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Verbale della riunione del CE Aippi del 2.12.2014 

 
Oggi 2.12.2014 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, Petraz, Postiglione, Sanna, Sironi, 
Testa. Assenti: De Angelis, Ferroni, Galli, Lavagnini, Muraca. Assistono i revisori Maggi e 
Vestita. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1)  ammissione di nuovi soci 
2) aggiornamenti del OC Milano 2016 
3) aggiornamento eventi EXPO 
4) proposte di workshop per Rio e WQs per Milano 2016 
5) membri italiani per standing committees 
6) eventi a pagamento 
7) assemblea e relativa mezza giornata di studio 
8) aggiornamento dai gruppi 
9) varie ed eventuali  
 
La presidente apre i lavori menzionando l’ottimo risultato del convegno sulle CTU brevettuali 
organizzato da AIPPI. Il CE si complimenta con gli organizzatori e approva la pubblicazione 
delle registrazioni video, avuto il consenso degli interessati. 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Silvia Lazzarotto (presentata da 
Caramelli e Venturello), Alessia Loffredo (presentata da Ciccone e Catelli), e Paolo Galli 
(presentato da Sanna e Righetti). 
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Faggioni informa il CE che l’Organizing Committee 
Milano 2016 si sta concentrando nella predisposizione del budget del convegno, nella 
redazione di una prima brochure illustrativa e nell’organizzazione delle attività promozionali 
da svolgere nelle prossime manifestazioni IP. A questo fine una riunione dell’OC 2016 è stata 
convocata venerdì 5 dicembre.  
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Bacchini informa il CE che il comitato organizzatore di 
EXPO ha chiesto di fornire informazioni ulteriori sui convegni che sta organizzando con 
l’Ordine dei Consulenti di PI  al fine della concessione del patrocinio. La presidente invita gli 
organizzatori degli eventi a completare i rispettivi programmi in modo da poter inviare a 
EXPO le informazioni richieste e avere il programma definitivo pronto per la fine di gennaio 
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Bacchini e Sironi presentano le proposte di workshop per 
Rio e di WQs per Milano raccolte ed elaborate dal gruppo di lavoro composto da Bacchini, 
Cesare Galli, Liuzzo, e Sironi. Il CE le approva all’unanimità e invita il segretario del gruppo 
italiano a trasmetterle ad AIPPI Int. Le proposte del gruppo italiano sono allegate al presente 
verbale.  
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Righetti riassume lo stato della presenza italiana negli 
standing committee di AIPPI Int e dà conto delle attività svolte con Ferroni per individuare gli 
ulteriori soci del gruppo italiano interessati a partecipare a questi comitati. Il CE approva 
l’attività sin qui svolta e dà mandato alla presidente del gruppo di proseguire l’attività di 
selezione in modo da inviare ad AIPPI Int la lista dei membri italiani degli standing 
committee. 
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Il CE delibera di fissare la prossima assemblea dei soci il 
9.2.2015  alle 10.30. Nel pomeriggio della stessa giornata verrà organizzata una mezza 
giornata di studio sul tema della Q244 di AIPPI Int: Inventorship of Multinational Invention. 
Il CE incarica di organizzare l’evento Faggioni e Petraz con la collaborazione di Liuzzo e del 
gruppo brevetti.  
Il prossimo CE per la preparazione dell’assemblea e la discussione del punto 6) all’ordine del 
giorno (che viene rimandata) è convocato il 19.1.15 alle 14.30. 
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Testa aggiorna il CE sui lavori del gruppo pubblicità e in 
particolare sul convegno organizzato dal medesimo gruppo il 12.1.15 presso il Palazzo di 
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giustizia di Milano su Ambush marketing. Il CE si complimenta con Testa per l’ottimo 
lavoro.  
Petraz informa il CE che si è di recente tenuta una riunione conviviale e organizzativa del 
gruppo triveneto. Il gruppo intende organizzare nel corso del 2015 un convegno su IP e 
Internet a Venezia (o altra località da definirsi). 
Il segretario informa di aver ricevuto ventitré adesioni al gruppo diritto d’autore che verrà 
riconvocato a breve per una riunione di riorganizzazione.  
Sul punto 9) all’ordine del giorno. Su proposta di Righetti il CE approva all’unanimità di 
proporre alla prossima assemblea dei soci di nominare il past president L.C. Ubertazzi socio 
onorario del gruppo italiano di AIPPI.  
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.30. 
 
       Il presidente          Il segretario 
 
    Renata Righetti                   Fabrizio Sanna 
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Proposal Workshop 
Rio de Janeiro 2015 

Proposal Working Question 
Milan 2016 

  
Relevance of the technical problem in 
patent applications 
 

  
ISP and e-markets: liability and remedies 
 

  
Relationship between geographical 
indications and collective or certification 
marks 
 

  
Requirements for protection of registered 
designs 
 

 
Criminal and administrative protection or 
enforcement in copyright 
 

 

 
Rules in patent examination: a comparison 
between Brazil, EU, USA and Japan. 
Alternatively: Rules in patent examination: 
a comparison between the BRIC countries 
 

 

 
 
 


