
Verbale della riunione del CE Aippi del 5 maggio 2014

Il giorno 5 maggio 2014, alle ore 14.30, presso Bugnion S.p.A., in via Lancetti 17, 
Milano, si è riunito il Comitato Esecutivo (CE) di Aippi. Sono presenti i membri del CE,
signori: Arista, Bacchini, De Angelis, Dragotti, Faggioni, Ferroni, C. Galli, Lavagnini, 
Muraca, Righetti, Sironi, Testa; assenti: Colombo, Petraz, Postiglione, Sanna.  Sono
presenti i revisori: De Benedetti,  Vestita; assente Maggi. 
Invitati dal Presidente: Liuzzo  e Venturello.
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
0) Introduzione del Presidente;
1) Ammissione nuovi soci (Muraca); 
2) Aggiornamenti OC Milano 2016 (Faggioni);
3) Approvazione composizione Gruppo Statuto e Terms of Reference: ToR (Dragotti); 
4) Aggiornamenti su progetti altri Gruppi (Ferroni, Bacchini et al);
5) Esame delle proposte di Report per la Q241 e la Q238 e loro approvazione (Liuzzo,      

Venturello);
6) Nomina Delegati per i Working Committees di Toronto;
7) Varie ed eventuali (Righetti et al).

Sul punto 0) all’Odg, Righetti riferisce di una riunione sulla formazione programmata 
per le ore 11 di giovedì 29 maggio a Roma presso l’Avv. Gulino dell’UIBM; oltre a 
Righetti, saranno presenti anche Marina Mauro, dell’Ordine dei consulenti in PI, e 
Jacopo De Benedetti. Dragotti riferisce di essere intervenuto all’Assemblea Annuale 
Aippi della Svizzera e al relativo Workshop: gli interventi, tutti in inglese, erano di buon 
livello ed erano dedicati in parte alla Cina ed in parte all’Arbitrato.

Punto 1) all'ordine del giorno. Vengono ammessi sei nuovi soci: Daniela Ampollini
(presentata da Liuzzo e Trevisan), Fabio Avio (presentato da A. Porsia e De Anna), 
Alessandra Kobau (presentata da Liuzzo e Raffaelli), Roberto Moro Visconti (presentato 
da Dragotti e Valenti), Giuseppe Porsia (presentato da A. Porsia e Karaghiosoff), 
Giovanni Zelioli (presentato da Ferroni e Borsano).
Punto 2) all'ordine del giorno. Carlo Faggioni aggiorna i presenti sulle attività svolte 
negli ultimi due mesi, tra cui il coinvolgimento della Segreteria Internazionale per 
l’elaborazione definitiva del logo e la predisposizione degli adempimenti per la 
costituzione del soggetto giuridico che gestirà amministrativamente il congresso del 
2016; riferisce anche dei lavori preparatori, in cui è coinvolto Dragotti e il relativo 
sottocomitato, per la promozione dell’evento di Milano 2016 in occasione dei congressi 
di Toronto e Rio de Janeiro (in  favore dei quali, si è invece soprasseduto dalla 
promozione al congresso INTA di HK).
Punto 3) all'ordine del giorno. Gualtiero Dragotti ritiene che già a fine settembre potrà 
essere pronta una prima bozza su Statuto e ToR; in ogni modo, i lavori dovranno essere 
conclusi per tempo in modo da presentare il progetto di modifica dello Statuto alla 
prossima Assemblea di AIPPI.
Il GdL Statuto, che è stato approvato dal CE, è composto dalle seguenti persone: 
Gualtiero Dragotti, Daniele De Angelis, Alessandra Droandi, Cesare Galli, Simona 
Lavagnini, Elena Marangoni, Alessandro Masetti, Salvatore Orlando, Gianni Pancot,
Maria Teresa Saguatti, Giulio Sironi, Paolo Stucovitz, Paolina Testa. 
In estrema sintesi, i problemi da risolvere con il nuovo Statuto possono essere riassunti 
nei seguenti punti: scopo di Aippi; best practices sia nell’inquadramento dei soci persone 



fisiche e giuridiche, sia nel fatto di mantenere l’anzianità di iscrizione nel passaggio 
dall’una all’altra categoria; regolamento delle elezioni delle cariche associative; 
rotazione delle cariche; decadenza degli inattivi; voto elettronico con tutto quello che 
comporta; regole generali per l’organizzazione dei GdL; accessi differenziati al Sito di 
Aippi.
Il punto 4) all'ordine del giorno viene posticipato a dopo l’esame del punto successivo, 
che riguarda l’esame di due Questions per Toronto. 
Punto 5) all’ordine del giorno. Prima di dare la parola a Liuzzo e Venturello, 
rispettivamente Relatori per la Q238 e la Q241, Righetti propone di cominciare con 
l’esame della Q241 per favorire il Relatore Venturello che deve rientrare a Torino; 
Muraca coglie l’occasione per ricordare ad entrambi i Relatori che occorre preparare un 
breve sommario in inglese delle risposte date e che, per uniformità di presentazione, è 
preferibile che le domande vengano riportate in grassetto.
Venturello è accompagnato da Ghedina, che non è socio Aippi: si pone subito la 
questione se ai GdL di Aippi sono ammessi a partecipare anche i non soci, cosa 
permessa dalla precedente gestione; il presidente Righetti esterna le sue forti perplessità 
al riguardo e rimanda l’esame del problema al GdL Statuto. Per intanto si procede 
ammettendo la presenza di Ghedina.
Venturello illustra punto a punto il tenore delle risposte preparate alla Q241, 
soffermandosi in particolare sui punti più salienti; per esempio sul fatto che nella 
legislazione italiana l’Art. 62 della legge fallimentare non prevede regole particolari per 
le licenze di brevetto e che pertanto si manifesta di fatto una dicotomia di interessi tra il 
Curatore fallimentare, che tutela i creditori e gli avvocati di parte che mirano a tutelare i 
diritti della proprietà industriale. Il CE approva sostanzialmente la stesura delle risposte 
e invita Venturello a tener conto delle osservazioni emerse e a inviare al CE, e in 
particolare al Segretario, il testo definitivo completo di abstract per l’invio alla 
Segreteria Internazionale.
Liuzzo presenta le risposte preparate per la Q238 dal GdL Brevetti da lui coordinato; ne 
emergono alcune osservazioni di precisazione e di chiarimenti su alcuni punti, sollevate 
soprattutto da parte di Galli: si conviene che Liuzzo e Galli si metteranno d’accordo 
sugli emendamenti da apportare al testo delle risposte e che Liuzzo invierà quanto prima 
al CE, e in particolare al Segretario, il testo definitivo completo di abstract per l’invio 
alla Segreteria Internazionale.
Punto 6) all’ordine del giorno. Il presidente Righetti precisa che il numero dei delegati è 
indipendente dal numero dei Relatori che parteciperanno a Toronto. Entro il 19 maggio 
2014 dovrebbero essere inviate a Zurigo le risposte per le Questions di Toronto; il 
presidente chiederà una proroga di una quindicina di giorni.
Si conviene comunque che in linea di principio, come del resto è stato fatto fin ora, il 
nome del Relatore che verrà indicato per ogni Question sarà lo stesso che ha coordinato 
il GdL che ha preparato le risposte; è comunque auspicabile che i Relatori siano presenti 
al Congresso di Toronto almeno un giorno prima della discussione delle Questions. In 
particolare per la Q238 viene indicato Liuzzo, che parteciperà a Toronto e per la Q241 
Venturello, che ancora non è sicuro di poter partecipare e, in questo caso, il suo nome 
verrà sostituito da altro nome con lui concordato.
Punto 4) all’ordine del giorno. Lavagnini presenta il verbale della riunione del GdL 
Formazione. Emerge la necessità di preparare un breve prontuario in pillole sugli aspetti 
legali della P.I. da destinare alle PMI e ai loro eventuali uffici legali, cercando di 
suscitare l’interesse all’argomento; ben sapendo quanto questo sia cosa difficile da 
attuare come primo contatto.
Righetti riferisce brevemente di un incontro conviviale sul problema della formazione 



per i consulenti brevettuali che ha avuto luogo a Milano lo scorso 15 aprile 2014; erano 
presenti Markovina per l’Aicipi, Dini per la Les e Marina Mauro per l’Ordine.
Punto 7) all’ordine del giorno. Nella prossima riunione di CE verranno esaminate 
ulteriori possibilità di creare Gruppi di Lavoro ad hoc; per esempio Galli propone di 
occuparsi dei brevetti nell’agroalimentare; Galli segnala per questi aspetti l’Avv. 
Mariangela Boni. Sironi ricorda le indicazioni geografiche. Qualcun altro suggerisce di 
occuparsi anche delle nuove varietà vegetali.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 18.40.

Il presidente Il segretario
Renata Righetti Bruno Muraca


