
 
Verbale della riunione del CE Aippi del 16.1.2018 

 
Oggi 16.1.2018 alle ore 14.30, 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 signori: Arista 
(da remoto), Bacchini, Galli, Gatti, Gutierrez, Lavagnini, Liuzzo, Masetti, Pancot, Sanna, Sironi e Testa. 
Assenti: Colombo, Marietti e Petraz. Assistono i revisori De Benedetti e Vestita.  
 
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del presidente 
2. Ammissione nuovi soci 
3. Assemblea 2018 
4. Distribuzione Resolutions  Sydney 2017 
5. Study Questions Cancun 2018 
6. Standing committees – Rinnovo cariche 
7. Adempimenti privacy 
8. Gruppi di studio e di lavoro 

a. Penale 
b. Companies 
c. Big Data 

9. Migrazione sito web e newsletter 
10. Varie ed eventuali 

 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente informa il CE della scomparsa della collega  avvocato 
Selvaggia Segantini. Il CE incarica il presidente di esprimere ai suoi familiari il profondo cordoglio del CE 
e dei soci di AIPPI. Il presidente comunica inoltre di aver ricevuto da EPO la richiesta di indicare un 
delegato AIPPI ai lavori del comitato consultivo SACEPO Working Party on e-Patent Process. Il CE di 
AIPPI delibera di proporre il socio Andrea Marietti. 
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Davide Bertolazzi (presentato da Bacchini e Sala), 
Marco Blei (presentato da Guglielmetti e Mendola), Antonio Fezzardi (presentato da Sarpi e Botti), 
Emanuele Montelione (presentato da Arista e Altorio), e Cecilia Trevisi (presentata da Gandola e Campus).  
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE deliberà di fissare il 7 marzo 2018 quale nuova data per 
l’assemblea annuale dei soci di AIPPI. Il CE delibera di proporre all’assemblea di mantenere invariate le 
quote associative per l’anno in corso. 
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Il CE conferma che le Resolutions adottate da AIPPI nel corso del 
congresso di Sydney 2017 verranno inviate ai soggetti istituzionali italiani, a cura di Lavagnini. 
Sul punto 5) all’ordine del giorno. Il CE delibera di incaricare: il Gruppo brevetti di predisporre la bozza di 
risposta del gruppo nazionale alla question Conflicting applications, il Gruppo marchi di predisporre la 
bozza di risposta del gruppo nazionale alla question Registrability of 3D trademarks, il Gruppo design di 
predisporre la bozza di risposta del gruppo nazionale alla question Partial designs, e il Gruppo diritto di 
autore di predisporre la bozza di risposta del gruppo nazionale alla question Joint liability of IP 
infringement con il contributo dei delegati degli altri gruppi. 
Sul punto 6) all’ordine del giorno. Il CE delibera di supportare (per quanto occorra) la nomina di Renata 
Righetti e di proporre  la riconferma di Arista e Bacchini quali membri rispettivamente del Membership 
committee e Communication committee di AIPPI Int. Il CE delibera inoltre di proporre la candidatura di 
Carlo Faggioni a membro del Venue committee di AIPPI Int. Il CE delibera di proporre la nomina o 
riconferma dei seguenti soci agli Standing committee di AIPPI Int qui di seguito indicati e per cui è aperta 
una posizione nell’anno in corso: Giovanni Casucci e Paolina Testa per ADR (Q225); Olga Capasso e 
Mariangela Bogni per BIOTECHNOLOGY (SUB-COMMITTEE OF PHARMA AND 
BIOTECHNOLOGY) (Q114); Pierluigi De Anna per CLIENT ATTORNEY PRIVILEGE (Q199); 
Alessandro Enrico Cogo e Giorgio Mondini per COPYRIGHT (Q226); Cristiano Bacchini e Mario 
Franzosi per DESIGNS (Q227); Elisabetta Mina per DEVELOPMENT AND INTELLECTUAL 
PROPERTY; Stefania Bergia e Andrea Vestita per ENFORCEMENT (Q224); Giulio Enrico Sironi e 
Michele Elio De Tullio per GEOGRAPHICAL INDICATIONS (Q220); Alberto Contini e  Marco Macalli 
per INFORMATION TECHNOLOGY AND INTERNET (Q132); Lauso Zagato e Carla Zuddas per IP 
AND GENETIC RESOURCES / TRADITIONAL KNOWLEDGE (Q166); Fabio Boscariol De Roberto e 
Filippo Ferroni per IP AND GREEN TECHNOLOGY (Q198); Enrico Gatti e  Lamberto Liuzzo per 
PATENTS (Q228); Gianfranco Dragotti (2018) ed Elisabetta Papa per PCT (Q109); Cristina Biggi per 
PHARMA AND BIOTECHNOLOGY (Q242); - Raimondo Galli e Alessandro Masetti Zannini de Concina 
per PIRACY AND COUNTERFEITING (Q223); Cesare Galli e Andrea Mittler per STANDARDS AND 



PATENTS (Q222); Michela Maggi per TRADE SECRETS; Alecsia Pagani e Stefano Vatti per 
TRADEMARKS (Q212); Luca Rinaldi per TRIPS (Q94); Gualtiero Dragotti e Diego Pallini Gervasi per 
UNITARY PATENT / UNIFIED PATENT COURT (Q243). Il CE auspica infine la riconferma di 
Gianfranco Dragotti e Sironi alla presidenza dei rispettivi Standing Committee.  
Sul punto 7) all’ordine del giorno. Il CE delega Sanna e Testa a dare corso dall’adeguamento della 
modulistica associativa alle nuove regole previste nel regolamento generale privacy dell’Unione europea. 
Sul punto 8) all’ordine del giorno. Dopo ampia discussione, il CE delibera di costituire un nuovo gruppo di 
studio su “IP, big data e intelligenza artificiale” presieduto dal socio Ottolia. Gutierrez informa che il 29 
gennaio 2017 si terrà una prima riunione organizzativa del Gruppo di studio su diritto penale e IP. Su 
proposta di Testa, il CE delibera di nominare la socia Carpani segretaria del gruppo di studio su pubblicità 
e pratiche commerciali.  
Sul punto 9) all’ordine del giorno. Il presidente conferma che la migrazione del sito dell’associazione sulla 
piattaforma del nuovo provider è completata.  
 
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 17.15. 
 
         Il presidente          Il segretario 
Gualtiero L. Dragotti       Fabrizio Sanna 
 
 
 


