
 

 

 
 

Verbale della riunione del CE Aippi del 7.3.2018 
 
 
Oggi 7.3.2018 alle ore 18.00, presso l’Auditorium San Paolo, in via Giotto 36, Milano, si è riunito il 
comitato esecutivo di Aippi. Sono presenti il presidente e i membri del comitato esecutivo: Gatti, 
Lavagnini, Liuzzo, Masetti, Sanna, Sironi e Testa. Assenti: Arista, Bacchini, Colombo, Galli, 
Gutierrez, Marietti, Pancot e Petraz. Assiste il revisore De Benedetti. 
 
La riunione è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del presidente 
2. Ammissione di nuovi soci 
3. Aggiornamento su candidature per cariche di AIPPI Int 
4. Varie ed eventuali 
 
Sul punto 1) all’ordine del giorno. Il presidente ringrazia tutti i membri del CE che hanno partecipato 
all’organizzazione dell’assemblea e del successivo seminario.  
Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Andrea Andolina (presentato da Riva e Sironi), 
Cristina Bellomunno (presentata da Carli e G. Dragotti), Matteo Borgini (presentato da Testa e 
Parrello), Carmine Coviello (presentato da G. Dragotti e Sanna), e Luciana Porcelli (presentata da 
Testa e Parrello)   
Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE delibera di proporre la candidatura di Gelato a membro 
dello standing committee di AIPPI Int “Commercialisation of IP” (Q248). Il segretario conferma che 
le candidature italiane di AIPPI per le posizione internazionali come deliberate dal CE sono state o 
saranno inviate ad AIPPI Int nei termini previsti.  
Sul punto 4) all’ordine del giorno. Dragotti e Lavagnini aggiornano il CE sulla possibilità di 
organizzare il 12 giugno 2018 con altre associazioni attive nell’IP (AICIPI, Collegio consulenti, e 
probabilmente LES) un incontro con una delegazione di AIPLA che sarà strutturato in una prima 
fase di presentazione di alcune relazioni su temi di comune interesse e in una seconda fase di 
discussione. Il CE approva la partecipazione di AIPPI all’iniziativa, chiede ai suoi membri di 
suggerire possibili temi da proporre per l’incontro, e delega Dragotti e Lavagnini di organizzare la 
partecipazione di AIPPI all’iniziativa con la collaborazione di Pancot.   
 
Null’altro essendovi a deliberare la riunione termina alle ore 18.45. 
 
         Il presidente          Il segretario 
Gualtiero L. Dragotti       Fabrizio Sanna 


