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AIIMF121: Chiarimenti sulla firma del Contratto Licenza Marchi e MORATORIA al 30 
maggio. 
 
Cari soci, 
 
cono la presente desideriamo chiarire il percorso, le motivazioni e i tempi (con 
l’indicazione di una moratoria) relativi alla richiesta di firmare il contratto di licenza per 
l’uso dei marchi. 
 
IL PERCORSO 
Nel corso del 2016 e 2017 si è discusso estesamente e a tutti i livelli associativi sulla 
natura e funzione dei marchi di proprietà Aiimf con l’obiettivo di renderli veramente idonei 
alla tutela del metodo da parte dell’Aiimf. 
Per questo oltre al contributo di tanti soci, ci siamo avvalsi della consulenza dello studio 
legale InPat&Law specializzato in marchi e brevetti. 
 
Lo Studio legale ci ha portati a distinguere in modo netto i marchi di proprietà di Aiimf in: 
Marchi Storici e Marchi Associativi (vedi Art. 4 Statuto).  
 
Inoltre l’Art. 4 Statuto recita: <<Per i “Marchi Storici” l’Associazione si occuperà di 

regolamentarne l’utilizzo con appositi Regolamenti d’uso e contratti di licenza che 

dovranno essere sottoscritti da tutti gli insegnanti autorizzati soci di AIIMF…>>  

 
Durante l'Assemblea straordinaria del 2018 abbiamo votato a favore di questa distinzione 
che prevede quindi REGOLAMENTI D’USO e CONTRATTI DI LICENZA – il Cda sta 
semplicemente attuando quanto è stato deliberato in AG e quanto stabilito dallo Statuto. 
 
Il Cda ha lavorato con lo Studio InPat&Law per la definizione del Regolamento d’uso e del 
Contratto di licenza – e di conseguenza della procedura che porta alla firma del contratto 
dei Marchi Storici da parte dei soci e di tutti i nuovi insegnanti a partire dalle formazioni 
future. 
 
LE MOTIVAZIONI 
 
Tutto il processo di discussione sui marchi ha fatto capire che i marchi così come sono 
stati regolati in questi anni erano perfettamente inutili e che la scelta era tra abbandonarli o 
cercare di rafforzarli in modo preciso per renderli uno strumento operativo più idoneo di 
garanzia e tutela del metodo in sé quale nostro patrimonio comune e della professione di 
insegnante. 
 
La firma del contratto di licenza va a suggellare il rispetto da parte dell’insegnante del 
Regolamento d'uso dei Marchi Storici e del Codice deontologico. Questo strumento ci sarà 
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legalmente indispensabile per potere avere strumenti per la difesa dall'abuso dei nostri 
marchi e di conseguenza della nostra professione. 
 
Il Cda si è ritrovato in questi 3 anni di mandato ad affrontare alcune lamentele e 
reclami da parte di diversi tipi di persone relativi ad abusi (accertati o supposti tale) del 
metodo commesso da insegnanti – soci e non soci – e da parte di persone non insegnanti 
regolarmente autorizzati da un corso di formazione, e a non avere di fatto alcuno 
strumento per intervenire – in particolare nel caso di non-insegnanti Feldenkrais e di 
insegnanti Feldenkrais non associati all’Aiimf. 
 
I TEMPI 
 
Il processo di stesura dei vari documenti stilati dallo Studio legale e revisionati con l’aiuto 
del Cda si è concluso venerdì 14 dicembre 2018. 
 
Nel frattempo il Cda aveva inviato il 4 dicembre 2018 la comunicazione <AIIMF 111. 
CAMPAGNA ISCRIZIONI DEL 2019> senza precisare la necessità di firmare il Contratto di 
Licenza perché non ancora pronto. 
 
Questo per chiarire la nostra mancanza nel comunicare fin da subito l'obbligatorietà di 
firmare il contratto con la nuova iscrizione; siamo stati assorbiti dalle scadenze e forse 
abbiamo dato per scontato (essendo stato deciso nell’AG 2018) questo nuovo passo da 
espletare all’atto della iscrizione, che ci rendiamo conto ora richiede maggiori chiarimenti e 
tempo di comprensione. 
 
A partire dal 16 Gennaio 2019 la segreteria ha inviato una mail (oggetto: IMPORTANTE 
PER COMPLETARE L'ISCRIZIONE AIIMF) a tutti coloro che man mano si iscrivevano 
chiedendo la firma del contratto e il suo invio scegliendo tra quattro modalità: 
 

1. per e-mail alla segreteria@feldenkrais.it mettendo come oggetto:     nome-cognome 
- contratto marchi storici 

2. per posta prioritaria semplice a: Aiimf - Via Del Ghirlandaio 29 - 50121 Firenze 
3. consegnarlo a mano alle/ai Rappresentanti di Filiali 
4. consegnarlo a mano all'Assemblea generale soci del 7 aprile c.a. 

 
In conclusione: una conseguenza non derogabile della procedura di tutela dei 
Marchi storici e dell’iscrizione all'associazione è la firma del Contratto di Licenza 
d'uso da parte di ogni insegnante Feldenkrais presente e futuro. 
 
MORATORIA 
 
E' quindi per rimediare a questa mancanza delle comunicazioni che proponiamo questa 
moratoria dando la possibilità - anche a chi non ha ancora firmato - di partecipare a pieno 
diritto alla Assemblea generale “straordinaria” del 7 aprile 2019 durante la quale 
avremo modo di chiarire ulteriormente se necessario. 
 
La moratoria per la firma del contratto per i Marchi storici è quindi spostata alla data del 
30 maggio 2019. 
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NOTA BENE: la firma del contratto di licenza è una tantum, non verrà richiesto ogni anno 
all’atto dell’iscrizione. Con la firma del contratto semplicemente ci si impegna a rispettare il 
Codice Deontologico e il Regolamento d’uso dei marchi, adesso e per il futuro – e questo 
indipendentemente dal fatto che l’insegnante rinnovi l’iscrizione all’Aiimf o meno negli anni 
futuri. 
 
Nella speranza di vedervi numerosi il 7 aprile vi auguriamo buon lavoro. 
 
Il Cda Aiimf 
 

P. S. I soci già iscritti nel 2018 e gli insegnanti neo associati sono tutti tenuti a conoscere 
Statuto, Regolamento, Codice deontologico e le altre normative che regolano la vita 
associativa. 
È anche vero che introdurre una novità richiede tempo, approfondimento e una maggiore 
consapevolezza del ‘nuovo’ perché diventi parte della nostra cultura associativa e 
professionale. 
Chi ritiene la richiesta di firma del contratto un fatto di “lesa maestà” contatti il Cda per 
eventualmente considerare la richiesta di cancellazione dal libro soci e il rimborso della 
quota associativa. 
 
 
Allegati: 
Alleg. 1 Articolo 4 Statuto Aiimf 
Alleg. 2 Regolamento d’uso dei ® Aiimf cosiddetti “storici” 
Alleg. 3 Contratto di licenza 
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