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Gentili Associati, 
ci piace chiudere il 2014 ricordando con modalità “flash” ed in versione “natalizia” (ci 
perdoni AIPPI Int. se per questa occasione abbiamo caratterizzato il logo istituzionale con 
i colori delle Festività) le tante iniziative intraprese dal Gruppo Italiano di AIPPI nel corso 
del 2014, nonché anticipando quelle più importanti in cantiere per il 2015. 
 

 
2014 

7 febbraio 2014.  
Assemblea AIPPI, Elezioni del Presidente, dei Membri del CE e dei Revisori dei Conti. 
Renata Righetti è il nuovo Presidente del Gruppo Italiano.  
In attesa di conoscere i risultati delle elezioni si svolge il seminario dal titolo “IPRs and 
internet in European Law”. 
Il nuovo CE nominerà successivamente al proprio interno: Gualtiero Dragotti in qualità di 
Vice Presidente; Fabrizio Sanna in qualità di Segretario (al posto di Bruno Muraca che, 
dopo tanti anni, lascia questo incarico e che ringraziamo per il lavoro svolto con tanta 
dedizione); Simona Lavagnini in qualità di Vice Segretario; Stefano Colombo in qualità di 
Tesoriere. 
 
28 marzo 2014.  
In occasione della seconda riunione del nuovo CE viene deliberata la costituzione della 
società AIPPI MILANO 2016 S.r.l., avente ad oggetto sociale l’organizzazione e la 
gestione del Congresso Milano 2016. La società verrà successivamente costituita in 
autunno. 
Vengono confermati i gruppi di studio in materia di brevetti, marchi, diritto d’autore, design 
e pubblicità. Vengono costituiti i nuovi gruppi di lavoro Comunicazione, Membership,  
Formazione Permanente, Revisione dello Statuto, dedicati a necessità emergenti 
dell’Associazione.  
Viene inoltre impostato il lavoro per la creazione di delegazioni territoriali allo scopo di 
incrementare il numero dei membri e di estendere a tutto il territorio nazionale le attività 
dell’Associazione. In particolare si parte subito con progetti relativi al Centro Sud ed al 
Triveneto. 
 
1° aprile 2014. 
Si svolge il convegno “L’Italian Patent Box – uno strumento per rivitalizzare lo sfruttamento 
della proprietà industriale nel nostro Paese aspettando Expo 2015”, organizzato 
dall’American Chamber of Commerce con il patrocinio della Provincia di Milano e di AIPPI.  
 
29 aprile 2014. 
Il Vice Presidente del Gruppo Italiano, Gualtiero Dragotti, partecipa all’Assemblea Annuale 
del Gruppo Svizzero di AIPPI e allo "Swiss Day" dedicato alla Cina ed all’arbitrato.  



 

 

Sono sempre più frequenti gli inviti ricevuti dai gruppi nazionali alle rispettive assemblee 
annuali e convegni.  
 
5 maggio 2014. 
Durante la riunione del CE vengono presentate ed approvate le risposte ai questionari per 
la Q238 e la Q241 in preparazione del Congresso annuale di Toronto. 
 
16 maggio 2014.  
Si svolge a Milano il III incontro di AIDA su “Enforcement amministrativo dei diritti d’autore  
ed il regolamento Agcom” sponsorizzato da AIPPI. 
 
28 maggio 2014. 
Si svolge a Roma, presso l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, il Convegno dal 
Titolo "La proprietà intellettuale in Cina. L'efficacia di Design, Brevetti e Marchi per tutelare 
le imprese italiane, sul mercato più grande del mondo", patrocinato da AIPPI. Durante 
l’evento il Presidente del Gruppo Italiano porta i saluti dell'Associazione.  
A seguire viene offerto da AIPPI un aperitivo per illustrare ai partecipanti al convegno 
romano le idee del nascente Gruppo Centro Sud.  
 
29 maggio 2014. 
Renata Righetti ed una delegazione del CE incontrano a Roma presso l’UIBM Loredana 
Gulino, a capo della Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi.  
Il nuovo CE illustra gli obiettivi dell’Associazione, anche in previsione di EXPO 2015.  
Seguono nel corso dell’anno ulteriori incontri di AIPPI con rappresentanti dell’UIBM.  
L’Associazione è inoltre presente a tutti gli eventi organizzati dall’UIBM a Roma.  

 
10 luglio 2014.  
Durante la riunione del CE vengono presentate ed approvate le risposte ai questionari per 
la Q239 e la Q240 in preparazione del Congresso annuale di Toronto. 
Si tiene a Milano la cena estiva del Gruppo Italiano, preceduta dalla visita guidata al 
Duomo dal titolo: “il Duomo ed il cibo”.  
 
12-13 settembre 2014. 
Si tiene presso l’Università degli Studi di Pavia il XXIII incontro di Diritto Industriale su “I 
vent’anni dei TRIPS, sponsorizzato da AIPPI.  
 
14-17 settembre 2014.  
E’ di quasi 40 soci la delegazione del Gruppo italiano presente al Congresso di Toronto.  
Durante il Congresso viene avviata la promozione di Milano 2016 e viene presentato il 
logo dell’iniziativa.  
A seguito delle elezioni tenute durante il Congresso Raffaella Arista entra nel Bureau 
come Congress Representative, Carlo Faggioni entra nel Nominating Committee. In 
questo modo rappresentati italiani sono presenti in quasi tutti gli Statutory Committees di 
AIPPI Int.. 
Il Council of Presidents di AIPPI Int. assegna a Luigi Carlo Ubertazzi l'Award of Merit per 
l'apporto da lui dato allo sviluppo del Gruppo Italiano. 
 
3 ottobre 2014. 
Si tiene a Roma la riunione del CE seguita da un incontro con gli associati romani e da 
una cena conviviale a cui sono partecipano 40 persone. All’evento, organizzato dal 



 

 

Gruppo Centro Sud, viene invitato Maurizio Montemagno, Direttore dell'Ufficio delle 
Dogane di Roma 1, che tiene una breve relazione sulle novità introdotte dal Regolamento 
UE  n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.   
 
9 ottobre 2014. 
Torino ospita una cena tra i soci piemontesi di AIPPI, in occasione del convegno tenuto 
dalla Fondazione Croce.  
 
31 ottobre 2014. 
Presso l’Università degli Studi di Parma si tiene il convegno dal titolo “Fare & Brevettare – 
Le innovazioni del nuovo Web”, sponsorizzato da AIPPI.  
 
21 novembre 2014. 
Il Gruppo Formazione di AIPPI organizza, con il patrocinio della Provincia di Milano e 
l’Ordine dei Consulenti in PI, il seminario in tema di “Problemi e prassi delle consulenze 
tecniche in materia IP”.  
 
27 novembre 2014. 
Si riuniscono a San Donà di Piave soci del nascente Gruppo Triveneto per programmare 
future iniziative di AIPPI sul territorio. 
 
2 dicembre 2014. 
Si riunisce a Milano il CE. Durante la riunione viene “fatto il punto” sulla ricerca e selezione 
dei delegati del Gruppo Italiano agli  Standing Committees di AIPPI Int.. Il processo è in 
fase di ultimazione. 
Segue la tradizionale Cena di Natale, con circa 100 partecipanti, alla quale sono invitati: 
Marina Tavassi (Presidente della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del 
Tribunale di Milano), Cesare De Sapia (Presidente delle Sezione Terza Civile del 
Tribunale di Milano) ed Enrico Moscoloni (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati 
di Milano). 
 
4 dicembre 2014.  
Anche a Torino si riunisce un gruppo di soci piemontesi per progettare interventi sul 
territorio del nord ovest.   
 
Alla fine del  2014 sono  510 i soci iscritti al Gruppo Italiano di AIPPI!  
 
 

2015 
12 gennaio 2015. 
Si terrà a Milano (ore 14-18:30, Salone Valente, Palazzina ANMIG, Via Freguglia 14) il 
seminario dal titolo “Ambush marketing: gli aspetti giuridici“, organizzato dal Gruppo 
Pubblicità di AIPPI. Il seminario è stato accreditato all’Ordine degli Avvocati di Milano (n. 4 
crediti formativi per gli avvocati) e per la prima volta dal Consiglio dell'Ordine dei 
Consulenti in Proprietà Industriale (n. 2 crediti formativi per gli iscritti alla Sezione Marchi), 
essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 la formazione obbligatoria anche per i 
membri di quest’ultimo ordine professionale. 
 
9 febbraio 2015. 
Si terrà a Milano l’Assemblea annuale del Gruppo Italiano di AIPPI.  



 

 

All’Assemblea seguirà un pomeriggio di studio su temi legati alla Q 244 di AIPPI Int.: 
“Inventorship of Multinational Inventions”.  
 
Maggio-Settembre 2015. 
In occasione di EXPO 2015, AIPPI sta organizzando, insieme all'Ordine dei Consulenti in 
Proprietà Industriale, tre convegni di respiro internazionale sulle seguenti tematiche: 
maggio 2015: ”Nutrire il mondo, tutelare la qualità: marchi individuali e collettivi e 
denominazioni d’origine per un agroalimentare di qualità nel mondo globalizzato”; 
giugno 2015: “Food Design: il valore e la tutela della forma e del packaging dei prodotti 
alimentari”;  
settembre 2015: “L’innovazione nella filiera agroalimentare”. 
 
 

Auguri a tutti i soci AIPPI di Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 
 
 
 

Direttori Responsabili: Raffaella Arista, Raimondo Galli  
 
 
Il NEWSLETTER è aperto ad ogni contributo, segnalazione o informazione da parte degli Associati 

che potranno inviare i propri scritti all’indirizzo di posta elettronica: news@aippi.it. 
 

AIPPI-Gruppo Italiano: 
 

telefono 02 - 833991 - fax 02- 83399200 
http://www.aippi.it - mail@aippi.it 

 
AIPPI Internazionale: 

 
http://www.aippi.org - general-secretariat@aippi.org 

 
ll presente NEWSLETTER é destinato unicamente alla circolazione interna tra gli Associati AIPPI-

Gruppo italiano. 
I contributi firmati impegnano unicamente i loro autori. I contributi non firmati impegnano 

unicamente la redazione. Gli Associati sono invitati a frequentare il sito Internet dell’Associazione. 
 
 
 


