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 RELAZIONE SULL’ATTIVITA’  

 DEL GRUPPO ITALIANO DI AIPPI NEL 2016 
 
 
1.  Membership 
 
Il numero dei soci del Gruppo Italiano di AIPPI (di seguito il Gruppo) al 31 dicembre 2016 è 575. Si 
è dunque registrato un aumento di 72 soci rispetto al 31 dicembre 2015. 
 
2.  Statuto 
 
Nel corso del 2016, il comitato presieduto da Gualtiero Dragotti incaricato di revisionare lo statuto 
del Gruppo ha concluso le sue attività proponendo al CE il testo finale che è stato portato una prima 
volta all’attenzione dell’assemblea annuale dei soci del 18 febbraio 2016, e quindi approvato nel 
corso dell’assemblea dei soci del 18 ottobre 2016.   
 
3. Organi statutari del Gruppo e gruppi di lavoro 
 
Negli ultimi mesi dell’anno si sono avute alcune variazioni agli organi statutari. A seguito della sua 
elezione alla carica di vice presidente di AIPPI International (di seguito AIPPI Int), Renata Righetti 
ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di presidente del Gruppo nel corso dell’assemblea dei 
soci del 18 ottobre 2016. La presidenza è stata dunque assunta da quel momento dal vice presidente 
Gualtiero Dragotti.  
Nel corso del 2016 il Comitato Esecutivo (di seguito CE) è stato composto da: Gualtiero Dragotti 
(vice presidente fino al 18 ottobre 2016), Stefano Colombo (tesoriere), Fabrizio Sanna (segretario), 
Simona Lavagnini (vice-segretario), Raffaella Arista, Studio Legale Bacchini Mazzitelli (Cristiano 
Bacchini), Daniele De Angelis, Carlo Maria Faggioni, Filippo Ferroni, Cesare Galli, Bruno Muraca, 
Davide Luigi Petraz, Ferruccio Postiglione, Giulio Sironi, Paolina Testa e Giovanni Casucci (a 
partire dal 18 ottobre 2016 a seguito dell’assunzione da parte di Gualtiero Dragotti della carica di 
presidente).  
I revisori dei conti sono: Jacopo De Benedetti, Michela Maggi e Andrea Vestita.  
 
Nel corso dell’anno il CE si è riunito otto volte.  
 
Oltre ai gruppi di studio indicati al successivo paragrafo, sono attivi due gruppi di lavoro con 
funzioni organizzative o di supporto delle attività del Gruppo: comunicazione e formazione 
permanente (quest’ultimo ha organizzato un mock trial e due seminari nel corso dell’anno). Sono 
stati inoltre costituiti tre gruppi informali che lavorano per l’organizzazione di incontri in alcuni 
ambiti territoriali (Centro-Sud, Nord-ovest e Triveneto). 
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4.  Il congresso di Milano 2016 
 
L’evento più rilevante organizzato dal Gruppo nel corso dello scorso anno è stato il congresso 
internazionale tenutosi a Milano tra il 16 e il 20 settembre. L’organizzazione di questo evento ha 
fortemente impegnato il Gruppo, e in particolare il comitato organizzatore (presidente: Carlo 
Faggioni, vice-presidente: Fabrizio Sanna; programma scientifico: Cesare Galli, Lamberto Liuzzo e 
Giulio E. Sironi; logistica: Ferruccio Postiglione ed Enrico Gatti, media&promotion: Gualtiero 
Dragotti e Maria Francesca Guardamagna; social&cultural events: Simona Lavagnini e Paolina 
Testa; sponsorship: Diego Pallini e Raimondo Galli; tesoreria/budget: Stefano Colombo e Daniele De 
Angelis; membri ex officio: Raffaella Arista, Renata Righetti, Laurent Thibon; membro onorario: 
Luigi C. Ubertazzi), e ha ottenuto ottimo risultati in termini di partecipazione e soddisfazione degli 
ospiti. 
 
5.  Attività di studio 
 
Il Gruppo ha svolto i suoi compiti istituzionali di studio e approfondimento attraverso i gruppi di 
studio permanenti, organizzando o sponsorizzando convegni e seminari e predisponendo le risposte 
del Gruppo alle Question di AIPPI Int.. 
 
In particolare, i gruppi di studio che hanno operato nel corso del 2016 sono stati: il Gruppo Brevetti, 
coordinato da Lamberto Liuzzo; il Gruppo Marchi, coordinato da Cesare Galli; il Gruppo Diritto 
d’Autore, coordinato da Giorgio Mondini, il Gruppo Pubblicità e pratiche commerciali, coordinato da 
Paolina Testa; il Gruppo Design, coordinato da Fabrizio Sanna. Questi gruppi hanno lo scopo di 
favorire 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 Question poste da Aippi Int e altri soggetti istituzionali. 
 
Nel corso del 2016 sono stati organizzati i seguenti incontri di studio, a ingresso libero: 
• seminario “I diritti di garanzia sui titoli di proprietà industriale, la valorizzazione degli asset 

immateriali” tenuto il 18 febbraio 2016 a Milano; 
• “Mock trial – risarcimento del danno da contraffazione di marchio” tenuto il 22 marzo 2016 a 

Milano; 
• seminario “Il contenzioso in materia di p.i. in italia e di fronte all’EPO: la stesura degli atti e le 

udienze” tenuto il 27 aprile 2016 a Bologna; 
• convengo “Smartphone, il migliore amico dell’uomo: quale tutela?”, tenuto il 4 maggio 2016 a 

Roma; 
• seminario “New Trends in IP Legislation and Legal Procedures: a Comparison between US and 

Europe” tenuto il 17 aprile 2016 a Milano; 
• seminario “Approfondimenti sulle procedure della corte unitaria dei brevetti”, tenuto a Bologna 

il 29 giugno 2016; 
• seminario “I marchi in malafede”, tenuto il 18 ottobre 2016 a Milano. 
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Da segnalare che il seminario “New Trends in IP Legislation and Legal Procedures: a Comparison 
between US and Europe” è stato tenuto in occasione di un incontro con una nutrita delegazione di 
AIPLA in visita nei principali paesi europei.  
 
Sono stati inoltre patrocinati e/o sponsorizzati dal GRUPPO i seguenti convegni: 
• con l’Università di Pavia “Segni distintivi e pubblicità del made in”, tenuto il 20 maggio 2016 a 

Milano; 
• con l’Università di Pavia “Un bilancio del diritto d’autore UE”, tenuto il 9-10 settembre 2016 a 

Milano; 
• con l’Università di Parma “Nuovi marchi per l’Europa”, tenuto il 21 ottobre 2016 a Parma. 

 
I gruppi di studio hanno elaborato le risposte del Gruppo alle seguenti Questions di AIPPI Int per il 
Congresso di Milano: (a) Security interests over intellectual property (gruppo ad hoc presieduto da 
Michela Maggi); (b) Linking and making available on the Internet (grupp diritto d’autore); (c) 
Requirements for protection of designs (gruppo design); (d) Added matter: the standard for 
determining adequate support for amendments (gruppo brevetti). 
 
6.  Attività di comunicazione e istituzionali 
 
Gli aggiornamenti sulle attività dell’associazione (e di altri soggetti che operano nell’ambito della 
proprietà industriale e intellettuale) sono comunicati ai soci tramite il sito Web http://www.aippi.it 
amministrato da Gualtiero Dragotti e Carlo Faggioni, tramite le e-mail del segretario, tramite 
l’account Twitter dell’associazione amministrato dal presidente del Gruppo, e per mezzo della 
pubblicazione periodica dell’associazione (AIPPINEWS) diffusa ai soci da parte del Segretario a 
mezzo posta elettronica (e consultabile on-line sul sito dell'associazione). Raffaella Arista e 
Raimondo Galli sono i direttori responsabili di AIPPINEWS, realizzato con la collaborazione dei 
soci AIPPI che inviano alla redazione i propri articoli.  
 
Il sito riporta tra l’altro anche i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo.  
 
Nel corso del 2016 il Gruppo è stato presente con propri delegati in occasione degli eventi pubblici 
organizzati dall’UIBM. 
 
7.  Attività conviviali 
 
Nel corso del 2016 i soci hanno avuto varie occasioni di incontro. Un rinfresco è stato organizzato 
nell’ambito dell’assemblea annuale del 2016. La cena natalizia del 1 dicembre 2016 ha visto la 
partecipazione di oltre cento soci. 
 
Incontri particolari sono stati organizzati a Roma dal gruppo Centro-sud (a Roma si è tenuto il 
convegno  “Smartphone, il migliore amico dell’uomo: quale tutela?” organizzato da questo gruppo), 
a Torino dal gruppo Nord-ovest e dal gruppo Triveneto. 
 
8.  Altri Servizi ai soci  
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Nel corso di tutto il 2016 è proseguita l’attività del PTO, che ha continuato ad essere amministrato da 
Bruno Muraca. 
 
Continua inoltre a essere a regime l’elenco Aippi dei CTU, basato sulle richieste di iscrizione via 
Web dei singoli mandatari che desiderano farvi parte, e che soddisfano i requisiti previsti. E’ 
possibile consultare l’elenco all’indirizzo: http://www.aippi.it/elencoctu/utente/ricerca.php. Il Gruppo 
sta studiando la fattibilità di un analogo elenco che raccolga i nominativi dei CTU contabili di esperti 
che possano essere di ausilio in materia di consulenze tecniche contabili nei procedimenti IP.  
 
9.  Attività del Gruppo in ambito internazionale 
 
Raffaella Arista è stata membro del Bureau Internazionale di Aippi con l’incarico di Congress 
Representative. Renata Righetti è stata eletta vice presidet di AIPPI Int e a tale titolo entra dunque nel 
bureau.  
 
Qui di seguito vengono elencati i soci che al 31 dicembre 2016 risultano inseriti stabilmente negli 
Statutory e Special Committees dell’associazione internazionale. 
 
Elenco dei Soci italiani che figurano negli Statutory Committees:  
Carlo Faggioni: membro del Nominating Committee; 
Cristiano Bacchini: membro del Communication Committee; 
Fabrizio Sanna: membro del Programme Committee; 
 
Elenco dei Soci italiani che hanno figurato nel corso del 2016 negli Standing Committees:  
Raffaella Arista: Q184 (Free Trade Agreement) 
Cristiano Bacchini: Q227 (Designs) 
Stefani Bergia: Q224 (Enforcement)  
Cristina Biggi: Q242 (Pharma and Biotechnology)  
Fabio Boscariol: Q198 (IP and Green Technology)  
Olga Capasso: Q114 (Biotechnology - Sub-Committee of Pharma and Biotechnology) 
Giovanni Casucci: Q225 (ADR) 
Alberto Contini: Q132 (IT ad Internet)  
Alessandro Cogo: Q226 (Copyright) 
Daniele De Angelis: Q94 (TRIPs) 
Pier Luigi De Anna: Q199 (Client Attorney Privilege) 
Elio De Tullio: Q220 (Geographical Indications)  
Gianfranco Dragotti: Co-Chair Q109 (PCT)  
Gualtiero Dragotti: Q243 Unitary Patent and UPC  
Filippo Ferroni: Q198 (IP and Green Technology)  
Mario Franzosi: Q227 (Designs) 
Cesare Galli: Q212 (Trademarks)  
Raimondo Galli: Q223 (Piracy and Counterfeiting)  
Enrico Gatti: Q228 (Patents) 
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Luca Giove: Q184 (Free Trade Agreement) 
Lamberto Liuzzo: Q228 (Patents) 
Marco Macalli: Q132 (IT ad Internet)  
Michela Maggi: Q222 (Standards and Patents)  
Elisabetta Mina: Q207 (Development and IP) 
Andrea Mittler: Q222 (Standards and Patents) 
Giorgio Mondini: Q226 (Copyright) 
Diego Pallini: Q243 Unitary Patent and UPC  
Elisabetta Papa: Q109 (PCT) 
Luca Rinaldi: Q94 (TRIPs) 
Barbara Sartori: Q248 (commercialisation) 
Giulio Sironi: Chair Q220 (Geographical Indications) 
Paolina Testa: Q225 (ADR) 
Stefano Vatti: Q212 (Trademarks) 
Andrea Vestita: Q224 (Enforcement)  
Lauso Zagato: Q166 (IP and Genetic Resources/Traditional Knowledge)  
Carla Zuddas: Q166 (IP and Genetic Resources/Traditional Knowledge)  
 
10. I testi tradotti in italiano delle risoluzioni finali relative alle Questions sopra elencate sono stati 
pubblicati sul Sito di Aippi. 
 
Questo è l’elenco dei prossimi meeting internazionali di AIPPI, previsti fino al 2021: 
2017 Congresso Sydney (Australia) 
2018 Congresso Cancun (Messico) 
2019 Congresso Istanbul (Turchia) 
2020 Congresso Hangzhou (Cina) 
2021 Congresso San Francisco (Stati Uniti) 

201 
 

Milano, 6 febbraio 2017 
 

 
  Il Segretario 
 

 


