
!!!
Verbale della riunione del CE Aippi del 27.5.2014 !

Oggi 27.5.2014 alle ore 14.30, presso Bugnion S.p.A., in via Lancetti 17, Milano, si è riunito il 
comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comitato esecutivo signori: Righetti, Arista, 
Bacchini, Colombo, Dragotti, Faggioni, Ferroni, Galli, Muraca, Sanna, Sironi, Testa. Assenti: De 
Angelis (collegato telefonicamente), Lavagnini, Petraz, Postiglione. Assistono i revisori De 
Benedetti, e Vestita. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 
1)  ammissione di nuovi soci 
2)  stato di avanzamento lavori per Congresso Milano 2016 
3)  stato di avanzamento lavori dei gruppi 
4)  esame delle proposte di report per la Q239 e la Q240 
5)  nomina delegati per i Working Committees di Toronto 
6) varie ed eventuali !
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Viene ammesso Omar Busana (presentato da Gianfranco e 
Gualtiero Dragotti). !
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Su introduzione di Testa, il CE approva la versione grafica finale 
del logo del Congresso e delibera di procedere alla sua registrazione come marchio. Faggioni 
aggiorna il CE sulla costituzione della società partecipata da AIPPI e AIPPI Int. che organizzerà il 
Congresso, prevista per il prossimo venerdì. Dragotti aggiorna il CE sulle attività promozionali in 
vista del congresso di Toronto. !
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Dragotti aggiorna il CE sui lavori del gruppo statuto; De 
Benedetti presenta un progetto per la costituzione di un gruppo AIPPI aperto ai soci del Centro-sud 
che viene approvato dal CE; Testa riferisce sui lavori del gruppo pubblicità, e Vestita su quelli del 
gruppo formazione (con particolare riferimento ai commercialisti). Righetti comunica di aver 
chiesto al gruppo brevetti di rispondere al questionario ricevuto da AIPPI Int. in relazione al caso 
Apotex Inc. v Sanofi-Aventis.    !
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Vatti e Galli espongono il contenuto del report preparato dal 
gruppo marchi in risposta alla Q239 di AIPPI Int. Dopo ampia discussione il report è approvato. C. 
Galli espone il contenuto del report preparato dal gruppo diritto d’autore in risposta alla Q240 di 
AIPPI Int.. Dopo ampia discussione, il CE suggerisce alcune modifiche alla parte di “policy 
consideration and proposals for improvements of the current law” del report.  !
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE delibera di nominare provvisoriamente i seguenti delegati 
per i Working Committees del congresso di Toronto: Liuzzo (Q238), Galli (Q239), Bertani (Q240), 
e Venturello (Q231).  !
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il presidente aggiorna sui lavori preliminari, condotti insieme 
all’Ordine dei Consulenti, per l’organizzazione di un paio di giornate di seminari a tema durante 
Expo 2015 a Milano. !
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Ferroni informa il CE della presenza di un gruppo che si occuperà di curare un evento relativo ai 
brevetti, in occasione di Expo 2015; i temi dell’evento ed i lavori del gruppo saranno approfonditi 
nelle prossime riunioni del CE.  !
Vengono fissate le prossime riunioni del CE alle seguenti date: 10 luglio; 3 ottobre eccezionalmente 
a Roma; 4 novembre; prima decade di dicembre per cena natalizia. Il presidente ci tiene a precisare 
che queste date equivalgono a convocazioni del CE, salvo a inviare di volta in volta semplicemente 
l’ordine del giorno. !
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.50. !!
        Il presidente        Il vice segretario !
    Renata Righetti        Fabrizio Sanna
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