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 RELAZIONE SULL’ATTIVITA’  

 DEL GRUPPO ITALIANO DI AIPPI NEL 2017 
 
 
1.  MEMBERSHIP  
 
Il numero dei soci iscritti al Gruppo Italiano di AIPPI (di seguito l’Associazione) al 31 dicembre 
2017 era 594. 
 
2.  ORGANI STATUTARI, GRUPPI DI LAVORO E SEDI DECENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE  
 
Nel corso del 2017 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche associative. Gualtiero 
Dragotti è risultato eletto presidente dell’Associazione. Il Comitato Esecutivo (di seguito CE) è 
risultato invece composto da Paolina Testa (vice-presidente), Fabrizio Sanna (segretario), Stefano 
Colombo (tesoriere), Simona Lavagnini (vice-segretario), Raffaella Arista, Cesare Galli, Enrico 
Gatti, Bianca Emanuela Gutierrez, Lamberto Liuzzo, Alessandro Masetti de Concina, Gianni 
Pancot, Davide Petraz, e Giulio Sironi. Jacopo De Benedetti, Michela Maggi e Andrea Vestita sono 
stati confermati revisori dei conti.   
 
Nel corso dell’anno il CE si è riunito nove volte.  
 
Oltre ai gruppi di studio indicati al successivo paragrafo, nel corso dell’anno hanno operato i 
seguenti gruppi: (a) il Gruppo formazione che ha organizzato direttamente tre seminari nel corso 
dell’anno, e fornito supporto a tutti gli altri gruppi nell’organizzazione degli eventi formativi; e i 
seguenti gruppi territoriali (b) Centro-Sud; (c) Nord-ovest (che ha organizzato l’evento “Dialoghi 
sulla proprietà intellettuale”); e (c) Nord-Est. Al fine di meglio precisare l’ambito e le modalità di 
lavoro dei gruppi, il 27 aprile 2017 il CE ha adottato delle “Linee guida per i gruppi”, pubblicate 
anche sul sito dell’Associazione.   
 
Inoltre, anche al fine di ottenere il riconoscimento di associazione maggiormente rappresentativa 
nei casi previsti dagli ordinamenti professionali, nel corso del 2017 l’Associazione ha istituito le 
sedi locali di Roma (in collaborazione con  lo Studio legale Improda), Torino (in collaborazione con  
lo Studio legale VPM Legal), Triveneto (in collaborazione con  GLP S.r.l. sede di Udine), Bologna  
(in collaborazione con  lo Studio legale Costa – Creta), Napoli (in collaborazione con  lo Studio 
legale Pisapia), Genova (in collaborazione con  Metroconsult S.r.l. sede di Genova) e Firenze (in 
collaborazione con  lo Studio legale KEIS law). Al fine di meglio precisare l’ambito e le modalità di 
lavoro anche delle sedi locali, il 27 aprile 2017 il CE ha adottato le “Linee guida sull’attività delle 
sedi decentrate”, anch’esse pubblicate sul sito dell’Associazione.   
 
3.  ATTIVITÀ DI STUDIO 
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L’Associazione ha svolto i suoi compiti istituzionali di studio e approfondimento attraverso i gruppi 
di studio permanenti, organizzando o sponsorizzando convegni e seminari, e predisponendo le 
risposte dell’Associazione alle Question di AIPPI International (di seguito AIPPI Int). In 
particolare, i gruppi di studio che hanno operato nel corso del 2017 sono stati: il Gruppo Brevetti, 
coordinato da Lamberto Liuzzo; il Gruppo Marchi, coordinato da Cesare Galli; il Gruppo Diritto 
d’Autore, coordinato da Giorgio Mondini, il Gruppo Pubblicità e pratiche commerciali, coordinato 
da Paolina Testa; il Gruppo Design, coordinato da Fabrizio Sanna. Nel corso del 2017, è stata 
inoltre deliberata la costituzione del Gruppo penale IP presieduto da Francesco Mucciarelli. 
 
Nel corso del 2017 sono stati organizzati i seguenti incontri di studio, a ingresso libero: 
• il seminario “Il risarcimento del danno nell’ambito del processo industrialistico” in occasione 

dell’assemblea dei soci del 8 febbraio 2017 a Milano; 
• il seminario “Professionisti dell'IP, pubblicità e internet" il 4 ottobre 2017 a Milano; 
• il corso “Innovazione tecnologia e proprietà intellettuale”, il 26 e 27 settembre 2017 presso 

LIUC - Università Carlo Cattaneo;  
• l’incontro “Dialoghi sulla proprietà intellettuale”, il 12 dicembre 2017 a Torino; 
• il seminario “Professionisti dell'IP, pubblicità e internet" il 13 dicembre 2017 a Bologna. 

 
L’Associazione ha inoltre patrocinato e sponsorizzato i seguenti convegni: 
• con l’Università di Pavia e AIDA, “Novità UE in materia di marchi" il 19 maggio 2017 a 

Milano; 
• con l’Università LUISS, "Effetti della Brexit sulla Proprietà Intellettuale" il 22 giugno 2017 a 

Roma; 
• con Camera dei Deputati - Tavoli dell'Intergruppo Innovazione per il Mercato Unico Digitale, 

"Il Digital Single Market e il cloud: nuovi diritti per nuovi servizi" il 4 luglio 2017 a Roma; 
• con l’Università di Pavia e AIDA, “Internet e diritto d'autore UE" il 15 e 16 settembre 2017 a 

Milano; 
• con l’Ordine degli avvocati di Milano, “The European Court of Justice and its Role in 

Building the Single Market: the New Challenges Ahead" il 22 settembre 2017 a Milano; 
• con l’Università di Parma “La forza e le fragilità del Know-how: Tutela e valorizzazione del 

know-how aziendale tecnico e commerciale tra esigenze del mercato globale, criticità da 
gestire e prospettive di riforma europea”, il 20 ottobre 2017 a Parma. 

 
I gruppi di studio hanno elaborato le risposte dell’Associazione alle seguenti Questions di AIPPI Int 
per il Congresso di Sidney: (a) Patentability of computer implemented inventions (Gruppo brevetti); 
(b) Bad faith trademarks (Gruppo marchi); (c) Protection of graphical user interfaces (i gruppi 
brevetti, design, marchi e diritto d’autore, coordinati da quest’ultimo); Quantification of monetary 
relief: (gruppo ad hoc presieduto da Bergia e Vestita). 
 
4.  ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E ISTITUZIONALI 
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Gli aggiornamenti sulle attività dell’associazione (e di altri soggetti che operano nell’ambito della 
proprietà industriale e intellettuale) sono comunicati ai soci tramite il sito Web http://www.aippi.it 
amministrato da Gualtiero Dragotti e Carlo Faggioni, tramite le e-mail del segretario, tramite 
l’account Twitter dell’associazione amministrato da Renata Righetti, e per mezzo della 
pubblicazione periodica dell’associazione (AIPPINEWS) diffusa ai soci da parte del Segretario a 
mezzo posta elettronica (e consultabile on-line sul sito dell'associazione). Raffaella Arista è il 
direttore responsabile di AIPPINEWS, realizzato con la collaborazione dei soci AIPPI che inviano 
alla redazione i propri articoli. Il sito riporta tra l’altro anche i verbali delle riunioni del Comitato 
Esecutivo.  
 
La traduzione delle risoluzioni adottate da AIPPI Int nel corso dell’ultimo congresso internazionale 
sono state trasmesse ai soggetti istituzionali italiani. 
 
5.  ATTIVITÀ CONVIVIALI 
 
Nel corso del 2017 i soci hanno avuto varie occasioni di incontro. Un rinfresco è stato organizzato 
nell’ambito dell’assemblea annuale del 2017. La cena estiva organizzata il 13 giugno 2017, e quella 
natalizia del 4 dicembre 2017 hanno visto entrambe la partecipazione di numerosi soci. 
 
Incontri particolari sono stati organizzati a Roma dal Gruppo Centro-sud, a Torino dal Gruppo 
Nord-ovest, e dal Gruppo Triveneto. 
 
6.  ALTRI SERVIZI AI SOCI  
 
Nel corso di tutto il 2017 è proseguita l’attività del PTO, che ha continuato ad essere amministrato 
da Bruno Muraca. Il 28 settembre 2017 il CE ha adottato un regolamento aggiornato del PTO, che 
consente tra l’altro l’attivazione della procedura a seguito della richiesta congiunta di due parti in 
conflitto.  
 
Continua inoltre a essere a regime l’elenco Aippi dei CTU, basato sulle richieste di iscrizione via 
Web dei singoli mandatari che desiderano farvi parte, e che soddisfano i requisiti previsti. E’ 
possibile consultare l’elenco all’indirizzo: http://www.aippi.it/elencoctu/utente/ricerca.php. 
L’Associazione sta studiando un aggiornamento di questo elenco.  
 
7.  ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE IN AMBITO INTERNAZIONALE 
 
Renata Righetti è vice presidente di AIPPI Int e membro del bureau di AIPPI Int.  
 
Qui di seguito vengono elencati i soci che al 31 dicembre 2016 risultano inseriti stabilmente negli 
Statutory e Special Committees dell’associazione internazionale. 
 
Elenco dei Soci italiani che figurano negli Statutory Committees:  
Raffaella Arista: membro del Membership committee; 
Carlo Faggioni: membro del Nominating Committee; 
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Cristiano Bacchini: membro del Communication Committee; 
Fabrizio Sanna: membro del Programme Committee; 
 
Elenco dei Soci italiani che hanno figurato nel corso del 2017 negli Standing Committees:  
Raffaella Arista: Q184 (Free Trade Agreement) 
Cristiano Bacchini: Q227 (Designs) 
Stefani Bergia: Q224 (Enforcement)  
Cristina Biggi: Q242 (Pharma and Biotechnology)  
Fabio Boscariol: Q198 (IP and Green Technology)  
Olga Capasso: Q114 (Biotechnology - Sub-Committee of Pharma and Biotechnology) 
Giovanni Casucci: Q225 (ADR) 
Alberto Contini: Q132 (IT ad Internet)  
Alessandro Cogo: Q226 (Copyright) 
Daniele De Angelis: Q94 (TRIPs) 
Pier Luigi De Anna: Q199 (Client Attorney Privilege) 
Jacopo De Benedetti: IP Office Practice and Procedures 
Elio De Tullio: Q220 (Geographical Indications)  
Gianfranco Dragotti: Co-Chair Q109 (PCT)  
Gualtiero Dragotti: Q243 Unitary Patent and UPC  
Filippo Ferroni: Q198 (IP and Green Technology)  
Mario Franzosi: Q227 (Designs) 
Cesare Galli: Q212 (Trademarks)  
Raimondo Galli: Q223 (Piracy and Counterfeiting)  
Enrico Gatti: Q228 (Patents) 
Luca Giove: Q184 (Free Trade Agreement) 
Lamberto Liuzzo: Q228 (Patents) 
Marco Macalli: Q132 (IT ad Internet)  
Michela Maggi: Q222 (Standards and Patents)  
Alessandro Masetti Zannini de Concina: Q223 (Piracy and Counterfeiting)  
Elisabetta Mina: Q207 (Development and IP) 
Andrea Mittler: Q222 (Standards and Patents) 
Giorgio Mondini: Q226 (Copyright) 
Diego Pallini: Q243 Unitary Patent and UPC  
Elisabetta Papa: Q109 (PCT) 
Luca Rinaldi: Q94 (TRIPs) 
Barbara Sartori: Q248 (commercialisation) 
Giulio Sironi: Chair Q220 (Geographical Indications) 
Paolina Testa: Q225 (ADR) 
Stefano Vatti: Q212 (Trademarks) 
Andrea Vestita: Q224 (Enforcement)  
Lauso Zagato: Q166 (IP and Genetic Resources/Traditional Knowledge)  
Carla Zuddas: Q166 (IP and Genetic Resources/Traditional Knowledge)  
 
8.  PROSSIMI CONGRESSI INTERNAZIONALI 
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Questo è l’elenco dei prossimi congressi internazionali di AIPPI Int: 
2018 Cancún (Messico) 
2019 Londra (Regno Unito) 
2020 Hangzhou (Cina) 
2021 San Francisco (Stati Uniti) 

201 
 

Milano, 7 marzo 2018 
 

 
  Il Segretario 
 

 


