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SOMMARIO 
 
In data 25 Febbraio 2005 alle ore 9:30 ha avuto luogo la seconda riunione dell’anno solare 
2005 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) 
- Liana Nardone (Consigliere) 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Luca Falciola (*) (Coordinatore attività AIDB sulla Certificazione Professionale) 
- Guido Moradei (*) (Rappresentante AIDB presso gruppo COPS) 
 

(*) Invitati a partecipare alla riunione per discutere i punti 1 e 2 dell’ordine del giorno. 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 
1) Discussione e  voto sulla proposta AIDB di certificazione professionale; 

2) Definizione modalità di distribuzione della proposta (Italia/Estero); 

3) Comunicazioni del Presidente (tempistica, aggiornamenti sito web, contatti con 
associazioni/enti/stampa, distribuzione /bilanciamento dei compiti, etc.); 

4) Comunicazioni del Segretario e del Tesoriere (aggiornamenti su feedback Convegno di 
Ferrara ed andamento campagna iscrizioni 2005); 

5) Cristaldi: aggiornamento contatti con Roberto Morandi/offerta Dialog; 

6) Nardone: aggiornamenti su Camere di Commercio/deposito elettronico delle domande; 

7) Frascaroli, Politi, Cristaldi: Assemblea Soci AIDB del 26 Maggio 2005: aggiornamenti su 
disponibilità sale a Milano e Bologna; 

8) Varie ed eventuali.  

La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata verso le ore 11:30 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
 

1. Discussione e voto sulla proposta AIDB di certificazione professionale 
 
La proposta di certificazione professionale elaborata dal gruppo di lavoro coordinato da 
Luca Falciola è stata unanimemente ritenuta ben strutturata ed accettabile. Verrà 
inviata ad un revisore per il controllo linguistico dopodiché sarà cura di Fattori e 
Falciola introdurre, su indicazione del Consiglio Direttivo,  alcune piccole correzioni non 
sostanziali.  
Detta proposta  verra’ quindi  illustrata ai nostri colleghi europei nell’ambito della 
prossima IPI-Confex, avendo cura di qualificarla come provvisoria. Dopo avere infatti 
raccolto i commenti preliminari del COPS in sede di Conferenza, la proposta verrà 
postata in mailing list in modo che tutti i Soci possano apportare il loro contributo. 
Tali contributi saranno accettati solo se espressi come specifici emendamenti al testo 
della proposta.  
Su tali emendamenti l’Assemblea dei Soci, convocata per il 26 Maggio 2005 (sede da 
definirsi), verra’ chiamata ad esprimersi col voto. 
La proposta AIDB di certificazione professionale, emendata in tal modo dall’Assemblea 
dei Soci, verra’ presentata ufficialmente al COPS per verificare la possibilita’ concreta 
di ottenere in tempi brevi una certificazione a livello europeo. 
Se cio’ non fosse possibile, AIDB si impegna ad adoperarsi affinche’ detta 
certificazione possa essere realizzata, in un primo tempo, almeno a livello nazionale.   
 
Per consentire ai Soci di prendere visione, per tempo, degli emendamenti sui quali 
saranno chiamati ad esprimersi col voto in Assemblea, nonche’ per consentire al 
Consiglio Direttivo una ordinata raccolta e predisposizione degli stessi, si raccomanda 
la presentazione di detti emendamenti entro e non oltre la data limite del giorno 
venerdi’ 6 Maggio 2005. 
Emendamenti presentati successivamente a tale data non verranno presi in 
considerazione. 
Non potranno inoltre essere sottoposti all’attenzione dell’Assemblea dei Soci eventuali 
commenti, proposte, ecc. non espressi sotto forma di emendamenti.  
 
 
2. Definizione modalità di distribuzione della proposta (Italia/Estero) 

 
E’ stata accettata la proposta di Aalt Van de Kuilen e Stephen Adams (COPS group) di 
presentare la proposta AIDB di certificazione professionale in sede di IPI-Confex nei 
tempi da loro proposti, senza effettuarne la distribuzione cartacea.  
Tale proposta sarà resa accessibile a tutti gli interessati solo successivamente 
collegandosi direttamente al sito web di AIDB. 
Verra’ dato adeguato rilievo al fatto che detta proposta, frutto dell’attivita’ del gruppo di 
lavoro coordinato da Luca Falciola, sia da intendersi come bozza preliminare, passibile 
di essere emendata, in alcune sue parti, dall’Assemblea dei Soci AIDB. La proposta 
finale, approvata dall’Assemblea, verra’ consegnata al COPS soltanto dopo 
l’Assemblea di Maggio.  
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3. Comunicazioni del Presidente (tempistica, aggiornamenti sito web, contatti 
con associazioni/enti/stampa, distribuzione /bilanciamento dei compiti, etc.) 

 
Sito web:  

• Area riservata ai Soci: è stata approvata la proposta di Fiussello di lanciare il 
“doppio accesso” in occasione della prossima Assemblea di Maggio in modo 
da consentire nel frattempo la messa a punto del sistema; 

• Documento di presentazione di AIDB: Nardone si offre di sostituirsi a Fattori 
nella preparazione di tale documento; 

• Versione in inglese dello statuto associativo: verrà inviata ad un revisore per 
il controllo linguistico dopodiché inserita sul sito. 

 
Pubblicazione articolo di presentazione di AIDB sulla rivista  World Patent Information: 
avverrà sul numero di Luglio/Agosto 2005; Fattori chiederà inoltre all’editore  della 
rivista  di poter effettuare una seconda pubblicazione dell’articolo su una rivista italiana, 
quale ad esempio “Il Notiziario dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale”. 
 
Schede di adesione: sono state inviate attraverso tutti i canali concordati.  
 
Inserimento link sito AIDB nei siti di altre associazioni (e viceversa): operazione andata 
a buon fine tranne che nel caso di AICIPI che non ha risposto alla nostra richiesta. La 
pagina dei link verra’ caricata sul sito web di AIDB dal Segretario. 
 
Invito rappresentante UIBM: finora l’UIBM non ci ha fornito risposta alcuna in merito 
alla sua disponibilità ad intervenire alla nostra prossima Assemblea; si è deciso di 
aspettare ancora fino circa il 10 Marzo dopodiché, in assenza di  notizie, procederemo 
con il coinvolgimento di altre personalità. 
 
Invito di AIDA: Nardone si è detta disponibile a verificare la propria agenda per una sua 
eventuale partecipazione in nostra rappresentanza all’Assemblea di AIDA che si terrà a 
Roma il 13/05/2005. 

 
 

4. Comunicazioni del Segretario e del Tesoriere (aggiornamenti su feedback 
Convegno di Ferrara ed andamento campagna iscrizioni 2005) 

 
Schede di feedback: sono al momento giunte 12 schede di feedback sul Convegno di 
Ferrara; si è deciso di attendere l’arrivo delle eventuali altre prima di procedere ad una 
analisi delle informazioni in esse contenute. 
 
Iscrizioni AIDB 2005: sono pervenuti finora 39 moduli di adesione e 33 pagamenti (di 
cui uno relativo a Soci Osservatori). 

 
 

5. Cristaldi: aggiornamento contatti con Roberto Morandi/offerta Dialog 
 

Le offerte di Morandi sono apparse sicuramente interessanti per AIDB che resta in ogni 
caso in attesa di ricevere maggiori delucidazioni e dettagli in merito alle modalità di 
effettuazione delle giornate studio ed ai prezzi convenzionati per i Soci AIDB.  
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E’ stata rilevata l’utilità di preparare un questionario , non rivolto all’interesse di alcun 
provider nello specifico,  che AIDB potrebbe far circolare nel corso della prossima 
Assemblea per raccogliere informazioni utili alla preparazione dei futuri eventi.  
La possibilità infine della presenza di Ron Kaminecki ad una giornata studio sarebbe 
ampiamente gradita dal Direttivo che rileva in ogni caso la difficoltà nell’organizzarla 
essendo difficilmente programmabile con anticipo in quanto legata alle sue rare 
presenze in Europa. 
L’intero argomento verrà comunque discusso nuovamente nella prossima riunione del 
Consiglio Direttivo. 

 
 

6. Nardone: aggiornamenti su Camere di Commercio/deposito elettronico delle 
domande 

 
Non pervenuti, verranno forniti da Nardone nel corso della prossima riunione del 
Consiglio Direttivo.  
 

 
7. Frascaroli, Politi, Cristaldi: Assemblea Soci AIDB del 26 Maggio 2005: 

aggiornamenti su disponibilità sale a Milano e Bologna 
 

Sono stati discussi i preventivi di Cristaldi e Politi relativi alla disponibilità di sale nei 
palazzi storici di Milano oppure in hotel a Milano e Bologna. 
Essendo stata riscontrata una notevole diminuzione della spesa nel passare dai 
palazzi storici agli hotel, si è deciso di approfondire solo quest’ultima opzione. 
Cristaldi si occuperà di verificare come ulteriore alternativa l’hotel Doria di Milano, 
chiedendo anche i prezzi di catering e coffee break. 
Politi verificherà i prezzi di catering e coffee break per l’hotel Excelsior di Bologna che 
risulterebbe al momento la migliore opzione (solo 610 Euro richiesti per l’affitto di una 
sala da 50 posti per l’intera giornata, comprensiva di supporto tecnico e di cancelleria, 
acqua e caramelle per ogni seduta). 
Frascaroli verificherà come ultima ipotesi la disponibilità di sale presso il CNR di 
Bologna e relativi costi di catering e coffee break. 
Nel corso della prossima riunione del Consiglio Direttivo verrà definitivamente decisa la 
localizzazione dell’Assemblea in modo da poter inoltrare ai Soci questa informazione. 

 
 

8. Varie ed eventuali 
 

La prossima teleconferenza del Consiglio Direttivo è fissata per Venerdì 18 Marzo ore 
9:30. 

 
 


