Verbale della riunione del CE Aippi del 4.12.2017
Oggi 4.12.2017 alle ore 15.30, 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,
Bacchini, Colombo, Gatti, Gutierrez, Lavagnini, Liuzzo, Marietti, Masetti, Pancot, Sanna, Sironi e Testa.
Assenti: Galli e Petraz. Assistono i revisori De Benedetti, Maggi e Vestita.
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del presidente
2. Congresso Cancun 2018
a. Join & Register
b. Study questions and panels
3. Rapporti con AIPPI Int.
a. Success Story
4. Regolamento PTO e modulistica
5. Newsletter
6. Progetto seminario IT-FR
7. Sito Web
8. Gruppi di studio e di lavoro: diritto penale industriale
9. Varie ed eventuali
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente informa di aver ricevuto dall’UIBM comunicazione relativa
all’attivazione dalla data odierna del sistema on-line ePCT per depositare le domande internazionali di
brevetto.
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Il CE delibera di comunicare l’adesione del gruppo italiano al sistema
del Join &Register anche in occasione del congresso di Cancun del prossimo anno. Sironi presenta quindi
le possibili proposte del gruppo italiano quanto ai temi dei panels di Cancun e delle study question di
Londra 2019. Il CE ringrazia Sironi e approva la lista proposta, integrata con alcune proposte pervenute dai
soci, come allegata al verbale.
Sul punto 3) all’ordine del giorno il presidente comunica che proseguono i lavori per la redazione di un
contributo per la newsletter internazionale relativa al gruppo italiano.
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il presidente presenta la nuova modulistica per il PTO e propone alcune
modifiche solo formali al regolamento PTO. Il CE approva modulistica e regolamento (quest’ultimo
allegato al verbale nella versione definitiva). In vista dell’avvicendamento tra Muraca e Gatti nella gestione
del PTO, da perfezionare con il nuovo anno, il CE sottolinea che l’attività svolta negli anni da Muraca
come responsabile del PTO di AIPPI è stata determinare per consentire l’effettivo funzionamento e
l’affermazione di questo strumento, e lo ringrazia sentitamente per il lungo e ottimo servizio reso
all’associazione anche in questa veste.
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Arista illustra il progetto dei lavori relativi alla newsletter
dell’associazione per il prossimo anno. Il CE approva il progetto presentato da Arista e la conferma
responsabile della newsletter.
Sul punto 6) all’ordine del giorno Marietti aggiorna il CE sui lavori preparatori del seminario organizzato
congiuntamente dai gruppi italiano e francese di AIPPI.
Sul punto 7) all’ordine del giorno il presidente comunica che in data odierna è stata completata la
migrazione del sito dell’associazione nei sistemi del nuovo provider, il che ha causato dei disguidi nella
consultazione del sito ora risolti.
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Il CE delibera di nominare Gutierrez segretario del gruppo di studio
diritto penale. La prima riunione del gruppo si terrà all’inizio del 2018.
Sul punto 9) all’ordine del giorno. La prossima riunione del CE è fissata il 16.1.18 alle 14.30. L’assemblea
annuale dell’associazione sarà convocata il 21.2.18 e sarà seguita da un seminario sul tema della
responsabilità solidale per violazione di diritti IP. Il CE incarica Sironi dell’organizzazione del seminario.
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.30.
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