Verbale dell’assemblea Aippi di mercoledì 13.2.2019
Oggi 13.2.2019, 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 90 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 gli anni sociali 2019 e 2020
6. nomina di socio onorario
7. relazioni sulle attività di alcuni gruppi stabili e regionali
8. PTO di AIPPI
9. varie ed eventuali
Sul punto 1 all’ordine del giorno. Il presidente saluta i presenti e illustra l’ordine dei lavori.
Il presidente introduce quindi all’assemblea la presidente di AIPPI Int Renata Righetti che porta
al gruppo italiano i saluti dell’associazione internazionale, illustrandone le principali linee di
azione per i prossimi anni.
Sul punto 2 all’ordine del giorno. Il segretario, Fabrizio Sanna, espone la sua relazione.
Sui punti 3 e 4 all’ordine del giorno. Simona Lavagnini espone il rendiconto predisposto
dal tesoriere Stefano Colombo per l’anno 2018. Simona Lavagnini presenta quindi il preventivo
del tesoriere di entrate e spese per gli anni 2019 e 2020. Michela Maggi presenta la relazione dei
revisori. Il rendiconto del tesoriere e i preventivi sono approvati all’unanimità.
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, salva l’abolizione della quota di
iscrizione agevolata per i nuovi soci di età superiore ai 36 anni, e dunque la seguente risoluzione:
“per l’anno 2019 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”.
L’assemblea approva con voto favorevole di 89 soci e 1 astenuto l’incremento di 20 euro
delle quote associative per l’anno 2020, e dunque la seguente risoluzione:
“per l’anno 2020 le quote associative sono determinate come segue:
persona fisica (età > 36 anni) = Eur 200
persona giuridica
= Eur 380
p.f. giovane (età < 36 anni) = Eur 120”.
Sul punto 6 all’ordine del giorno. Il presidente sottopone all’assemblea la candidatura di
Francesco Posteraro a socio onorario come avanzata dal Comitato esecutivo. L’assemblea
approva con 86 voti a favore e 4 astenuti.
Sul punto 7 all’ordine del giorno. Lamberto Liuzzo, Cesare Galli, Fabrizio Sanna, e
Paolina Testa riferiscono all’assemblea le attività in corso e programmate rispettivamente dei
gruppi di studio brevetti, marchi, design e pratiche commerciali. Simona Lavagnini relaziona
sulle attività del gruppo formazione di AIPPI. Bianca Gutierrez ragguaglia l’assemblea sul primo
anno di lavoro del neo-costituito gruppo di studio in materia di diritto penale. Prende quindi la
parola Alessandra Vitagliano che riferisce sulle attività del gruppo dedicato alle imprese. Simona
Lavagnini a nome di Paolo Creta e Adriano Sponzilli, Donato Nitti, Luca Giove anche per conto
di Davide Petraz e Odra Papaleo riferiscono all’assemblea le attività in corso e programmate
rispettivamente della sezione locale di Bologna, della sezione locale di Firenze, del gruppo Nordest e del gruppo Nord-ovest di AIPPI. Raffaella Arista riferisce anche per conto di Alessandro
Masetti delle attività del gruppo Centro-sud e quindi delle attività della redazione della
Newsletter di AIPPI. Il presidente ricorda infine gli ottimi risultati dell’incontro organizzato a
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Lione dai gruppi italiano e francese di AIPPI, ringraziando gli organizzatori Elena Marietti,
Paolina Testa e Michela Maggi.
Sul punto 8 all’ordine del giorno. Enrico Gatti illustra i dati relativi al PTO di AIPPI nel
2018. Nel corso dell’anno sono stati chiesti 12 PTO (364 dall’istituzione del PTO nel 1995).
Prende quindi la parola Cesare Galli che illustra i motivi per cui è opportuno che l’associazione
si attivi per estendere la conoscenza del PTO, specie tra i magistrati. Cesare Galli – anche a
nome del Comitato esecutivo – propone l’adozione della risoluzione di seguito riportata. Segue
una discussione cui partecipano Giangiuseppe Masciopinto, Gualtiero Dragotti, Cesare Galli,
Gianfranco Dragotti, e Lamberto Liuzzo che propone di integrare la delibera proposta con il testo
indicato di seguito in premessa.
Il presidente mette dunque ai voti la seguente delibera come integrata su proposta di Lamberto
Liuzzo.
“Il Gruppo Italiano di AIPPI riunito in Assemblea
premesso che
il PTO è l’opinione personale del suo estensore, che AIPPI ha indicato al richiedente dopo
averlo selezionato fra gli esperti della specifica materia, in base a criteri di competenza,
reputazione e indipendenza,
l’affidabilità delle conclusioni è avallata da un duplice ordine di impegni, che AIPPI ha
preteso ed ottenuto: dal richiedente quello di fornire all’esperto tutta la documentazione ed
ogni informazione in suo possesso attinenti all’argomento; dall’esperto quello di redigere
un parere onesto, obiettivo ed indipendente, nonché di astenersi in futuro dall’occuparsi
della vicenda esaminata, a qualsivoglia titolo,
riconferma
l'impegno dell'Associazione a favore del ricorso al Parere Tecnico Obiettivo di cui al
Regolamento AIPPI come alternativa ai pareri di parte, dai quali si distingue per la
garanzia di imparzialità sia nella scelta del consulente (che è designato da un membro del
CE dell'Associazione sorteggiato a tale scopo e non dalla parte che ha richiesto il PTO o
dai suoi legali e consulenti), sia nell'attività del consulente stesso (che si svolge senza
interferenze o condizionamenti di parte e previa la messa a disposizione del consulente di
tutti i documenti disponibili, compresi quelli dell'eventuale controparte o delle eventuali
CTU espletate in precedenza)
raccomanda
che queste differenze rispetto ai pareri di parte vengano enfatizzate e riconosciute
dà mandato
al Comitato Esecutivo di dare adeguata diffusione, anche presso i Giudici, a questa
Risoluzione e più in generale al sistema del PTO ed al relativo Regolamento, in modo da
far crescere la consapevolezza di tutte le parti interessate circa il suo funzionamento e la
sua utilità”.
La delibera è approvata con 88 voti favorevoli e 2 astensioni.
Sul punto 9 all’ordine del giorno. Il presidente presenta all’assemblea le caratteristiche del nuovo
sito dell’associazione, in corso di sviluppo, ringraziando Gianni Pancot e Carlo Faggioni per aver
contribuito al progetto di ristrutturazione del sito.
Null’altro essendovi a deliberare l’assemblea è tolta alle ore 13.10.
Il presidente
Gualtiero L. Dragotti

Il segretario
Fabrizio Sanna
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