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Verbale della riunione del CE Aippi del 23.10.2019 

 

Oggi 23.10.2019 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: Bacchini, Liuzzo, Gutierrez, Marietti, Masetti, Pancot, Sironi e Testa di persona e 

Arista, Lavagnini e Sanna da remoto. Assenti: Colombo, Galli, Gatti, e Petraz.  

 

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

1. Comunicazioni del presidente 

2. Ammissione nuovi soci 

3. Aippi Int 

a. Standing and statutory committees 

b. ADR e FRAND-Related Disputes 

4. Elezioni 2020– Votazione telematica 

5. Prossime iniziative 

6. Nuovo sito 

7. Varie ed eventuali 

 

Sui punti 1) e 7) (che viene anticipato) all’ordine del giorno. Il Presidente e il CE scambiano le 

proprie vedute sul congresso di AIPPI Int. di Londra e sulla partecipazione dei membri italiani al 

medesimo. Il CE prende poi atto che nell’ambito di un seminario organizzato dall’Ordine dei 

consulenti IP è in programma un intervento sul PTO di AIPPI. Il CE manifesta il suo stupore 

perché AIPPI non è stata interpellata riguardo all’intervento sul PTO, mentre avrebbe potuto 

fornire informazioni complete su un’iniziativa che l’associazione considera centrale e 

qualificante. Il CE dà dunque mandato al Presidente di comunicare agli organizzatori la 

disponibilità di AIPPI a collaborare alla miglior riuscita dell’intervento se interpellata.  

Sul punto 2) all’ordine del giorno. Vengono ammessi Francesco Abbona (presentato da De 

Gaspari e Pozzi), Giovanni Corneo (presentato E. Marietti e A. Marietti), Francesca Gardini 

(presentato da Creta e Balduzzi), Lorenzo Pennisi (presentato da Vittorio Lunati e Valerio Lunati), 

Nicola Sbrenna (presentato da E. Marietti e Muraca), Licia Tavormina (presentata d Testa e 

Sponzilli). 

Sul punto 3) all’ordine del giorno. Il CE dà mandato al segretario di circolarizzare, in vista del 

prossimo CE, uno schema dei delegati italiani negli Standing e Statutory committee di AIPPI Int.. 

Testa riferisce al CE che il gruppo costituito per rispondere alla question di AIPPI Int. in tema di 

ADR e FRAND-Related Disputes (composto anche da C. Bianchi, Casucci, Gutierrez e Liuzzo) 

sta proseguendo i suoi lavori, che saranno terminati entro la fine del mese di novembre. Sironi 

presenta al CE e riferisce sull’elenco di proposte del Gruppo Italiano di temi per Study Questions  

e Panel Sessions, predisposto da Testa, Galli e Sironi e da inviare ad AIPPI Int. entro il 31 ottobre 

2019. 

Sul punto 4) all’ordine del giorno. Pancot riferisce al CE l’offerta di una società specializzata 

contattata per la possibile fornitura di un servizio di votazione telematica in occasione delle 

elezioni delle cariche sociali previste nel 2020. Il preventivo proposto dalla società appare troppo 

elevato. Il CE ringrazia Pancot per l’attività svolta e delibera di soprassedere.   

Sul punto 5) all’ordine del giorno. Marietti riferisce sui preparativi della cena di Natale, il cui 

luogo sarà comunicato a breve ai soci.   

Sul punto 6) all’ordine del giorno. Un incaricato della società Invenia illustra ai membri del CE 

le modalità di aggiornamento/gestione del nuovo sito dell’associazione. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 17.30. 

 

         Il Presidente          Il segretario 

Gualtiero L. Dragotti       Fabrizio Sanna 

 


