
 1 

STATUTO 

 

ART. 1 

(Costituzione) 

 

E’ costituita un’Associazione non commerciale denominata “F.I.P.I. Italia” - 

Federazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale (di seguito indicata 

come Associazione), sezione italiana della Federazione Internazionale  per 

la Proprietà Intellettuale. 

 

ART. 2 

(Oggetto Sociale) 

 

L’Associazione è di natura federativa e non commerciale, a carattere 

sindacale, apolitica e apartitica, operante nel settore della musica, dell’arte, 

della scrittura, della poesia, della creatività in genere  e di tutto quanto può 

essere definito opera originale dell’ingegno, a livello nazionale ed 

internazionale e non ha scopo di lucro. 

Essa persegue i seguenti fini: 

 

• migliorare la qualità culturale dei propri associati, occupandosi in 

particolare della formazione professionale dei propri associati e dei loro 

operatori; 

• promuovere, supportare, valorizzare e permettere la veicolazione e lo  

sfruttamento delle opere : arti visive , sonore ,  tattili   e gli archivi in genere  

• partecipare, promuovere e coordinare manifestazioni culturali attinenti al 

settore in cui opera l’Associazione; 

• designare propri delegati alla rappresentanza presso enti, organismi, 

commissioni o altre associazioni di ambito locale, regionale, nazionale, 

internazionale che perseguano gli stessi fini. 

 

Per raggiungere predetti fini, l’Associazione potrà: 

 

• promuovere la propria attività presso Festival, Rassegne, Scuole di 

Musica, Conservatori, Istituti di Cultura, Enti, Fondazioni e tutti gli 
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Organismi Pubblici e Privati sia nazionali che internazionali che operano 

nel campo della  creatività  e dell’opera dell’ingegno in genere ; 

• promuovere la propria attività attraverso tutti i canali di comunicazione 

attualmente esistenti e futuribili (stampa, televisione, radio, Internet, ecc.); 

• offrire servizi di consulenza e cura per manifestazioni musicali e culturali 

in Italia e all’estero per quanti, Organismi e Associazioni, ne chiedano la 

collaborazione; 

• promuovere progetti in proprio o in collaborazione con altre istituzioni, 

quali Rassegne, Festival, Incontri e manifestazioni in genere; 

• organizzare seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde relativamente 

alle finalità statutarie; 

• istituire premi od opere per contribuire allo sviluppo del settore musicale 

in genere; 

• partecipare a fiere nazionali e internazionali, con propri stand e 

programmi; 

• costituire un proprio sito Internet per la diffusione delle informazioni 

riguardanti l’attività dell’Associazione; 

• realizzare audiovisivi, nonché periodici, schede informative, rapporti, libri 

e qualunque altro sistema informativo e promozionale; 

• collaborare con altre associazioni o enti aventi scopi simili; 

• promuovere e rappresentare i diritti dei produttori indipendenti e degli 

editori, degli autori e compositori e di tutti gli altri soggetti creativi  di opere 

artistiche o di frutto dell’ingegno, nei confronti dei poteri istituzionali sia sul 

piano nazionale che comunitario e internazionale; 

• promuovere la produzione artistica italiana in Italia e all’estero quale 

espressione della cultura nazionale; 

• essere un organo di concertazione, di riflessione, di consultazione allo 

scopo di rafforzare i diritti dei soci facendo prevalere le caratteristiche 

delle loro attività; 

• fare rete con le organizzazioni nazionali e internazionali rappresentative 

dei  settori di attività riguardanti la proprietà intellettuale e di favorire il 

coordinamento dello loro attività e di lavorare in stretta collaborazione con 

le organizzazioni internazionali che si assumono tali responsabilità nei 

settori culturali ed economici; 
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• far prevalere il carattere culturale delle attività degli associati e dei beni 

che producono, così da equipararli sotto ogni aspetto agli altri beni 

oggetto di diritti di proprietà intellettuale; 

• operare in modo da ottenere il rafforzamento dei diritti degli associati nel 

contesto dell’affermazione di nuove tecnologie; 

• creare le condizioni ottimali per accordare alla  proprietà intellettuale il 

giusto rilievo sul piano internazionale e più particolarmente europeo; 

• promuovere convenzioni di reciprocità a livello internazionale con enti di 

gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale; 

• promuovere l’apertura di uffici operativi anche in qualità di sedi  nazionali 

FIPI in ognuno dei paesi europei e quindi la iscrizione di tutti i vari uffici  o 

sedi nazionali alla Federazione Internazionale per la Proprietà 

Intellettuale Europa. 

• infine  compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, 

mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dal Comitato di Presidenza 

necessarie ed utili per il raggiungimento dell’oggetto sociale, ivi compresa 

l’assunzione di interessenze e/o partecipazioni  sia direttamente che 

indirettamente anche in altre associazioni o imprese di capitali, aventi 

oggetto analogo o affine o comunque connesso al  proprio sia 

direttamente che indirettamente. 

 

ART. 3 

(Sede) 

 

L’Associazione ha sede in  Monza, Via G.Giusti, 5 ed ha durata illimitata. 

 

ART. 4 

(Associati) 

 

Il numero degli associati è illimitato. 

 

Possono aderire all’Associazione tutti coloro - persone fisiche, persone 

giuridiche, associazioni, federazioni od enti - che condividano le finalità 

dell’Associazione. 
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Per divenire associato è necessario presentare una domanda di iscrizione al  

Comitato di Presidenza. 

Con la domanda l’associato si impegna a rispettare, in caso di accettazione, 

lo Statuto e tutte le decisioni degli organi associativi, adottate in conformità 

della legge e dello Statuto ed a versare la quota associativa annuale ove 

deliberata. 

Il Comitato di Presidenza  decide in modo inappellabile sulle domande 

presentate - entro 30 giorni dalla data di presentazione - e non è tenuto a 

dare giustificazione al richiedente sulla decisione definitiva. 

 

ART. 5 

(Fondi) 

 

La FIPI dispone dei seguenti fondi: 

 

• contributi liberi degli Associati; 

• quote annuali di associazione, qualora deliberati dal Comitato di 

Presidenza, da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente. 

• contributi ricavati da convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i 

Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni internazionali, i Paesi 

stranieri e con ogni e qualsiasi  Ente o Società, pubblico o privato, italiano 

ed  estero, erogati per l’attività svolta dall’Associazione per il 

raggiungimento degli scopi istituzionali. 

 

Le quote e i contributi associativi riscossi dall’Associazione a norma dei 

commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti. 

 

Durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti agli 

associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, 

nonchè fondi, riserve o capitale. 

 

ART. 6 

(Perdita della qualifica di Associato) 

 

La qualifica di associato si perde per recesso o per estromissione. 
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L’Associato che intende recedere deve inviare al Presidente dichiarazione 

scritta. 

L’estromissione è pronunciata dal Presidente per gravi motivi e/o gravi 

infrazioni dello Statuto o per morosità e viene notificata a mezzo 

raccomandata R.R.   o via mail con Posta Certificata. 

 

 

 

 

ART. 7 

(Rappresentanza) 

 

AI fini di cui all’art. 2 la FIPI agirà quale rappresentante degli Associati , 

anche con facoltà di adire l’autorità giudiziaria. 

 

ART. 8 

(Durata - Scioglimento) 

 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.  

 

Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento con delibera 

dell’Assemblea Straordinaria. 

 

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre 

organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito 

l’organismo di controllo previsto dalla legge. 

 

ART. 9 

(Organi) 

 

Organi della FIPI sono: 

 

• l’Assemblea 

• il Presidente 

• il Direttore Generale 
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• il Comitato di Presidenza. 

 

ART. 10 

(Assemblea) 

 

L’Assemblea comprende tutti gli Associati ed è l’organo sovrano 

dell’Associazione. 

L’associato può essere rappresentato in delega. 

 

ART. 11 

(Assemblea Ordinaria) 

 

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno su chiamata del 

Presidente o di almeno il 25% degli Associati.  

E’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli 

Associati. 

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Delibera a maggioranza semplice dei presenti. 

Ogni Associato ha un voto, è valido il voto per delega.  

L’Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, approva la relazione annuale e 

il bilancio presentati dal Presidente. 

La convocazione dell’Assemblea, anche via fax o posta elettronica, deve 

avvenire almeno otto giorni prima della data stabilita. 

 

ART. 12 

(Assemblea Straordinaria) 

 

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o su 

richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. 

L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente. 

L’Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, nonché sullo 

scioglimento dell’Associazione. 

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di 

almeno la metà degli Associati. 
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L’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza di due terzi dei 

presenti aventi diritto al voto. 

 

ART. 13 

(Il Presidente) 

 

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto. 

Rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, assume tutte le 

iniziative di interesse dell’Associazione escluse quelle dallo Statuto 

espressamente riservate all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria. 

Presiede l’Assemblea con diritto di voto. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Può farsi coadiuvare nelle proprie mansioni, da due Vice Presidenti da lui 

scelti e/o da consulenti e/o collaboratori esterni o interni. 

Presenta entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio (31 marzo) all’Assemblea 

un dettagliato bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre di ogni esercizio 

una previsione di spesa per l’anno successivo. 

Determina e richiede le quote annuali di associazione, qualora deliberate  dal 

Comitato di Presidenza. 

 

ART. 14 

(Il Comitato di Presidenza) 

 

Il Presidente e i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza, 

con funzioni consultive sull’intera attività associativa. 

ART. 15 

 

Ove se ne ravvisi l’opportunità il Presidente può designare un Direttore 

Generale, stabilendone specifici compiti. 

 

ART. 16 

(Esercizio) 

 

Ogni esercizio dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Per le operazioni bancarie di prelievo è richiesta la firma del Presidente.  


