
 

 
Verbale della riunione del CE Aippi del 27.4.2017 

 
Oggi 5.5.2017 alle ore 14.30, presso lo studio del presidente, in via della Posta 7, Milano, si è 
riunito il comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti il presidente e i membri del comitato esecutivo 
signori: Arista (da remoto), Colombo (da remoto), Galli, Gatti, Lavagnini, Liuzzo, Marietti, Masetti  
(da remoto), Pancot, Petraz, Sanna e Testa. Assenti: Bacchini, Gutierrez, e Sironi. Assistono i 
revisori De Benedetti e Vestita. E’ altresì presente Mondini in rappresentanza del Gruppo di studio 
diritto d’autore. La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 
2. Esame, discussione e approvazione report 
3. Varie ed eventuali 

 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente conferma il calendario delle riunioni del CE 
concordato in occasione dell’ultimo CE e segnala che il 13 giugno e il 4 dicembre sono in 
programma rispettivamente la cena estiva e natalizia dell’associazione.  
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Mondini presenta la bozza della risposta del gruppo italiano alla 
Study Question "Protection of graphical user interphaces". Galli, Liuzzo e Sanna intervengono per 
illustrare in particolare le risposte elaborate rispettivamente dai gruppi di studio su marchi, brevetti 
e design. Dopo approfondita discussione il CE approva le risposte alla Study Question in allegato al 
presente verbale.  
Vestita presenta la bozza della risposta del gruppo italiano alla Study Question "Quantification of 
monetary relief". Dopo approfondita discussione il CE approva le risposte alla Study Question in 
allegato al presente verbale.  
Galli presenta la bozza della risposta del gruppo italiano alla Study Question "Bad faith 
trademarks". Dopo approfondita discussione il CE approva le risposte alla Study Question in 
allegato al presente verbale.  
Il CE ringrazia i gruppi di studio e i coordinatori per l’ottimo lavoro svolto.  
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Arista aggiorna il CE sull’incontro tenutosi con i rappresentanti 
della Guardia di finanza (cui hanno partecipato Arista, Gutierrez, Masetti, e Testa) in merito 
all’iniziativa editoriale che AIPPI sta organizzando con quest’ultima. Petraz riferisce della riunione 
conviviale del Gruppo triveneto e delle iniziative discusse in quella sede. Pancot relaziona a sua 
volta sull’incontro del Gruppo Nord ovest e sulle iniziative che quest’ultimo vorrebbe realizzare. Il 
CE si complimenta per le attività sin qui svolte dai gruppi. Sanna propone che AIPPI patrocini il 
seminario “Il Digital Single Market e il cloud: nuovi diritti per nuovi servizi” organizzato da Tavoli 
dell’Intergruppo Innovazione per il Mercato Unico Digitale il 4 luglio 2017 a Roma presso la 
Camera dei deputati. Il CE approva.  
 
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.30. 
 
 
        Il presidente           Il segretario 
    Gualtiero L. Dragotti                  Fabrizio Sanna 
 


