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Verbale della riunione del CE Aippi del 10.07.2014 

 

Oggi 10 luglio 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, Lavagnini, Ferroni, Galli, Muraca, Postiglione, Sironi, Testa. 

Assenti: De Angelis, Faggioni, Petraz, Sanna. Assistono i revisori De Benedetti, Maggi e Vestita. 

La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Ammissione nuovi soci  

2) Aggiornamenti OC Milano 2016  

3) Presentazione e approvazione programmi per eventi EXPO  

4) Nomina Delegati italiani per l’ EXCO di Toronto 

5) Nomina Vice-Segretario del Gruppo Italiano 

6)  Aggiornamenti dai Gruppi Formazione, Statuto, Eventi, Territori  

7) Varie ed eventuali 

 

Sul punto 1) all’ordine del giorno. Vengono ammessi: Gaia Cevini (presentata da Stefano Colombo  

e Giulia Pietra); Carmine Coviello (presentato da Bruno Muraca e Paolina Testa); Paolo Ernesto 

Crippa (presentato da Paolo Rambelli e Renata Righetti); Notarbartolo & Gervasi SpA ( persona 

giuridica presentata da Diego Pallini Gervasi e Gemma Gervasi); Piera Francesca Piserà (presentata 

da Cesare Galli e Mariangela Bogni). 

 

Sul punto 2) all’ordine del giorno. Colombo riferisce che la Società è già stata costituita presso il 

notaio e che il CdA è costituito da Righetti, Colombo e Laurent Thibon. Il CdA ha già assegnato 

tutte le cariche e i poteri: si è quindi pronti a firmare tutti contratti e per aprire il CC per poter 

operare. 

Dragotti riferisce di una serie di proposte per predisporre dei gadget da distribuire, quali custodie 

per i tablet, custodie per Ipod, panettoncini confezionati in modo particolare, ecc… . 

 

Il presidente propone di posporre il punto 3) dopo il punto 5) all’Odg. 

 

Sul punto 4) all’ordine del giorno. Viene completato l’elenco dei Delegati per Toronto (vedi 

allegato) che deve essere trasmesso alla Segreteria Internazionale entro il 28 luglio 2014. 

Il presidente chiarisce la funzione dei Delegati, che restano in carica sino all’ExCo successivo a 

quello in cui sono stati nominati; in tutto questo periodo vengono regolarmente consultati 

direttamente dalla Segreteria Internazionale di Aippi ed hanno diritto di voto anche per via 

telematica. Se uno dei Delegati per Toronto nominato dal CE fosse a suo tempo impossibilitato a 

partecipare al Congresso di Toronto, verrà sostituito da un sostituto che verrà nominato d’accordo 

con il titolare; il sostituto potrà acquisire il diritto di voto esclusivamente e limitatamente nel 

Congresso di Toronto, ove è chiamato a sostituire il titolare. 

Ad opera del Segretario, nel caso conclamato in cui un Delegato o un Reporter fosse impossibilitato 

ad essere presente a Toronto, si procederà subito alla ricerca dei sostituti; anzi potrebbe essere una 

buona norma provvedere in anticipo a delineare un elenco di possibili sostituti, per esempio 

cominciando a sentire soci che non appartengono al CE attuale, ma che in passato sono stati 

nominati Delegati o Reporter, come per esempio Fodale e Liuzzo. 

 

Sul punto 5) all’ordine del giorno. Come precedentemente stabilito, l’attuale Segretario Muraca, 

dopo 9 anni di servizio in questa veste per Aippi presenta le dimissioni; il presidente lo ringrazia per 

il lavoro svolto e viene applaudito da tutti i presenti. Il nuovo Segretario è l’attuale vice-segretario 

Fabrizio Sanna. 

Su proposta del presidente viene approvata all’unanimità la nomina di Simona Lavagnini alla carica 

di Vice Segretario. 
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Sul punto 3) all’ordine del giorno. In collaborazione con l’Ordine dei Consulenti in PI, sono tre i 

convegni importanti da programmare per il prossimo Expo 2015 di Milano, riguardanti le tematiche 

su: DOP/IGP e marchi geografici, Design e Brevetti, sempre nell’alveo del tema di base dell’EXPO 

che riguarda l’agroalimentare. 

Per il Convegno su DOP/IGP e marchi geografici, Cesare Galli illustra lo schema organizzativo che 

si concretizza in due giornate verso la fine di maggio 2015, con sessioni composte ciascuna da una-

due relazioni di giuristi o consulenti, seguite da una tavola rotonda che coinvolga anche operatori 

dei settori interessati; come temi delle singole sessioni si erano individuati: una comparazione 

generale tra sistema europeo, convenzioni internazionali e sistemi nazionali extraeuropei; una 

overview pratica sul funzionamento del sistema di registrazione in Italia; un approfondimento delle 

sinergie tra sistema DOP/IGP ed enti locali e le opportunità di marketing territoriale in Italia e 

all'estero; un confronto su qualità e controlli nel sistema DOP/IGP e in quello dei marchi 

collettivi/di qualità, sempre in chiave comparatistica; Internet e i segni geografici anche in relazione 

ai nuovi Tld; il tema del divieto d'inganno e la pubblicità dei prodotti agroalimentari; la tutela e i 

conflitti tra marchi e DOP/IGP. Raccomanda infine che i gruppi che organizzano i convegni 

coinvolgano i Gruppi di lavoro stabili e i loro Presidenti, onde ottenere le massime sinergie.  

Per il Design, Maggi riferisce che è programmata una giornata tra il 15 e il 30 giugno 2015 

all’insegna del “food design” incentrata sul valore e sulla tutela dell’aspetto e del packaging dei 

prodotti alimentari. La struttura è molto semplice, con brevi interventi, alternati o seguiti da tavole 

rotonde di discussione su alcuni temi selezionati. 

Per i Brevetti, Ferroni prospetta per la fine di settembre 2015 uno schema di convegno che prevede 

eventi di approfondimento su  OGM e problematiche connesse e sulle frodi alimentari; riguardo al 

primo aspetto verranno discussi esempi pratici e curiosi sulle varie sfaccettature dell’innovazione 

nei cibi, toccando temi come: 

- varietà vegetali:  piante più resistenti alle malattie, quindi più forti, e che necessitano di minori 

trattamenti con pesticidi; piante più resistenti alla siccità, rendendone possibile la coltivazione in 

aree aride, riducendo così il fabbisogno idrico destinato alla coltivazione. 

- particolari razze animali: alte tecnologie sono state messe al servizio della ripopolazione di razze 

animali che rischiavano l'estinzione a causa dell'abbandono di zone rurali. 

- altri esempi, come il piatto tradizionale per eccellenza in Italia, la pasta, ha spesso incrociato la via 

dell'innovazione. Il formato di pasta, infatti, non è sempre una scelta dettata dalla semplice fantasia, 

ma può essere studiato per consentire tempi di cottura ridotti oppure una maggiore omogeneità di 

cottura nonostante la forma particolare, oppure una maggiore trattenuta del sugo. 

Verranno anche trattati temi sull’innovazione nei processi di trasformazione, di conservazione e nel 

packaging. 

Tutti e tre i convegni così prospettati hanno ricevuto l’OK da parte del CE. 

 

Sul punto 6) all’ordine del giorno. Testa, del GdS Pubblicità, prospetta un seminario da tenersi 

verso la metà di novembre 2014 con la partecipazione di vari relatori e possibilmente sotto la 

presidenza del giudice Tavassi sull’ambush marketing. Lavagnini per il GdL Formazione riporta 

quanto svolto negli ultimi mesi. Riferisce in particolare di quanto fatto al fine di accreditare AIPPI 

presso il Consiglio Nazionale Forense come Associazione specialistica maggiormente 

rappresentativa nel settore IP. Un tema affrontato concerne la composizione dei soci, ove parrebbe 

allo stato che il Consiglio Nazionale Forense possa accettare unicamente associazioni anche miste 

ma che abbiano una componente maggioritaria di avvocati. Si dovrà quindi procedere alla disamina 

del DB di AIPPI, per verificare la questione. Ad oggi infatti sul nostro DB non sono bene schedati i 

ruoli dei Soci. E’ invece in corso l’accreditamento di AIPPI presso l’Ordine dei commercialisti per 

quanto concerne l’erogazione di eventi formativi. Il gruppo Formazione ha inoltre proposto di 

organizzare 4/5 eventi formativi da tenersi nel periodo settembre 2014-luglio 2015. In particolare: 

(i) nel periodo ottobre-novembre 2014 un evento che costituisca una sorta di “corso generale” sulla 

CTU (si prevede la presenza di giudici, avvocati, esperti in CTU, esperti in CTP); (ii) in gennaio 

2015 un evento sulla 231/2001; (iii) nel marzo 2015 un evento per consulenti in marchi/brevetti su 
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un tema in corso di definizione; (iv) nel periodo maggio/giugno 2015  un mock trial con CTU 

tecnica (marchio di forma/brevetto) e CTU contabile. 

In occasione del prossimo CE che si terrà a Roma il giorno 3 ottobre 2014, il CE incontrerà i soci 

romani di AIPPI al fine di consolidare la presenza dell'Associazione nella Capitale e sviluppare 

nuove iniziative sul territorio. Seguirà una cena sociale, aperta a tutti i soci di AIPPI. 

 

Sul punto7) all’ordine del giorno. Su proposta di Galli, il CE delibera l'endorsement di AIPPI al 

consueto Convegno Nazionale IP di Parma, in programma quest'anno il 24 ottobre e intitolato "Fare 

& brevettare le innovazioni del nuovo web - internet, apps, social networks, software e nuove 

tecnologie: i diritti IP come strumenti per gestire al meglio il patrimonio aziendale nel mercato 

globale e nella nuova economia digitale", con un contributo di Euro 2.000. 

 

Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.15. 

 

 

        Il presidente        Il segretario 

 

    Renata Righetti        Bruno Muraca 

 

 

Allegato: elenco dei Delegati approvati dal CE per Toronto.   

               


