
Verbale della riunione del CE Aippi dell’11 luglio 2018 

Oggi 11 luglio 2018 alle ore 16.30, 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 
Arista (da remoto), Bacchini, Colombo, Galli, Gatti, Gutierrez, Lavagnini, Liuzzo, Marietti, Pancot, 
Petraz, Sironi e Testa. Assistono i revisori De Benedetti, Maggi e Vestita. Assenti Masetti e Sanna. 

La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente; 
2. Ammissione nuovi soci 
3. Cancun 2018 

a. Delegates 
b. Panel Speakers 

4. Study Questions London 2019 
5. PTO 
6. Restyling sito (aggiornamenti) 
7. Adempimenti privacy (aggiornamenti) 
8. Gruppi di studio e di lavoro (aggiornamenti) 

a. Report convegni 
b. Prossime iniziative 

9. Varie ed eventuali. 

Sul punto 1 all’o.d.g. Il presidente comunica che le prossime riunioni del CE si terranno alle date del 19 
ottobre, 5 dicembre (seguita da cena per-natalizia) e 24 gennaio. 

Il presidente inoltre: 

- richiama l’attenzione dei presenti sulla pubblicazione, sull’ultimo numero di AIPPI e-News, di un 
articolo sul gruppo italiano (“A success story”). Viene deciso di distribuirne copie in occasione della 
cena che si terrà questa sera nonché in occasione di qualche evento futuro, per dare conto dell’attività 
del gruppo italiano; 

- riferisce degli adempimenti in corso connessi alla liquidazione di Aippi Milano 2016 s.r.l., ed in 
particolare dell’apertura di un conto corrente sul quale verrà accreditato il rimborso IVA; 

- sottopone ai presenti l’opportunità di pubblicare un ricordo del prof. Vanzetti sul primo numero utile 
di Aippi News, del che si fa carico Maggi. 

Sul punto 2. Vengono ammessi Francesca Romana Ferrucci (presentata da Dragotti e Algieri), Ilaria 
Lonardo (presentata da Postiglione e D’Alessio), Fabiola Massa (presentata da Sanna e Dragotti). 

Sul punto 3: il presidente riferisce che è confermata la presenza del Presidente Tavassi al congresso di 
Cancun in qualità di panel speaker (argomento: provvedimenti di descrizione). Aippi International si 
farà carico delle spese di partecipazione al congresso. Il CE delibera che il gruppo italiano si farà carico 
delle spese di viaggio. 

I delegati al congresso di Cancun vengono individuati come segue, con riserva di verificare l’effettiva 
disponibilità degli assenti: Gualtiero Dragotti (presidente), Cristiano Bacchini (membro), Giulio Enrico 
Sironi (membro), Paolina Testa (membro), Raffaella Arista (sostituto), Stefania Bergia (sostituto), 
Iacopo De Benedetti (sostituto), Sonia Fodale (sostituto), Enrico Gatti (sostituto), Luigi Goglia 
(sostituto), Elena Maria Marietti (sostituto), Alessandro Masetti Zannini de Concina (sostituto), Alberto 
Pelosi (sostituto). 



Come Acting secretary viene individuato Cristiano Bacchini, e come Acting treasurer Elena Marietti. I 
reporter sulle question saranno: Stefania Bergia (Conflicting patent applications); Sonia Fodale 
(Registrability of 3D trademarks); Chiara Pappalardo (Partial Design). Il Reporter per la question Joint 
liability for IP infringement verrà successivamente individuato dal Comitato di Presidenza, su 
indicazione di Giorgio Mondini (presidente del relativo gruppo di studio). 

Sempre relativamente al congresso di Cancun, Marietti riferisce che si sta occupando 
dell’accreditamento all’Ordine dei consulenti; Bacchini viene incaricato di verificare la possibilità di 
ottenere l’accreditamento presso l’ordine degli avvocati.  

Sul punto 4. Il presidente riferisce che le questions per il congresso di Londra (2019) sono state così 
individuate: Patents – Plausibility; Trademarks: Consumer Survey Evidence; Copyright: copyright in 
artificially generated works; general IP: IP damages for acts other than sales. 

Sul punto 5. Il presidente riferisce che Aippi ha ricevuto una segnalazione, corredata da documenti, 
relativa ad un vizio nella procedura di rilascio di un PTO. Il CE discute brevemente la questione, e 
nomina una commissione (formata da Dragotti, Colombo, Gatti, Sanna e Testa) incaricata di 
approfondire il caso.    

Sul punto 6. Pancot riferisce di aver ricevuto due preventivi per il restyling del sito, uno proveniente da 
un fornitore tecnico, l’altro proveniente da un fornitore di contenuti. I preventivi verranno 
circolarizzati, e discussi in occasione del prossimo CE. 

Sul punto 7. L’argomento viene rinviato al prossimo CE. 

Sul punto 8. Marietti riferisce di un evento a cura del gruppo imprese, in fase di organizzazione a 
Novara per il mese di ottobre. Galli riferisce che il 26 ottobre si svolgerà a Parma il convegno annuale 
organizzato dall’Università, ad argomento Social network. Arista e De Benedetti riferiscono di un 
evento organizzato a Roma dal gruppo Centro Sud per il 16 novembre. Lavagnini e Testa riferiscono di 
un seminario in fase di organizzazione a cura della sede distaccata di Napoli, di concerto con l’AGCom, 
per il mese di settembre. Lavagnini riferisce di un seminario in fase di organizzazione da parte del 
gruppo formazione sull’argomento deontologia delle professioni IP, Testa riferisce di un seminario sulla 
pubblicità digitale in fase di organizzazione da parte del gruppo pubblicità, per la seconda metà di 
ottobre/inizi novembre. 

Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 19.30. 

Il presidente        Il segretario facente funzioni 

Gualtiero Dragotti       Paolina Testa   

 


