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Verbale della riunione del CE Aippi del 19.1.2015 

 
Oggi 19.1.2015 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, De Angelis, Dragotti, Faggioni, Galli, Lavagnini, Postiglione, Sanna, 
Sironi, Testa. Assenti: Ferroni, Muraca e Petraz. Nel corso della riunione viene discusso il seguente 
ordine del giorno: 
1   ammissione nuovi soci  
2   soci morosi  
3   aggiornamenti OC Milano 2016  
4   OdG Assemblea e relativa mezza giornata di studio  
5   Attribuzione Q 247 “Trade Secrets” 
6   Varie ed eventuali 
 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Viene ammessa Propria S.r.l. (presentata da Giugni e Gonnella). 
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il tesoriere Colombo relazione il CE sulla situazione dei soci 
morosi. Il CE ha prende atto che questi soci sono stati sollecitati varie volte (anche per 
raccomandata) e di conseguenza decide che verranno cancellati dall'elenco quelli che non avranno 
saldato la quota associativa 2014 entro il 31 gennaio 2015.  
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Faggioni relaziona brevemente sulle attività svolte negli ultimi 
due mesi dall’OC Milano 2016, tra le varie cose (i) anticipa l’ordine del giorno della riunione che si 
terrà a Milano il 6 febbraio 2016 con rappresentanti di AIPPI Int per definire il budget preliminare 
del congresso e (ii) ricorda che a breve, tramite il sottocomitato di Pallini e R. Galli, verrà avviata la 
campagna di raccolta sponsorizzazioni per la “brochure preliminare” del congresso, che sarà 
riservata a soggetti italiani. 
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Nel corso dell’assemblea dei soci che si terrà il 9 febbraio 2015 
saranno programmati interventi illustrativi delle attività svolte dai soci impegnati nei gruppi e 
comitati dell’associazione a livello nazionale e internazionale. Dopo ampia discussione il CE 
delibera di proporre all’assemblea dei soci di mantenere tutte le quote di iscrizione al livello attuale, 
inclusa l’agevolazione per i nuovi iscritti (con una quota per il primo anno pari a 130 euro). Il CE 
delibera inoltre che a partire dal pomeriggio di studi programmato per il 9 febbraio 2015 
l’associazione sperimenterà l’iscrizione online agli eventi tramite il sito di Aippi Italia.  
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE delibera la costituzione di un gruppo ad hoc che si 
occuperà di rispondere alla question Q 247 di AIPPI Int relativa ai trade secrets. 
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 18.00. 
 
 
        Il presidente        Il segretario 
 
    Renata Righetti                   Fabrizio Sanna 

 
 

 


