
 
 

Verbale dell’assemblea Aippi di mercoledì 7.3.2018 
 
 
Oggi 7.3.2018, alle ore 10.30 presso l’Auditorium San Paolo, in via Giotto 36, Milano, si è 

riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria di Aippi – Gruppo italiano. Sono presenti 
personalmente o per delega 97 soci. L’assemblea è convocata per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. introduzione del presidente 
2. relazione del segretario 
3. rendiconto economico finanziario del tesoriere  
4. relazione dei revisori dei conti 
5. determinazione delle quote per l’anno sociale 2018 
6. relazioni sulle attività dei gruppi stabili e regionali 
7. varie ed eventuali 
 
Sul punto 1 all’ordine del giorno. Il presidente saluta i presenti e illustra l’ordine dei lavori.  
Sul punto 2 all’ordine del giorno. Il segretario, Fabrizio Sanna, espone la sua relazione.    
Sul punto 3 all’ordine del giorno. Il tesoriere, Stefano Colombo, espone il rendiconto per 

l’anno 2017, con particolare riferimento ai risultati del Congresso di Milano 2016. Andrea 
Vestita presenta la relazione dei revisori per il medesimo anno. Il rendiconto del tesoriere è 
approvato all’unanimità, con l’astensione di Stefano Colombo. Il tesoriere presenta il preventivo 
di entrate e spese per l’anno 2018. Il preventivo è approvato all’unanimità, con l’astensione di 
Stefano Colombo. 

Sul punto 5 all’ordine del giorno. L’assemblea approva all’unanimità la proposta del CE di 
mantenere invariate le quote associative per l’anno in corso e dunque la seguente risoluzione: 
“per l’anno 2018 le quote associative sono determinate come segue: 

persona fisica (età > 36 anni) = Eur 180 
persona giuridica                    = Eur 360 
p.f. giovane (età < 36 anni)    = Eur 100 
I soci ordinari (persone fisiche con età superiore a 36 anni) che si iscrivano per la prima 

volta all’associazione nel 2018 beneficeranno di una quota di iscrizione ridotta, pari a Eur 130”. 
 
Prende quindi la parola il presidente che illustra le novità in tema di PTO di AIPPI. 

Terminato questo intervento, invita Renata Righetti (vice president di AIPPI Int) a salire sul 
palco per un saluto all’assemblea. Renata Righetti aggiorna brevemente gli intervenuti sulle 
recenti iniziative di AIPPI Int e sulle sue attività in seno all’associazione internazionale.  

  
Sul punto 6 all’ordine del giorno. Fabrizio Sanna, Cesare Galli, Lamberto Liuzzo, Paolina 

Testa e Giorgio Mondini riferiscono all’assemblea le attività in corso e programmate 
rispettivamente dei gruppi di studio design, marchi, brevetti, pratiche commerciali e diritto 
d’autore. Bianca Gutierrez ragguaglia l’assemblea sui neo-costituiti gruppi di studio in materia di 
diritto penale, e Big data, IP e intelligenza artificiale. Alessandra Vitagliano riferisce sul 
costituendo gruppo dedicato alle imprese. Prende quindi la parola Simona Lavagnini che 
relazione sulle attività del gruppo formazione di AIPPI. Infine, Odra Papaleo, Davide Petraz e 
Jacopo De Benedetti riferiscono all’assemblea le attività in corso e programmate rispettivamente 
dei gruppi Nord-ovest, Nord-est e Centro-sud. Adriano Sponzilli interviene sulle attività in 
programma nella sede locale rispettivamente di Bologna.  

 
Null’altro essendovi a deliberare l’assemblea è tolta alle ore 13.00.  

 
 
        Il presidente                                Il segretario 
     Gualtiero L. Dragotti                     Fabrizio Sanna 


