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Verbale della riunione del CE Aippi del 3.10.2014 

 
Oggi 3.10.2014 alle ore 14.30, presso Società Italiana Brevetti, in piazza di Pietra 39, Roma, si è 
riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti i membri del comitato esecutivo signori: 
Righetti, Arista, Bacchini, Colombo, Dragotti, Ferroni, Lavagnini, Sanna, Sironi, Testa. Assenti: De 
Angelis, Faggioni, Muraca, Galli, Postiglione. Assiste il revisore De Benedetti. La riunione è 
convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1)  comunicazione del presidente 
2)  ammissione di nuovi soci 
3) congresso di Toronto 
4)  aggiornamento OC Milano 2016 
5)  aggiornamenti su progetti territoriali 
6)  aggiornamenti su eventi in preparazione 
7)  varie ed eventuali 
 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente saluta i presenti ed esprime la sua soddisfazione per 
le iniziative organizzate dai soci romani di AIPPI in concomitanza con il presente comitato 
esecutivo.  
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Roberto Cartella (presentato da Masetti 
Zannini de Concina e Arista), Matteo Ceppi Ratti (presentato da Sironi e Vatti), Agostino Clemente 
(presentato da Mezzetti e Vignola), Nicoletta Colombo (presentata da Prandin e Righetti), Alice 
Flacco (presentata da Sironi e Bergia), Ida Palombella (presentata da De Pasquale e De Angelis), 
Riccardo Perotti (presentato da Vanzetti e Sironi), Chiara Viale (presentata da Vatti e Sironi).  
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Righetti e Dragotti riassumono le attività svolte dal gruppo 
italiano nel contesto del congresso internazionale AIPPI di Toronto, manifestando la loro 
soddisfazione per qualità, intensità e coordinamento degli interventi dei soci italiani. Viene 
ricordato che ad esito del congresso, i seguenti soci italiani sono risultati eletti o rieletti a cariche 
associative internazionali Arista (Congress Representative), Faggioni (Nominating committee), 
Dragotti (Membership committee – rieletto), Pallini (Finance and advisory committee – rieletto).  
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Sanna riassume le attività promozionali svolte nell’ambito del 
congresso di Toronto, gli esiti della riunione del comitato organizzatore con i rappresentanti del 
Bureau di AIPPI e le prossime attività che il comitato organizzatore dovrà intraprendere. Arista 
illustra ruolo e attività del Congress Representative. Colombo informa il CE che Aippi Gruppo 
Italiano, in qualità di socio della società AIPPI MILANO 20116 S.r.l., dovrà versare la parte 
rimanente del capitale sociale e un importo a titolo di finanziamento infruttifero per la gestione 
delle attività relative al congresso di Milano 2016. Il CE delibera all’unanimità di versare la parte 
rimanente del capitale sociale (euro 2.500) e la somma di euro 60.000, da prelevare dalle riserve 
dell’associazione.   
Sul punto 5) all’ordine del giorno. De Benedetti e Petraz aggiornano il CE sulle attività e i progetti 
rispettivamente del gruppo centro-sud e nord-est.  
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Lavagnini illustra le attività del gruppo formazione e richiama in 
particolare l’attenzione del CE sull’evento formativo in materia di CTU previsto per il prossimo 21 
novembre. Testa informa il CE che il gruppo pubblicità sta organizzando un congresso in tema di 
ambush marketing. Bacchini aggiorna il CE sul patrocinio da parte di EXPO dei convegni che i 
gruppi di AIPPI stanno organizzando in concomitanza con EXPO (in materia di brevetti, design e 
indicazioni di origine) in collaborazione con l’ordine dei Consulenti di proprietà industriale. Dato il 
numero significativo di iniziative in corso di realizzazione, il CE rileva la necessità di coordinare gli 
eventi organizzati dai soci, e dunque l’opportunità di predisporre un calendario di dette iniziative 
per evitare sovrapposizioni. 
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.30. 
 
     Il presidente            Il segretario 
    Renata Righetti        Fabrizio Sanna  
                


