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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ NEL 2011
DEL GRUPPO ITALIANO AIPPI

La struttura del Gruppo Italiano

A seguito della Assemblea con elezioni del 4 febbraio 2011 e del successivo Comitato 
Esecutivo del 17 febbraio 2011, la struttura del Gruppo italiano di Aippi risulta la 
seguente:
Presidente: Luigi Carlo Ubertazzi; Vice Presidente: Lamberto Liuzzo; Segretario: Bruno 
Muraca; Vice Segretario: Fabrizio Sanna;  Tesoriere: Stefano Colombo.
Il Comitato Esecutivo è attualmente costituito dai seguenti membri: Silvano Adorno, 
Raffaella Arista, Stefano Colombo, Daniele De Angelis, Gualtiero Dragotti, Carlo Maria 
Faggioni, Lamberto Liuzzo, Bruno Muraca, Diego Pallini, Paolo Perani (subentrato a 
Giuseppe Fiorani per lo Studio Perani), Riccardo Pietrabissa, Fabrizio Sanna, Barbara 
Sartori, Giulio Sironi, Paolina Testa. Revisori dei conti: Olga Capasso, Simona Lavagnini, 
Andrea Giussani.

Ai quattro Gruppi di Studio stabili (Gruppo Brevetti, coordinato da Lamberto Liuzzo; 
Gruppo Marchi, coordinato da Cesare Galli; Gruppo Diritto d’Autore, coordinato da 
Michele Bertani; Gruppo di Studio Pubblicità e pratiche commerciali, coordinato da 
Paolina Testa) si è aggiunto, con delibera CE del 17/2/2011, un quinto gruppo stabile:
Gruppo Design, coordinato da Fabrizio Sanna.
Nell’allegato alla mail inviata ai Soci il 23 febbraio 2011 sono stati riportati tutti i dati 
relativi a cariche sociali, deleghe operative, gruppi di lavoro e elenco dei partecipanti alle 
attività di Aippi. 
I Gruppi di Studio AIPPI sono sempre aperti alla partecipazione di tutti i soci e hanno lo 
scopo di consentire scambi di opinioni e aggiornamenti professionali, effettuare 
approfondimenti su temi di interesse ed essere il riferimento istituzionale per 
l’elaborazione preliminare delle risposte italiane alle varie Questions poste da Aippi 
International, la cui elaborazione ed approvazione definitiva spetta al Comitato Esecutivo.
http://www.aippi.it/

Il sito Web dell'Associazione, raggiungibile all'indirizzo http://www.aippi.it , viene gestito 
da Gualtiero Dragotti, con il contributo e la collaborazione di Carlo Faggioni.

http://www.aippi.it/
http://www.aippi.it/
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Il sito riporta tra l’altro anche i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo; in questo 
modo tutti i soci vengono tempestivamente informati dell’attività del CE, sono messi al 
corrente dei temi su cui si sta lavorando e ricevono tutte le informazioni relative ad 
iniziative organizzate da Aippi o da altri enti su temi legati alla proprietà industriale e 
intellettuale. 

I Soci

Il numero dei soci a fine 2011 è passato da 481 a 517, con una consistenza specifica di 
319 soci persone fisiche, 43 soci persone giuridiche e 154 soci giovani, cioè con età 
inferiore ai 40 anni. L’unico socio onorario è il past-president Giovanni Pellegrino.

Il data-base che riguarda l’elenco soci dell’Aippi Italiana, è pienamente operativo; il 
nostro data-base è ormai perfettamente allineato con il data-base di Aippi International.

Tutti i soci del Gruppo Italiano sono raggiungibili via posta elettronica; anche la 
procedura di avvio e definizione delle nuove richieste di PTO (Parere Tecnico Obiettivo) 
avviene ormai sfruttando il più possibile la posta elettronica negli scambi tra Richiedenti, 
Segretario, ed Esperti designati.

AIPPI NEWS e PTO

Tutti i numeri della nostra pubblicazione trimestrale, che ha preso il nome di AIPPI
NEWS, vengono diffusi ai soci da parte del Segretario a mezzo posta elettronica e sono 
comunque consultabili sul sito dell’AIPPI, con la possibilità di consultazione on line.

Nella seduta del 17/2/2011, il CE ha deliberato: di avviare una nuova riflessione radicale 
su obiettivi, persone e risultati del gruppo Aippi News; di sciogliere il comitato direttivo 
attuale e di delegare ad Aippi News provvisoriamente soltanto Raffaella Arista e 
Raimondo Galli (che ne restano dunque anche i “direttori responsabili”).

A far tempo dal primo luglio 2008 è in vigore il nuovo regolamento del PTO.
Lo scorso anno si sono verificate 10 nuove richieste di PTO, una delle quali è stata 
rifiutata perché incompatibile con il Regolamento. Dal novembre del 1995, anno di 
istituzione del PTO, a fine 2010 i casi finora trattati sono stati 264.
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Attività del Gruppo in ambito nazionale e eventi

Il Comitato Esecutivo nel corso dell’anno si è riunito 6 volte (20/1, 17/2, 8/4, 15/7, 7/10, 
1/12); come già detto, tutti possono accedere ai verbali del CE sul sito dell’AIPPI.

Nel corso del 2011 sono stati organizzati quattro convegni di studio, tre a Milano e l’altro 
a Roma,  tutti come al solito a ingresso libero:

Venerdì 28 gennaio 2011, presso lo Studio del prof. Ubertazzi, ha avuto luogo, in 
cobranding con il Dottorato pavese di diritto privato, un Seminario di Studio e Dibattito 
aperto a tutti i soci su “Social networks: profili giuridici”; referenti: avv. dr. Alessandro 
Cogo, Università di Torino; prof.avv. Luigi Mansani, Università di Parma; avv.dr. Andrea 
Ottolia, Università di Genova.

Venerdì 4 febbraio 2011 a Milano, al palazzo delle Stelline di Milano, nell’ambito della 
Assemblea ordinaria dell’Aippi, ha avuto luogo al pomeriggio un Incontro di Studio, 
accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano con 4 crediti formativi, sul tema: “La 
revisione 2010 del cpi”.
Il Seminario era presieduto dal prof. Ubertazzi con le seguenti relazioni:
prof.avv. Giuseppe Sena, La revisione del Codice e l’esame preventivo di brevettabilità: 
invenzioni e modelli; prof.avv. Giovanni Guglielmetti, La nuova tutela del segreto 
industriale; prof.avv. Giorgio Floridia, Dal Codice del 2005 alla revisione del 2010: le 
ragioni di continuità; avv. Paolina Testa, La nuova disciplina e le nuove opportunità 
relative ai marchi degli enti pubblici territoriali; prof.avv. Cesare Galli, Le novità 
sostanziali e processuali della revisione del Codice: da un’impostazione “proprietaria” a 
un approccio market-oriented; prof.avv. Lamberto Liuzzo, Il nuovo rito della proprietà 
industriale; dott. Fabrizio De Benedetti, Le novità nella procedura davanti all’UIBM
ing. Luciano Bosotti, Le prospettive di sviluppo: opposizione ed esame.

Il 4 marzo 2011 Aippi ha organizzato in cobranding con Aipla un seminario in inglese su 
alcune novità USA ed italiane, cui è seguita una piccola cena al Savini sponsorizzata da 
N&G. Il titolo del Seminario era: “Most relevant developments of the us and italian ip 
systems”  e il luogo presso la cripta dell’Aula Magna dell’Università Cattolica di Milano; 
relatori: Alan J. Kasper, Joseph A. Calvaruso, Iris Mok, John Johnson, L. Bosotti, M. 
Tavassi, prof. M. Franzosi, D. Pallini e F. de Benedetti.
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Il 17 novembre 2011, in collaborazione con l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato e con l’Università Europea di Roma, ha avuto luogo presso l’Aula Master 
dell’Università un Seminario di Studio, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma 
con sette crediti formativi, dal titolo: “Dialoghi sul procedimento per pratiche 
commerciali scorrette”. La locandina del seminario prevedeva: “saluti di: prof. Paolo 
Scarafoni L.C., magnifico rettore dell’Università Europea di Roma; prof. avv. Alberto 
Maria Gambino, direttore del dipartimento di scienze umane dell’Università Europea di 
Roma; prof. avv. Luigi Carlo Ubertazzi, Università di Pavia, presidente Aippi Italia.
Presiede: prof. avv. Luigi Carlo Ubertazzi, Università di Pavia, presidente Aippi Italia
Introduzione: avv. Paolina Testa (avvocato in Milano)

Relazioni di:
1. La diligenza professionale: prof. avv. Anna Genovese (Università di Verona)
2. Caratteristiche del procedimento per pratiche commerciali scorrette: prof. avv. 

Francesco Goisis (Università di Milano)
3. Informatizzazione degli uffici dell’AGCM: dott.ssa Francesca Romana Ferri

(AGCM, Vice Segretario Generale)
Dialogo su:
4. Richiesta di AGCM di informazioni alla parte prima dell’apertura del procedimento: 

prof. avv. Ugo Ruffolo (Università di Bologna) – dott. Iacopo Berti (AGCM, 
responsabile Direzione Agroalimentare e Trasporti - DG Tutela del Consumatore)

5. Moral suasion: prof. avv. Chiara Alvisi (Università di Bologna) – dott.ssa Lucia 
Mazzarini (AGCM, Direzione Servizi - DG Tutela del Consumatore)

6. Impegni: avv. Arturo Leone (avvocato in Roma) - dott. Iacopo Berti (AGCM, 
responsabile Direzione Agroalimentare e Trasporti - DG Tutela del Consumatore)”.

I testi delle relazioni e degli interventi tenuti in occasione del seminario sono stati 
pubblicati sul sito AIPPI.

L’attività del gruppo “Riunioni Conviviali”, coordinato da Raimondo Galli e Diego 
Pallini, ha organizzato con successo a Milano giovedì primo dicembre 2011 un incontro 
conviviale ben riuscito presso il Circolo Ufficiali (Esercito Milano) a Palazzo Cusani.
Il Gruppo Triveneto ha organizzato a Padova il 12 maggio 2011 una serata conviviale che 
ha suscitato molto interesse.

Attività del Gruppo in ambito internazionale

Mentre ricordo che, a far tempo dall’ExCo di Singapore del 2007, Renata Righetti è 
Assistant Secretary General e quindi fa parte del Bureau Internazionale di Aippi, qui di 
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seguito elenco i soci che sono inseriti stabilmente negli Special e negli Statutory 
Committees.

Elenco dei Soci italiani che figurano come Membri nei seguenti Special Committees: 
 Luciano Bosotti: Q170 (Substantive Patent Law Treaty);
 Luigi Carlo Ubertazzi: Q162 (Community Patent Regulation);
 Gianfranco Dragotti, in qualità di Segretario: Q109 (PCT);
 Raimondo Galli: Q165 (Optional Protocol to the EPC with regard to litigation 

concerning European and Community Patents);
 Olga Capasso nella Privilege Task Force di:  Q199 (CPIPPA – Client Privilege 

in IP Professional Advice).
Tutte le proposte presentate lo scorso 29 luglio 2011 dal prof. Ubertazzi a Thierry 
Calame, Reporter Generale di Aippi International, sono state accettate; ecco l’elenco:

Question Title Italian candidate e-mail
Q 206 In house counsel Francesco Macchetta Francesco.Macchetta@bracco.com
Q 212 Trademarks Stefano Vatti stefano.vatti@fumero.it
Q 220 Geographical Indications Giulio Sironi g.sironi@vanzettieassociati.it
Q 222 Standards and Patents Valeria Falce VFalce@gop.it
Q 223 Piracy and Counterfeiting Simona Lavagnini s.lavagnini@lgvavvocati.eu
Q 224 Enforcement Andrea Giussani andrea.giussani@uniurb.it
Q 225 Alternative Dispute 

Resolution (ADR)
Paolina Testa paolinatesta@ftcc.it

Q 226 Copyrights Paolo Galli info@paologalli.com
Q 227 Designs Mario Franzosi franzosi@franzosi.com
Q 228 Patents Lamberto Liuzzo liuzzolaw@iplawliuzzo.eu

Elenco dei Soci italiani che figurano nei seguenti Statutory Committees: 
 Raffaella Arista: membro del Communication Committee (in particolare, collabora 

alla scrittura e alla progettazione del e-News, arrivato in pochi mesi al suo 
sedicesimo numero);

 Silvano Adorno: membro del Nominating Committee.

La principale attività svolta in ambito internazionale è stata la partecipazione a
Hyderabad Forum/ExCo 2011 (13-19 ottobre 2011) in India. 
La delegazione italiana era formata da Silvano Adorno, Stefano Colombo, Daniele De 
Angelis, Gualtiero Dragotti, Carlo Maria Faggioni, Giorgio Floridia, Sonia Fodale, Mario 
Franzosi e Giulio Enrico Sironi. 
Tutti i delegati saranno nominalmente considerati tali dalla Segreteria Internazionale sino 
al prossimo Congresso di Seoul del 20-24 ottobre 2012 in Corea e pertanto ricevono
comunicazioni, per esempio per esprimere il voto per corrispondenza, direttamente dalla 
Segreteria Internazionale di Aippi. 
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I Relatori erano: Daniele De Angelis (Q216B: Exceptions to copyright protection and the 
permitted uses of copyright Works in the hi-tech and digital sectors - continuation from 
Paris); Carlo Maria Faggioni (Q217: The patentability criterion of inventive step/non-
obviousness); Sonia Fodale (Q218: The requirement of genuine use of trademarks for 
maintaining protection); Dragotti Gualtiero (Q219: The availability of injunctions in cases 
of infringement of IPRs).

I testi in inglese delle risoluzioni finali relative alle Questions sopra elencate saranno 
distribuiti ai soci individualmente per posta elettronica non appena li avremo ricevuti dalla 
Segreteria Internazionale.

Questo è l’elenco dei prossimi meetings internazionali di AIPPI, previsti fino al 2018:
 2012 Congresso Seoul (Corea)
 2013 Forum/ExCo Helsinki (Finlandia)
 2014 Congresso Toronto (Canada)
 2015 Forum/ExCo Rio de Janeiro (Brasile)
 2016 Congresso Milano (Italia)
 2017 Forum/ExCo (da definire a Helsinki)
 2018 Congresso Cancun (Messico)

Per il prossimo ExCo 2017 non è ancora stata definita quale sarà la sede; la decisione
verrà presa a Helsinki nel 2013.
Di solito, infatti, le sedi dei Congressi vengono decise nel Congresso che lo precede di 8 
anni e a Parigi nel 2010 è stata selezionata per votazione la sede del Congresso del 2018 a 
Cancun. Le sedi degli ExCo invece vengono decise 4 anni prima; così  all’ExCo di 
Buenos Aires del 2009 si è deciso per l’ExCo di Helsinki nel 2013 e nella stessa sede 
verrà decisa la sede per l’ExCo 2017.

Milano, 10 febbraio 2012 Il Segretario
Bruno Muraca




