
 1 

 
Verbale della riunione del CE Aippi del 17.3.2015 

 
Oggi 17.3.2015 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, 
Bacchini, Colombo, Dragotti, Faggioni, Galli, Lavagnini, Muraca, Petraz, Sanna, Sironi, Testa; e il 
revisore Vestita. Si collegano da remoto i membri del CE: Arista, De Angelis, Ferroni. Assente: 
Postiglione. Nel corso della riunione viene discusso il seguente ordine del giorno: 
1   ammissione nuovi soci  
2 aggiornamenti OC Milano 2016  
3 aggiornamento eventi IP e Food 
4 programma riorganizzazione associazione 
5 ulteriori nomine delegati italiani SC 
6 sponsorizzazione convegni 
7   Varie ed eventuali 
 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Filippo Calda Beccadelli (presentato da C. 
Galli e Bogni), Agostino Clemente (presentato da Mezzetti e Vignola), Maria Costanza (presentata 
da Testa e L.C. Ubertazzi), Fabio Ghiretti (presentato da Mondini e Sironi), Francesca La Rocca 
(presentata da Sena e Caneva), Raffaella Pellegrino (presentata da Righetti e Sanna), Filippo Volpi 
(presentato da Righetti e Sanna), Kornelia Milocheva Youroukova (presentata da Bacchini e Zagra), 
Caterina Paschi (presentata da Lavagnini e Petraz). 
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Faggioni relaziona brevemente sulle attività svolte nelle ultime 
settimane dall’OC Milano 2016, e riferisce tra l’altro che il programma sociale e culturale del 
congresso è in via di finalizzazione e che verrà a breve avviata la campagna di raccolta 
sponsorizzazioni per la “brochure preliminare” del congresso. Il CE discute inoltre della 
promozione del congresso ai prossimi eventi IP di rilievo internazionale. 
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Righetti e Cesare Galli aggiornano il CE sull’organizzazione 
degli eventi IP e Food in occasione di EXPO, e riferiscono in particolare che il convegno su marchi 
e IGP ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, e sarà ospitato nella sala Gaber della sede 
della Regione. Il convegno sul design sarà invece ospitato dalla università IULM di Milano. Le date 
e i programmi degli eventi saranno comunicate a breve ai soci. Nel medesimo punto all’odg, Petraz 
riferisce che il gruppo triveneto sta organizzando un convegno dal titolo “La contraffazione via web 
- Extraterritorialità e dinamiche doganali” per il 25 settembre 2015, e che si sta attivando per 
rinvenire contributi ai costi di organizzazione. Il CE si riserva di decidere le modalità con cui gli 
eventuali soci o terzi che copriranno questi costi saranno menzionati e/o ringraziati nel programma 
di questo convegno.  
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Su proposta del presidente il CE delibera di incaricare il gruppo 
formazione di predisporre un vademecum delle attività da svolgere per ottenere dagli ordini 
professionali il riconoscimento delle iniziative dell’associazione ai fini dell’ottenimento di crediti 
formativi. Il gruppo è inoltre invitato a individuare un referente che segua con continuità le pratiche 
di accreditamento presso ciascun ordine professionale di rilievo per l’associazione. 
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE rileva con soddisfazione che a seguito dell’assemblea sono 
pervenute numerose ulteriori offerte di collaborazione di soci agli standing committee di AIPPI Int. 
Il CE delibera di proporre ad AIPPI Int. le seguenti ulteriori candidature per gli standing committee: 
(SC 94) TRIPS: Luca Rinaldi 
(SC 109) PCT: Elisabetta Papa 
 (SC 199) Client Attorney Privilege: Pier Luigi De Anna 
(SC 207) Development and Intellectual Property: Elisabetta Mina 
(SC 225) ADR: Giovanni Casucci  
(SC 226) Copyright: Giorgio Mondini e Alessandro Cogo 
 
A seguito della riorganizzazione di alcuni standing committee di AIPPI Int., il CE delibera di 
proporre i seguenti incarichi per i delegati italiani già presenti negli standing committee 
riorganizzati: 
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(SC 198) IP and Green Technology: Fabio Boscariol 
(SC 242) Pharmaceuticals (including biotechnology 114): Olga Capasso e Cristina Biggi  
 
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il CE delibera di patrocinare il convegno organizzato da AIDA il 
15 maggio 2015 a Milano sul tema “La direttiva enforcement antitrust (e la direttiva enforcement 
IP)”, e di contribuire ai suoi costi di organizzazione con la somma di euro 1.500. 
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Su proposta di Testa, il CE delibera che AIPPI patrocini (con il 
proprio logo) il convegno che la Camera civile di Milano sta organizzando in tema di legislazione 
alimentare. Arista e Dragotti relazionano sui preventivi raccolti per le attività di riorganizzazione 
del sito dell’associazione in programma nei prossimi mesi. 
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 18.00. 
 
 
        Il presidente        Il segretario 
 
    Renata Righetti                   Fabrizio Sanna 

 
 

 


