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SOMMARIO 
 
In data 15 Ottobre 2004 alle ore 9:30 ha avuto luogo la quinta riunione (dell’anno solare 
2004) del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, 
presso la Tetra Pak Carton Ambient S.p.A, situata in via Delfini 1, Modena. 
 
Presenti in Tetra Pak: 
- Michele Fattori (Presidente) 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Barbara Politi (Consigliere) 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Liana Nardone (Consigliere).  
- Dania Agnoletto (Socio Ordinario AIDB – in qualità di coordinatrice dell’organizzazione 

del prossimo Convegno AIDB a Ferrara) 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 
*) Convegno di Ferrara, 16-17 Novembre 2004: punto della situazione 
*) Membership AIDB: punto della situazione e chiarificazioni statutarie 
*) Riunione del COPS group a Praga: posizione AIDB 
*) Sito web: punto della situazione 
*) varie ed eventuali 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle 11. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 

1. Convegno di Ferrara, 16-17 Novembre 2004: punto della situazione 
 
Michele Fattori e Barbara Politi informano che l’agenda del convegno è definita ed anche 
la locandina è pronta. Sponsor del convegno sono: Basell, Unione degli industriali della 
Provincia di Ferrara, Comune di Ferrara, Questel.Orbit, CAS/STN, Dialog, AIDB. 
 
Entro venerdì 15/10 Barbara Politi preparerà una bozza di modulo di iscrizione che sarà 
rivista dal Consiglio Direttivo a stretto giro di email. 
 
Lunedì 18/10 Michele Fattori invierà tramite mailing list l’invito e il modulo di iscrizione al 
convegno ai soci AIDB e a quanti hanno sinora mostrato interesse verso l’associazione, 
pur non essendosi ancora iscritti.  
Nei giorni successivi, Michele Fattori e Michele Frascaroli informeranno dell’evento anche 
tutte le altre associazioni, ordini professionali, centri Patlib, società di consulenza, etc che 
per diversi motivi e a vario titolo potrebbero essere interessati al convegno.  
Verranno inoltre individuate, sempre nei prossimi giorni, alcune personalità note nel 
settore della proprietà intellettuale, le quali verranno invitate, a titolo gratuito ancorchè non 
membri dell’associazione, a presenziare al convegno. 
Tutti i membri del consiglio possono/devono mandare i loro suggerimenti in tal senso ai 
due Michele. 
 
Il Consiglio Direttivo al completo ha deciso di dare la seguente denominazione al 
convegno, che si chiamerà: 1° Convegno AIDB. 
 
Alla luce di una positiva ripresa delle iscrizioni ad AIDB, si ipotizza di conseguenza una 
frequenza al convegno forse maggiore di quella stimata inizialmente; pertanto, Dania 
Agnoletto verificherà presso i responsabili dell’hotel Ferrara, sede del convegno, la 
eventuale disponibilità di una sala più capiente e la possibilità di fermare un maggior 
numero di stanze. 
 
Entro lunedì 18/10 Fiorella Cristaldi definirà le opzioni di viaggio da proporre al Prof. 
Rittberger. 
 
Il Consiglio Direttivo al completo accetta la proposta di Dania Agnoletto di fare omaggio ai 
relatori invitati, Prof Rittberger e Ing. Ball, di un libro su Giulio Natta, curato e fatto 
pubblicare qualche tempo fa da Basell. 
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2. Membership AIDB: punto della situazione e chiarificazioni statutarie 

 
Michele Frascaroli informa che stiamo ricevendo molti nuovi moduli di iscrizione 
all’associazione.  
In seguito ad un caso che si è già creato, si passa quindi a chiarire se debba essere 
considerato come socio ordinario oppure socio osservatore un collaboratore di un’entità 
commerciale che metta a disposizione del pubblico, senza diretto scopo di lucro, una 
banca dati brevettuale.  
Dopo lunga discussione, Il Consiglio Direttivo decide di accettare per tale situazione la 
condizione di socio ordinario. 
Infatti, Il Consiglio Direttivo ha preso atto delle osservazioni proposte dal nuovo iscritto 
all'atto della richiesta di associazione, in base alle quali la società di appartenenza appare 
qualificarsi per un'attività rapportabile a quella dei consulenti brevettuali piuttosto che a 
quella dei providers commerciali di database. Tuttavia, pur orientato ad accettare 
l'adesione di detto nuovo iscritto in qualità di socio ordinario, il Consiglio Direttivo, 
all'unanimità, ha deciso di chiedere all’aspirante socio, in questo e in tutti i casi dubbi che 
dovessero presentarsi in futuro, copia dello statuto della società per una verifica delle 
finalità statutarie a cui condizionare la propria formale decisione definitiva, a tutela della 
propria imparzialità nei confronti della base associativa.   
 
 
 

3. Riunione del COPS group a Praga: posizione AIDB 
 
Il Consiglio Direttivo accetta la proposta di Michele Fattori e Guido Moradei al riguardo. 
Riassumendo, essa è la seguente: 
 
- Organizzazione di un corso di base per documentalisti brevettuali aderendo il più 

possibile allo schema già messo in pratica dal WON in Olanda, appoggiandosi a un 
partner di provata esperienza nel campo della formazione in proprietà industriale (per es. 
CONVEY). 

 
- Utilizzo della lingua italiana sia per il corso che per l’eventuale esame di fine corso. 
 
- Riconoscimento reciproco dei certificati di fine corso concessi in Italia e negli altri paesi 

europei (nel caso specifico, in Olanda). 
 
- Evitare invece di addentrarsi, per ora, nella discussione riguardo la certificazione delle 

persone che già svolgono questa professione da anni (grandfathering issue). 
 
Guido Moradei presenterà, per conto di AIDB, detta proposta al COPS di Praga. 
In seguito, Guido Moradei e Liana Nardone insieme definiranno il contenuto della loro 
presentazione congiunta al convegno di Ferrara, in modo da integrare la visione del COPS 
con quella italiana. 
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4. Sito web: punto della situazione 

 
I membri del Consiglio Direttivo apprezzano la grafica più gradevole e l’impostazione 
generale del sito web dell’associazione, curato da Francesco Fiussello.  
Per introdurre i contenuti, per ora mancanti, Liana Nardone si metterà in contatto con 
Francesco Fiussello al fine di coordinare gli interventi necessari. 
 
 

5. Varie ed eventuali 
 
 
La prossima riunione (sempre in TC) del Consiglio è fissata per mercoledì 10 Novembre 
alle 9.30; Fiorella Cristaldi non potrà parteciparvi per impegni di lavoro, ma verrà 
aggiornata via email su quanto discusso. 
 
I membri del Consiglio Direttivo si troveranno a Ferrara già nella mattina del 16 Novembre. 
 


