Parere Tecnico Obiettivo)
avviene ormai sfruttando il più possibile la posta elettronica negli scambi tra Richiedenti,
Segretario, ed Esperti designati.
AIPPINEWS, PTO e Elenco CTU Aippi
Tutti i numeri della nostra pubblicazione periodica, che ha preso il nome di AIPPINEWS,
vengono diffusi ai soci da parte del Segretario a mezzo posta elettronica e sono comunque
consultabili anche on-line sul sito dell'associazione.
Raffaella Arista e Raimondo Galli sono i Direttori responsabili di AIPPINEWS, che è
realizzato con la collaborazione dei soci AIPPI che inviano alla redazione i propri articoli.
Dal primo luglio 2008 è in vigore il nuovo regolamento del PTO.
Lo scorso anno sono arrivate 17 nuove richieste di PTO, 7 in più rispetto all’anno
precedente, con un incremento di circa il 41%. Dal novembre del 1995, anno di istituzione
del PTO, a fine 2013 i casi finora trattati sono stati 291.
E' ormai a regime l’elenco Aippi dei CTU, basato sulle richieste di iscrizione via Web dei
singoli mandatari che desiderano farvi parte e che soddisfino i criteri di uno specifico
disciplinare; attualmente l’elenco completo accoglie 55 iscritti ed è possibile consultarlo
al seguente indirizzo: http://www.aippi.it/elencoctu/utente/ricerca.php .
Attività del Gruppo in ambito nazionale e eventi
Il Comitato Esecutivo nel corso dell’anno si è riunito 7 volte (18/1, 15/3, 12/4, 24/5, 27/6,
11/7, 18/10); come già detto, tutti possono accedere ai verbali del CE sul sito dell’AIPPI.
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Nel corso del 2012 sono stati organizzati i seguenti convegni di studio, tutti come al solito
a ingresso libero:
• Tavola Rotonda: “Le nuove sezioni specializzate in materia di impresa”, tenuta
venerdì 8 febbraio a Milano, a valle dell’Assemblea Annuale 2013 con 4 crediti
formativi;
• Tavola Rotonda: “Le Sezioni Specializzate in materia di Impresa”, tenuta il 16
maggio 2013 presso Le Stelline a Milano, in collaborazione con Aicipi;
Inoltre, sono stati patrocinati e/o sponsorizzati da Aippi i seguenti convegni:
• “Novità UE di diritto d’autore” di venerdì 19 aprile 2013 presso l’Auditorium
Lattuada di Milano.
• “IP e diritto della concorrenza nella UE” del 13-14 settembre 2013 presso
l’Università di Pavia; 6 crediti formativi.
• “La tutela brevettuale nell’Unione Europea” della prof.ssa Costanza Honorati; 27
settembre 2013 presso l’Università Milano-Bicocca.
• “Salone della Proprietà Industriale” di lunedì 30 settembre 2013 presso il Centro
Congressi Palacassa- Fiere di Parma.
• “Prodotti di arredo e diritti IP in Cina” di venerdì 25 ottobre 2013 presso
l’Università di Parma.
L’attività del gruppo “Riunioni Conviviali”, coordinato da Raimondo Galli e Diego
Pallini, ha organizzato con successo a Milano martedì 3 dicembre 2013 una cena natalizia
presso il Circolo Ufficiali (Esercito Milano) a Palazzo Cusani; in questa occasione è stata
consegnata al prof. Ubertazzi da parte del CE uscente una targa di riconoscimento per tutta
l’attività svolta dal prof. Ubertazzi per Aippi. La cena è stata preceduta da una visita a
palazzo Cusani.
Nel corso del 2013 alcuni soci, cooptati nel comitato organizzatore (OC) del Congresso di
Milano 2016, si sono dedicati ad un certo numero di attività e riunioni preparatorie. Una
riunione formale di raccordo con la Segreteria Internazionale ed i rappresentanti del
Bureau si è svolta in occasione dell’ExCo di Helsinki in settembre. Sono state poste le
fondamenta per l’organizzazione operativa, economica e fiscale, che diverrà efficace nei
primissimi mesi del 2014, in vista del primo impegno promozionale significativo in
occasione del Congresso di Toronto nel settembre 2014.

Attività del Gruppo in ambito internazionale
Mentre ricordo che, a far tempo dall’ExCo di Singapore del 2007, Renata Righetti è
Assistant Secretary General e quindi fa parte del Bureau Internazionale di Aippi, qui di
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seguito elenco i soci che sono inseriti stabilmente negli Special e negli Statutory
Committees.
Elenco dei Soci italiani che figurano come Membri o Officers nei seguenti Special
Committees, elencati in ordine decrescente dai più recenti ai più vecchi:
Lamberto Liuzzo: Q228 (Patents);
Mario Franzosi: Chair Q227 (Designs);
Paolo Galli: Q226 (Copyright);
Paolina Testa: Q225 (ADR);
Andrea Giussani: Secretary Q224 (Enforcement);
Simona Lavagnini: Q223 (Piracy and Counterfeiting);
Valeria Falce: Q222 (Standards and Patents);
Giulio Sironi: Chair Q220 (Geographical Indications);
Stefano Vatti: Q212 (Trademarks);
Francesco Macchetta: Q206 (In-house Counsel);
Olga Capasso: Q199 (Client Attorney Privilege);
Benedetta Ubertazzi: Q166 (IP and genetic resources/traditional knowledge)
Raimondo Galli: Q165 (Agreement on a European Patent Court);
Luigi Carlo Ubertazzi: Q162 (Community Patent Regulation);
Gianfranco Dragotti: Secretary Q109 (PCT).
Elenco dei Soci italiani che figurano nei seguenti Statutory Committees:
Fabrizio Sanna: membro del Programme Committee;
Bianca Manuela Gutierrez: membro del Communication Committee;
Diego Pallini: membro del Finance Advisory Committee;
Gualtiero Dragotti: membro del Membership Committee;
La principale attività svolta in ambito internazionale è stata la partecipazione al Forum &
Executive Committee Meeting di Helsiki del 5-11 settembre 2013.
La delegazione italiana era formata da: Lamberto Liuzzo (acting president), Fabrizio
Sanna (acting secretary), Gualtiero Dragotti, Carlo Faggioni, Sonia Fodale, Enrico Gatti,
Simona Lavagnini, Matteo Orsinger Giulio Enrico Sironi e Paolina Testa.
Tutti i delegati saranno nominalmente considerati tali dalla Segreteria Internazionale sino
al prossimo Congresso di Toronto, 14-17 settembre 2014, e pertanto ricevono
comunicazioni, per esempio per esprimere il voto per corrispondenza, direttamente dalla
Segreteria Internazionale di Aippi.
I Relatori a Helsinki erano: Carlo Faggioni (Q233: Grace period for patents); Sonia
Fodale (Q234: Relevant public for determining the degree of recognition of famous
marks, well-known marks and marks with reputation); Gualtiero Dragotti (Q235: Term of
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copyright protection); Lamberto Liuzzo (Q236: Relief in IP proceedings other than
injunctions or damages).
I testi tradotti in italiano delle risoluzioni finali relative alle Questions sopra elencate sono
stati pubblicati sul Sito di Aippi, con informazione ai soci individualmente per posta
elettronica inviata mercoledì 27 novembre 2013.
Questo è l’elenco dei prossimi meeting internazionali di AIPPI, previsti fino al 2020:
2014
Congresso
Toronto (Canada)
2015
Forum/ExCo
(Rio de Janeiro)
2016
Congresso
Milano (Italia)
2017
Forum/ExCo
Sydney (Australia)
2018
Congresso
Cancun (Messico)
2020
Forum/ExCo
Hangzhou (Cina)
Il Segretario
Bruno Muraca
Milano, 7 febbraio 2014
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