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1. Consiglio Direttivo (art. 9 dello statuto) 

1.1 Un membro del Consiglio Direttivo che abbia prestato il proprio servizio per tre mandati consecutivi non 

può ricandidarsi alle elezioni immediatamente successive e deve lasciar trascorrere almeno un anno prima di 

potersi candidare nuovamente, salvo diversamente stabilito dall’Assemblea, per motivi eccezionali (ad 

esempio la mancanza di un numero sufficiente di candidati). 

1.2 Su richiesta del Consiglio Direttivo entrante, uno o più membri del Consiglio Direttivo uscente potranno 

affiancare il nuovo Consiglio Direttivo eletto per un periodo di tempo di sei mesi, partecipando alle riunioni 

del Consiglio Direttivo in carica, senza diritto di voto. 

1.3 Per coerenza con le finalità associative, il titolare, dipendente o collaboratore di società commerciali che 

forniscono prodotti o strumenti per la ricerca e l’analisi della proprietà intellettuale potrà essere eletto nel 

consiglio direttivo ma il numero complessivo di tali membri non potrà essere superiore a un quarto dei 

componenti dello stesso. (1 su 5, 1 su 7, 2 su 9). 

 

2. Quote associative (art. 4.8 dello statuto) 

Su proposta del Consiglio Direttivo, al fine di garantire una partecipazione democratica alla vita associativa, 

l’Assemblea potrà stabilire quote associative diverse per alcune tipologie di soci ordinari quali, ad esempio, 

quote maggiori per titolari, dipendenti e collaboratori di società commerciali che forniscono prodotti o 

strumenti per la ricerca e l’analisi della proprietà intellettuale, quote ridotte per studenti e pensionati, esonero 

dalla quota per soci che siano invitati ad associarsi per meriti particolari. In quest’ultimo caso, la gratuità 

dell’adesione all’Associazione potrà essere stabilita per un periodo limitato di tempo (per esempio un anno). 

Le differenze di quota, in nessun caso, potranno comportare discriminazioni tra i soci o differenziazioni 

nell’esercizio dei diritti associativi. 

 

3. Gruppi di lavoro  

Gruppi di lavoro su argomenti di interesse dell’Associazione potranno essere proposti da uno o più Soci al 

Consiglio Direttivo, che ne darà notizia agli altri Soci.  

I gruppi di lavoro potranno essere formati da uno o più Soci e delegheranno uno dei Soci membri a relazionare 

al Consiglio Direttivo sulle attività dei singoli gruppi. Le relazioni elaborate verranno sottoposte al Consiglio 
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Direttivo e comunicate a tutti i Soci tramite AIDB Newsletter e/o mailing list e/o sito internet e/o presentate 

durante l’Assemblea annuale dei Soci.  

I gruppi di lavoro saranno chiusi dal Consiglio Direttivo se il lavoro è stato concluso o se l’Associazione non 

ha più necessità o interesse a continuarlo. Nel caso di gruppi di lavoro che implichino la collaborazione con 

Enti ed Istituzioni, il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di nominarne i referenti.  

 

4. Elenco dei Soci  

L’elenco dei Soci e la società od ente di affiliazione, se indicati all’atto dell’iscrizione, sono pubblicati in 

un’area ad accesso libero del sito AIDB, mentre sono riservati ai membri dell’Associazione e quindi pubblicati 

in un’area del sito AIDB ad essi riservata ulteriori dati quali indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo e-

mail. 

La fornitura totale o parziale all’esterno dell’Associazione di dati dell’elenco dei Soci pubblicati nell’area 

riservata del sito AIDB deve essere approvata dal Consiglio Direttivo ed è comunque sottoposta alle norme 

sulla privacy, ovvero richiede l’approvazione esplicita di ciascun Socio di cui si intenda divulgare i dati 

suddetti. 

 

5. Nome dell'associazione, sigla e marchio AIDB  

Salvo specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo, la sigla e marchio AIDB non può essere utilizzata in 

versioni grafiche e/o colori diversi da quelli con i quali è presente nella home page del sito AIDB da nessuno 

dei Soci, neppure qualora la definizione per esteso della sigla fosse tradotta in una lingua diversa da quella 

originale.  

E’ data ai Soci la possibilità di utilizzare la sigla e marchio AIDB e/o il nome per esteso Associazione Italiana 

Documentalisti Brevettuali, nonché l’eventuale incarico ufficiale svolto dal Socio nell’ambito 

dell’Associazione, in biglietti da visita, carta da lettera, brochure, siti internet ed altre forme di comunicazione, 

purché nel rispetto delle norme del presente Regolamento ed in modo tale che risulti evidente che 

l’Associazione non garantisce sulla professionalità o sull’affidabilità dei servizi eventualmente erogati dal 

Socio e che quanto affermato in tali comunicazioni non riflette necessariamente l’orientamento 

dell’Associazione.  

In deroga a quanto sopra, tale menzione sarà consentita ed anzi richiesta a specifica del ruolo esercitato dal 

Socio nelle comunicazioni effettuate nell’esercizio di incarichi svolti in modo ufficiale per conto 

dell’Associazione. 

In nessun modo la sigla e marchio AIDB e/o il nome per esteso Associazione Italiana Documentalisti 

Brevettuali possono essere utilizzati dai Soci in modo tale da far credere che tale sigla o dizione li qualifichi 

come iscritti all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale italiano o all’ Institute of Professional 

Representatives before the European Patent Office (epi) e possano pertanto svolgere le attività a questi 

riservate. 
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In particolare, la sigla e marchio AIDB e/o il nome per esteso Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali 

non potranno essere apposti su documenti e comunicazioni che possano qualificarsi come consulenze o 

semplici opinioni sulla brevettabilità di un trovato, la validità o nullità di un brevetto, la libertà di produrre o 

commercializzare un prodotto o realizzare un metodo o processo produttivo e la violazione di diritti di proprietà 

intellettuale in genere. 

  

6. Modifiche al Regolamento  

Le future modifiche al presente Regolamento dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 

un decimo dei Soci ed indirizzate al Consiglio Direttivo stesso.  

Il Consiglio Direttivo dovrà quindi portarle a conoscenza di tutti i Soci mediante mailing list AIDB e/o 

pubblicazione nel sito di AIDB, e metterle all’ordine del giorno della successiva Assemblea dei Soci per la 

discussione ed il voto. 

Una volta approvato dall’Assemblea, il testo così modificato entrerà in vigore in pari data. 

 

7. Norme applicabili  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno applicate le norme del Codice civile 

e quelle particolari vigenti in materia di associazioni. 

 

Il presente Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 17.12.2020 sostituisce integralmente il 

precedente datato 18 giugno 2009, ed integra lo Statuto dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali. 


