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SOMMARIO 
 
In data 25 Settembre 2005 alle ore 9:30 ha avuto luogo l’ottava 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: 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Liana Nardone (Consigliere) 
 
Invitati: 
- Guido Moradei (Coordinatore organizzazione Assemblea e Convegno 2006) 
 
Assente giustificata: 
- Barbara Politi (Consigliere) 
 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 
1) Assemblea e Convegno AIDB 2006: (a) definizione degli aspetti logistici; (b) 
raccomandazioni circa strutturazione agenda 
2) Follow-up esplorazione partner per corso di formazione 
3) Definizione posizione AIDB circa abolizione tasse brevettuali 
4) Varie ed eventuali  
 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 12:00 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 
1. Assemblea e Convegno AIDB 2006  
 
Il Consiglio Direttivo approva la proposta del Socio Guido Moradei, Coordinatore delle 
attività legate all’organizzazione dell’Assemblea e del Convegno AIDB 2006, di strutturare 
le stesse su due giorni, come segue: 
 

Primo giorno: giovedì 23 febbraio 2006: ASSEMBLEA DEI SOCI  
(partecipazione riservata ai Soci AIDB e agli oratori ospiti) 
Inizio dei lavori: ore 14  
Chiusura dei lavori: circa ore 18 
Cena sociale: ca. ore 19:30 
 
Secondo giorno: venerdì 24 febbraio 2006: CONVEGNO AIDB  
(partecipazione aperta al pubblico) 
Tema del Convegno: Il valore dell’informazione brevettuale nel contesto italiano: 
servizi erogati dalle Istituzioni, aspettative degli utenti e ruolo del Documentalista 
Brevettuale    
Inizio dei lavori: ore 9 
Chiusura dei lavori: circa ore 18 

  
Un programma di massima per entrambe le manifestazioni è stato sottoposto da Guido 
Moradei al Consiglio Direttivo, discusso ed approvato. I dettagli dello stesso sono ora in 
fase di lavorazione e verranno divulgati in seguito. Analogamente, si stanno valutando 
anche alcune possibili, diverse soluzioni per la localizzazione di Convegno ed Assemblea 
(sempre tuttavia su Varese).   
Infine, si ricorda che saranno naturalmente previste varie possibilità di sponsorizzazione 
per i Soci Osservatori interessati.  
 
2. Follow-up esplorazione partner per corso di formazione  
  
Il Consiglio Direttivo ritiene che, allo stato attuale, non sia purtroppo possibile per AIDB 
partecipare attivamente all’organizzazione, in Italia, di un corso completo di formazione 
per documentalisti brevettuali (ad esempio sul modello del corso WON), perchè 
l’organizzazione dello stesso trascende nettamente le limitate risorse della nostra 
associazione. 
Tuttavia, AIDB cercherà per quanto possibile di coadiuvare attività formative, organizzate 
da terzi, nel campo della documentazione brevettuale, di tipo mirato e su temi specifici. Il 
livello di coinvolgimento di AIDB in queste attività verrà deciso caso per caso. 
Si fa inoltre presente che, a livello europeo, l’autorevole gruppo PDG (Patent 
Documentation Group, http://www.pdg-portal.org) ha recentemente istituito un gruppo di 
lavoro sulla qualificazione e formazione dei documentalisti brevettuali. Detto gruppo di 
lavoro si riunirà per la prima volta il prossimo 10 novembre e dovrebbe produrre, entro la 
primavera 2006, un documento finale che costituirà la posizione ufficiale del PDG in 
materia e che inevitabilmente finirà per avere un notevole impatto nel nostro ambiente. 
L’azione del PDG dovrebbe anche aiutarci a chiarire alcuni punti particolarmente delicati, 
quali ad esempio la definizione delle procedure che dovranno essere seguite per la 
corretta identificazione dei docenti e dell’ente certificatore. Del gruppo di lavoro del PDG 
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faranno parte anche due Soci di AIDB: Michele Fattori (come rappresentante di Tetra Pak) 
e Micaela Maffeis (come rappresentante di GSK).  
I documenti a cui il neonato gruppo di lavoro PDG farà inizialmente riferimento sono fra 
l’altro:  
 

• i contenuti del corso WON olandese  
• la proposta AIDB di certificazione europea.   

 
Gli associati AIDB verranno naturalmente tenuti aggiornati sugli sviluppi tramite la mailing 
list. 
 
3. Posizione AIDB su abolizione tasse brevettuali 
 
L’art. 48 DDL Finanziaria 2006 prevede l’eliminazione delle tasse sui brevetti (si veda 
messaggio postato in mailing list AIDB da Michele Fattori lo scorso 6 ottobre). 
L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ha già preso posizione al riguardo, ed 
anche AICIPI si appresta a fare altrettanto. 
Il Consiglio Direttivo di AIDB ritiene, in sintonia con l’Ordine dei Consulenti, che una 
teorica abolizione totale delle tasse di brevetto in ultima analisi non contribuirebbe affatto 
al miglioramento della competitività dell’economia italiana e che anzi potrebbe persino 
generare alcuni effetti negativi. 
Il Consiglio Direttivo provvederà a redarre una nota ufficiale in materia che verrà divulgata 
alle istituzioni competenti e p.c. alle altre assciazioni di settore (oltre che, ovviamente, 
pubblicata sulla nostra mailing list). 
 
4. Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio Direttivo all’unanimità esprime la propria soddisfazione per la pubblicazione del 
primo numero di AIDB Newsletter e per la messa a punto dell’area riservata ai Soci 
all’interno del sito web AIDB.  
A nome dell’associazione, il Consiglio Direttivo ringrazia quei Soci coinvolti in queste due 
importanti attività (ovvero: Luca Falciola, Gianni Rotondo, Cristina Cova e Francesco 
Fiussello) e sottolinea l’esigenza di monitorare e supportare questi sviluppi, per poter 
offrire ai Soci un servizio sempre più completo e rispondente alle loro esigenze. 
Si rammenta infine che tali iniziative sono state rese possibili grazie all’energia e alla 
disponibilità di Luca, Gianni, Cristina e Francesco che, a titolo volontario e gratuito, si sono 
offerti di contribuire alla crescita dell’associazione.  
In merito a queste attività il Consiglio Direttivo invita tutti i Soci ad esprimere commenti, 
pareri, critiche costruttive, eccetera, e perchè no... anche a considerare l’opportunità di 
“dare una mano” in prima persona ! 
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