Verbale dell’assemblea Aippi di lunedì 9.2.2015
Oggi 9.2.2010, alle ore 10.00 presso l’Auditorium San Paolo, in via Giotto 36, Milano, si è
riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria di Aippi. Sono presenti personalmente o
per delega 84 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 dell’anno sociale 2015
6. attività del gruppo nazionale
7. presenza italiana a livello internazionale
8. congresso di Milano 2016
9. convegni di Ordine Consulenti PI/AIPPI su food e IP in occasione di EXPO
10. proposta di nomina di socio onorario
11. varie ed eventuali
Sul punto 1 all’ordine del giorno. Il presidente saluta i presenti e illustra l’ordine dei lavori.
Sul punto 2. Fabrizio Sanna ringrazia per l’attività svolta nel corso di lunghi anni come
segretario dell’associazione il past-secretary Bruno Muraca, che viene applaudito dai soci. Il
segretario espone la propria relazione.
Sui punti 3 e 4. Stefano Colombo espone il proprio rendiconto e Stefano Vestita presenta la
relazione dei revisori per l’anno 2014. Il rendiconto del tesoriere è approvato all’unanimità, con
l’astensione di Stefano Colombo. Il tesoriere presenta il preventivo di entrate e spese per l’anno
2015. Il preventivo del tesoriere è approvato all’unanimità, con l’astensione di Stefano Colombo.
Sul punto 5 all’ordine del giorno. Dopo ampia discussione l’assemblea approva
all’unanimità (con l’astensione di Colombo) la seguente risoluzione: “per l’anno 2015 le quote
associative sono determinate come segue:
persona fisica (età > 33 anni) = Eur 180
persona giuridica
= Eur 360
p.f. giovane (età < 33 anni) = Eur 70
I soci ordinari (persone fisiche con età superiore a 33 anni) che si iscrivano per la prima
volta all’associazione nel 2015 beneficeranno di una quota di iscrizione ridotta, pari a Eur 130”.
Il presidente anticipa la trattazione del punto 10 all’ordine del giorno, e propone
all’assemblea la nomina a socio onorario del past president Luigi Carlo Ubertazzi. L’assemblea
approva per acclamazione, con l’astensione di Luigi Carlo Ubertazzi che rivolge quindi alcune
parole di ringraziamento e saluto ai soci.
Sul punto 6 all’ordine del giorno. Bruno Muraca riassume le attività svolte nel corso
dell’anno in qualità di responsabile del PTO di AIPPI. Simona Lavagnini espone risultati e
progetti del gruppo formazione. Gualtiero Dragotti illustra i progressi del gruppo incaricato di
revisionare lo statuto dell’associazione. Raffaella Arista e Raimondo Galli intervengono sulla
newslettter dell’associazione. Raffaella Arista, Davide Petraz e Marco Venturello presentano i
gruppi locali di AIPPI (rispettivamente centro-sud, nord-est e nord-ovest)
Sul punto 7 all’ordine del giorno. I membri italiani del Bureau (Raffaella Arista) del
Membership Committeee (Gualtiero Dragotti), del Programme Committee (Fabrizio Sanna), del
Communication Committee (Bianca Gutierrez) e del Nominating Committee (Carlo Faggioni) di
AIPPI Int. espongono ai soci le attività svolte negli statutory committee di rispettiva
appartenenza. Renata Righetti riassume la situazione della presenza italiana negli standing
committee di studio dell’associazione internazionale, invitando i soci interessati a presentare la
propria candidatura per le posizioni vacanti.
Sul punto 8 all’ordine del giorno. Carlo Faggioni e Gualtiero Dragotti illustrano ai soci le
attività svolte dal comitato organizzatore del convegno di Milano 2016, e quelle in programma
nei prossimi mesi, invitando tutti i soci interessati a contribuire alla buona riuscita dell’evento.
Sul punto 9 all’ordine del giorno. Il presidente comunica che l’associazione sta
organizzando il collborazione con l’Ordine dei consulenti PI e in occasione di EXPO 2015, una
serie di tre convegni su food e IP (e in particolare su food e marchi/indicazioni geografiche,
brevetti e design).
Null’altro essendovi a deliberare l’assemblea termina alle ore 12.45.
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