
AIPPI Italia: 

il mio  programma per 

il prossimo triennio 
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LE REGOLE 

 

 

Limiti temporali per tutte le cariche, ad esempio: 

• due mandati consecutivi per Presidente, Vice Presidente, 

Segretario, Vice Segretario e Tesoriere 

• tre mandati per membri Comitato Esecutivo e Revisori 

Modifiche e aggiornamenti dello Statuto  

Rendere operativa la norma di decadenza degli eletti inattivi 

 

Ripensare, allargando e modernizzando, il testo statutario sugli 

obiettivi dell’Associazione 
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LE REGOLE 

Modifiche delle regole elettorali 

 

Abolire la possibilità per i soggetti giuridici di sostituire la 

persona fisica eletta dai soci.   

 

Limitare le preferenze esprimibili alla metà delle posizioni da 

eleggere 

 

Introdurre il voto elettronico con codice irripetibile per le 

elezioni 

 

Favorire la diversità professionale, geografica, anagrafica e di 

genere. 
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LE REGOLE 

Ammodernamento delle modalità di lavoro  

e di partecipazione 

 

Introdurre il voto per corrispondenza/elettronico per il  

Comitato Esecutivo, in particolare per l’ammissione dei nuovi 

soci, qualora si voglia mantenere la regola dell’approvazione 

 

Introdurre la partecipazione alle riunioni del Comitato 

Esecutivo  in videoconferenza  

 

Introdurre conference call periodiche per il CE e i vari Gruppi 

di lavoro 

 

 
Renata Righetti Pelosi  -  Dicembre 2013 



LA PRESENZA NAZIONALE 

Sul territorio 

 
Creare gruppi di soci attivi su base locale 

 

Organizzare riunioni del CE in città diverse da Milano almeno 

una volta all’anno 

 

Ripensare i Gruppi di Lavoro mantenendo/avviando “Gruppi 

di studio permanenti” e “Gruppi Operativi” sulla falsariga del 

sistema internazionale (Membership Committee e 

Communication Committee, quantomeno) 

 

Allargare la base sociale 

 

 

 

Renata Righetti Pelosi  -  Dicembre 2013 



LA PRESENZA NAZIONALE 

Verso le istituzioni 

 

 

Creare relazioni e collegamenti regolari  con le Istituzioni allo 

scopo di far pervenire sia le posizioni internazionali di AIPPI 

(Resolutions) che le posizioni del Gruppo Italiano che deve 

riuscire a farsi riconoscere come interlocutore 

 

Sviluppare i contatti e la collaborazione con gli Ordini 

Professionali e con le altre associazioni attive nel settore 

della Proprietà Intellettuale 
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LA PRESENZA NAZIONALE 

Programmi informativi ed educativi 
 

 

Iniziare un’opera di  diffusione delle conoscenze in Proprietà 

Intellettuale anche a livello di base in favore delle aziende 

 

Continuare a fornire ai soci momenti di approfondimento e 

studio sulle tematiche di Proprietà Intellettuale diffondendo 

anche i temi discussi a livello internazionale 

 

Continuare a pubblicare sul sito la Newsletter e darle 

eventualmente diffusione anche all’esterno 
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LA PRESENZA INTERNAZIONALE 

Assumere responsabilità 

 
Oggi il Gruppo Italiano di AIPPI ha una visibilità e un peso 

inadeguato rispetto al suo valore e ai suoi numeri.  

(siamo il quarto NG per numero di iscritti!) 

 

Per poter migliorare questa situazione è  necessario che più 

soci si offrano di  lavorare a livello internazionale e operino 

poi con serietà e continuità. 

 

Fare un’accurata politica di candidature a livello 

internazionale  
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LA PRESENZA INTERNAZIONALE 

Esserci sempre e attivamente 

 

Bisogna innanzitutto che Presidente, Segretario, Tesoriere, 

Reporters, membri dei Committees e Delegati ExCo siano 

sempre presenti alle rispettive riunioni e che lo siano in modo 

attivo e coordinato. 

 

Mantenere sempre i contatti fra i rappresentanti del gruppo 

Italiano nei vari organi internazionali e il CE ed operare in 

sinergia. 

 

Organizzare eventi di respiro internazionale in Italia anche in 

collaborazione con altri gruppi nazionali/regionali di AIPPI 
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IL CONGRESSO DI MILANO DEL 2016 

Last but not least!!! 
 

Gli ultimi eventi internazionali in Italia sono stati l’ExCo a 

Sorrento nel 2000, il Council of Presidents a Milano nel 1984 

e il Congresso a Venezia nel 1969. 

 

È evidente che questo Congresso dovrà essere un successo 

e per questo avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza e 

di tutto il nostro entusiasmo. 

  

Da fare ce n’è per tutti, quindi bisogna assolutamente favorire 

che chi ha voglia, un po’ di tempo e qualche competenza si 

faccia avanti. 
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…e se volete condividere qualche idea… 

 rrighetti@bugnion.it 

GRAZIE 

Grazie per la fiducia che vorrete 

eventualmente accordarmi 

alle elezioni del 7 febbraio 2014! 

mailto:rrighetti@bugnion.it

