
Verbale della riunione del CE AIPPI del 1.12.2016 
 
Oggi 1.12.2016, alle ore 16.30, presso Bugnion S.p.A., in via Lancetti 17, Milano, si è riunito il 
comitato esecutivo di AIPPI. Sono presenti, di persona o in collegamento da remoto, i membri del 
comitato esecutivo signori: Dragotti, Arista, Bacchini, Colombo, Faggioni, Galli, Petraz, Sanna, 
Sironi e Testa e i revisori De Benedetti e Vestita. Assenti: Casucci, De Angelis, Ferroni, Lavagnini, 
Muraca e Postiglione, 
 
Nel corso della riunione viene discusso il seguente ordine del giorno: 
1. comunicazioni del presidente  
2. ammissione di nuovi soci 
3. assemblea – seminario 
4. elezioni elettroniche 
5. sito web 
6. eventi a pagamento 
7. proposte del gruppo italiano per nomine negli standing committees di AIPPI Int 
8. proposte del gruppo italiano per i temi dei workshop di Sydney e delle study questions di Cancun 
9. PTO 
10. progetto di collaborazione con GdF 
11. varie ed eventuali 
 
Sul punto 1) all’ordine del giorno, a seguito della sua assunzione della carica di presidente, Dragotti 
comunica l’ingresso di Casucci nel CE di AIPPI. Il CE augura buon lavoro al nuovo presidente e al 
suo nuovo membro.  
Sul punto 2) all’ordine del giorno, vengono ammessi i seguenti soci: Stefano Bartoli (presentato da 
Orlando e Di Curzio), Anna Parazzini (presentata da Faraggiana e Lotti), Laura Pedemonte 
(presentata da Faraggiana e Lotti), Paolo Marzano (presentato da Lavagnini e Sanna) e Alessandra 
Torchia (presentata da Faraggiana e Lotti). 
Sul punto 3) all’ordine del giorno, viene confermato che l’assemblea annuale dell’associazione sarà 
convocata il prossimo 8 febbraio alle ore 8.30 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda 
convocazione. In quella occasione si terranno le elezioni per le cariche associative e – nel 
pomeriggio – un seminario in tema di risarcimento danni per violazione di diritti IP, organizzato da 
Michela Maggi su delega del CE.  
Sul punto 4) all’ordine del giorno, Arista, Petraz e Vestita vengono incaricati dal CE di verificare se 
possibile attivare (anche in termini di costi e tempi) un sistema di voto elettronico già in occasione 
del prossimo rinnovo della cariche associative.  
Sul punto 5) all’ordine del giorno, Dragotti sottolinea la necessità di individuare tra i soci i nuovi 
responsabili della gestione del sito web dell’associazione e Bacchini viene incaricato dal CE di 
sollecitare e raccogliere le relative candidature, anche nell'ambito di una più vasta opera di 
riorganizzazione della comunicazione dell'associazione. 
Sul punto 6) all’ordine del giorno, il CE dà atto che, a seguito delle proprie deliberazioni dei mesi 
scorsi, il Gruppo formazione di AIPPI ha predisposto quanto necessario per iniziare a proporre eventi 
a pagamento per i non soci, e ringrazia questo gruppo per il lavoro svolto. Il CE delibera di rimettere 
a questo punto al CE che risulterà eletto a seguito del rinnovo delle cariche associative di decidere 
l'implementazione dell'iniziativa 
Sul punto 7) all’ordine del giorno, il CE delibera di proporre le seguenti candidature per gli standing 
committee di AIPPI Int: Raffaella Arista (Free Trade Agreement), Daniele De Angelis (TRIPs), Luca 
Giove (Free Trade Agreement), Barbara Sartori (Commercialisation of IP). Il CE delibera inoltre di 
candidare Federico Desimoni (Geographical Indications) ove fosse disponibile.   
Sul punto 8) all’ordine del giorno, il CE delibera di formulare le proposte in allegato quanto ai temi 
dei workshop di Sydney e delle study questions di Cancun. 
Sul punto 9) all’ordine del giorno, il CE conferma a Muraca la delega a gestire il PTO di AIPPI fino 
a nuova determinazione del CE che risulterà eletto a seguito del rinnovo delle cariche associative.  
Sul punto 10) all’ordine del giorno, Arista illustra una proposta di collaborazione editoriale con il 
Nucleo Speciale per la Radiodiffusione l'Editoria della Guardia di Finanza che opera a supporto di 



AGCOM. Il CE si dichiara favorevole all’iniziativa rinviando la decisione definitiva sul progetto  
alle determinazioni del CE eletto a seguito delle prossime elezioni ad inizio febbraio.  
Sul punto 11) all’ordine del giorno, il CE delibera di formulare all’assemblea proposte ai sensi 
dell’art. 4 co. 3 dello statuto.  
 
Null’altro essendovi a deliberare, la riunione termina alle ore 19.00. 
 
 
 
Il presidente Il segretario 
Gualtiero Dragotti Fabrizio Sanna 
 
 


