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SOMMARIO 
 
In data 20 Aprile 2006 alle ore 9:30 ha avuto luogo la terza riunione dell’anno solare 2006 
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) 
- Barbara Politi (Consigliere) 
 
 
Assente giustificata: 
- Liana Nardone (Consigliere) 
 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 

1. Aggiornamento di cassa (Cristaldi) 
2. Prossimi eventi (autunno 2006): corsi UIBM/CBM/European Patent Academy 

(Nardone) 
3. Partecipazione di Luca Falciola al meeting CFIB del 19 Giugno (Fattori) 
4. Definizione della posizione del Consiglio Direttivo rispetto ai contenuti della 

Newsletter proposti dai provider (Fattori) 
5. Partecipazione di AIDB al SACEPO/PDI (Fattori) 
6. Spostamento del sito web di AIDB su una piattaforma software più solida – 

proposta Morandi (Frascaroli) 
7. Update monitoraggio UIBM (Fattori) 
8. Varie ed eventuali (tutti) 

 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 11:00 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

1. Aggiornamento di cassa (Cristaldi)  
 
Il tesoriere informa il CD che attualmente la cassa contiene circa 6000 Euro. Tale è 
infatti la cifra rimanente dopo i pagamenti di tutte le voci di spesa attinenti allo scorso 
Convegno ed Assemblea.  
Si precisa che da tale cifra devono ancora essere detratti circa 3000 Euro per le spese 
di segreteria e circa 1500 Euro quale contributo spese di AIDB all’organizzazione del 
futuro corso concertato con UIBM (per il quale si stima una spesa di circa 2500-3000 
Euro complessivamente, di cui il 50% a carico di AIDB). 
A tale cifra devono infine sommarsi due ulteriori quote non ancora pervenute, 
rispettivamente di sponsorizzazione (300 Euro) e di meeting-point (180 Euro). 
La cifra di cassa al netto di questi movimenti ammonterebbe dunque a circa 2000 Euro.  
 
Questi 2000 Euro rappresentano il fondo spese disponibile per sovvenzionare le future 
iniziative di AIDB (tra le quali veniva ipotizzata una Giornata Studio con la presenza di 
Stephen Adams) nonché per rimborsare le trasferte dei soci autorizzate da AIDB e per 
coprire le spese bancarie. 
Osservando che tale cifra a disposizione non è elevatissima il CD propone di riflettere 
da un lato sulla possibilità di trovare partner che possano co-finanziare le varie 
iniziative, dall’altro sull’eventualità di chiedere ai soci di corrispondere una quota di 
partecipazione agli eventi. 
Il CD è in ogni caso concorde nell’attendere il rientro di Liana Nardone – che indicherà 
anche il calendario del corso UIBM - per approfondire in termini di tempi/costi la 
pianificazione di ogni futuro evento; questa discussione proseguirà pertanto off-line al 
suo rientro. 

 
 
2. Prossimi eventi (autunno 2006): corsi UIBM/CBM/European Patent Academy 

(Nardone) 
 
La pianificazione di questi eventi verrà affrontata al rientro di Liana Nardone (v. punto 
1). 
 
 
3. Partecipazione di Luca Falciola al meeting CFIB del 19 Giugno (Fattori) 
 
Il CD unanimemente prende atto con favore che Luca Falciola sarà presente al 
meeting CFIB del prossimo 19 Giugno e che in quella occasione avrà uno spazio di 
circa 10’ per presentare la nostra associazione. A tal scopo si chiede a Luca Falciola di 
sottoporre la presentazione in visione al CD in modo che possa esprimersi su eventuali 
integrazioni o modifiche della stessa. 
Il CD ritiene il meeting la sede opportuna per formulare un invito a tale associazione a 
partecipare alla prossima assemblea dei soci di AIDB (Febbraio-Marzo 2007); a tal 
scopo si chiede a Luca Falciola di formalizzare al presidente CFIB questo invito. 
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4. Definizione della posizione del Consiglio Direttivo rispetto ai contenuti della 
Newsletter proposti dai provider (Fattori) 

 
Il CD ha deciso di adottare le seguenti linee guida per l’utilizzo della Newsletter AIDB, 
confermando la linea sin qui adottata da Luca Falciola. 
In sostanza, la Newsletter conterrà esclusivamente articoli di approfondimento sulla 
professione del documentalista brevettuale; tali articoli potranno essere forniti da tutti i 
soci AIDB compresi i soci osservatori, che potranno formulare esempi specifici di 
ricerca condotti sui propri database; in questo caso l’impostazione degli inserti dovrà 
essere rigorosamente tecnica. 
Le informazioni di carattere commerciale potranno invece essere pubblicate in mailing 
list. 
A tal proposito il CD osserva che anche nell’interesse stesso dei provider l’impiego 
della mailing list per divulgare informazioni di carattere più strettamente commerciale è 
senz’altro più conveniente dell’impiego della Newsletter. La mailing list raggiunge infatti 
capillarmente tutti i soci (viceversa la Newsletter può non essere letta da tutti) e la 
tempestività di informazione viene naturalmente garantita (non è il caso della 
Newsletter che viene aggiornata solo ogni tre mesi). 
 
 
5. Partecipazione di AIDB al SACEPO/PDI (Fattori) 
 
Il CD approva l’opportunità di aderire al SACEPO/PDI (proposta formulata da Dan 
Shalloe ad Atene e su cui ha relazionato Guido Moradei). 
Verrà dunque attivata la procedura di iscrizione congiuntamente alla richiesta all’EPO 
di delucidazioni sulla modalità di partecipazione a tale gruppo di lavoro.  
Dai documenti riportanti informazioni sul gruppo sembra comunque che gli incontri 
abbiano cadenza annuale e spese a carico dei singoli partecipanti. 
Osservando che il Dott. Provvisionato è l’unico professionista italiano che partecipa al 
SACEPO/PDI, Fattori (e/o Moradei) si occuperà di contattarlo per ottenere maggiori 
informazioni sul gruppo ed invitarlo ad aderire ad AIDB. 
 
 
6. Spostamento del sito web di AIDB su una piattaforma software più solida – 

proposta Morandi (Frascaroli) 
 
Frascaroli spiega al CD che i problemi di sicurezza del nostro sito AIDB sono dovuti 
all’attuale piattaforma PHP-NUKE di Aruba utilizzata per costruire il sito. Essendo una 
piattaforma di basso costo (pressoché gratuita) ha evidentemente lo svantaggio di 
essere meno sicura e performante di altre soluzioni più professionali e quindi 
potenzialmente più soggetta ad eventuali attacchi da parte di hacker. 
Per migliorare la solidità della piattaforma attuale sotto questo profilo l’azione 
immediata da attuare è garantire la costanza dei suoi aggiornamenti. A tal proposito 
Frascaroli si attiverà con Fiussello per ripercorrere lo stato di aggiornamento della 
stessa e provvedere con gli aggiornamenti mancanti. 
I problemi potrebbero essere risolti in modo più radicale cambiando piattaforma; 
Frascaroli ipotizza una spesa di circa 700-1200 Euro. Non essendo previste in budget 
queste spese il CD rimanda al prossimo anno la scelta in merito a tale modifica e 
ritiene che per il corrente anno 2006 l’unica azione correttiva in materia possa essere 
quella di garantire gli aggiornamenti del sito di cui si occuperà Frascaroli. 
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Infine per quanto riguarda la proposta di Morandi, risiedendo i problemi di sicurezza 
nella piattaforma utilizzata per costruire il sito e non nel particolare host ospitante, lo 
spostamento del sito su host Dialog non risolverebbe attualmente la situazione. Il CD 
ringrazia perciò Dialog per l’offerta ma ritiene al momento inutile tale spostamento che 
potrà viceversa essere preso in considerazione dal prossimo CD nel 2007 se venisse 
deciso il cambiamento di piattaforma.  
 
 
7. Update monitoraggio UIBM (Fattori) 
 
Fattori aggiorna il CD che l’attività coordinata da Petra Gnemmi è momentaneamente 
sospesa per imprevisti problemi di ufficio; continueranno nel frattempo i contatti con 
Moradei e Scutiero e l’attività verrà ripresa quanto prima possibile. 
 
 
8. Varie ed eventuali (tutti) 

 
(i) Aggiornamento numero iscritti e valutazione della proposta di Moradei di 

estendere anche alla comunità di documentalisti italiani all’estero, in 
particolare agli esaminatori EPO, l’invito ad associarsi ad AIDB  

  
Frascaroli aggiorna il CD che attualmente risultano iscritti ad AIDB 76 soci (66 
ordinari, 10 osservatori). 
Il CD approva unanimemente la proposta di Moradei di contattare gli 
esaminatori italiani all’EPO per tentare di coinvolgerli nell’associazione. Il CD 
ritiene senza dubbio qualificante il contributo che la presenza di queste 
professionalità potrebbe apportare ad AIDB. 
Si è deciso pertanto di chiedere ai soci che saranno a fine mese in visita all’EPO 
di iniziare a contattare informalmente i vari esaminatori italiani; il contatto verrà 
poi formalizzato dal Presidente con apposito messaggio diretto ai vari 
esaminatori (nel frattempo verrà compilata off-line dai membri del CD una lista 
dei destinatari). 

 
(ii)  Attivazione link di AIDB sul sito EPO 

 
Fattori comunica di avere già effettuato la procedura di registrazione del link al 
sito web di AIDB, che l’EPO non ha però ancora attivato. Contatterà l’EPO in 
merito e poi riferirà al CD. 
 

 (iii)  Inserimento dell’indirizzo e-mail di AIDB nelle liste dei contatti di AICIPI 
 

Cristaldi chiede al CD se ritiene di interesse per AIDB il ricevimento di 
comunicazioni in merito a corsi/convegni/eventi in generale organizzati da 
AICIPI in materia brevettuale. Si osserva che tali eventi hanno tendenzialmente 
un profilo più brevettuale che di ricerca pura ma si sottolinea anche che molti dei 
nostri associati rivestono in azienda il duplice incarico e potrebbero pertanto 
essere interessati a tali segnalazioni. Essendo inoltre esiguo il numero di tali 
eventi in Italia non è sicuramente negativo che i soci vengano informati su 
queste opportunità. Il CD approva dunque che Cristaldi si attivi per far sì che 
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AIDB venga inserita tra i destinatari delle segnalazioni degli eventi promosse da 
AICIPI. 

 
 
 
La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per il 31 Maggio c.a. ore 9.30. 
 
 
 


