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SOMMARIO 
 
In data 31 maggio 2006 alle ore 9:30 ha avuto luogo la quarta 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) 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Barbara Politi (Consigliere) 
- Liana Nardone (Consigliere)  
 
Su invito del Consiglio Direttivo, hanno inoltre partecipato (via teleconferenza): 
- Guido Moradei (Socio)  
- Luca Falciola (Socio) 
 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 

1. Proposta AIDA su partecipazione di AIDB all’interno del Comitato di Certificazione 
(nell’ambito dell’implementazione italiana del progetto CERTIDoc)  

2. Feedback meeting PDG AMC 2006 (Annual Members’ Conference, Bruxelles, 11-
12 maggio), in special modo su posizione PDG nei confronti della certificazione  

3. Discussione sulla partecipazione di AIDB al prossimo meeting COPS (Londra, 27 
giugno)  

4. Update: attivita’ del gruppo di lavoro Master Convey  
5. Update: situazione sito web di AIDB  
6. Update: manifestazione AREA Trieste e progettazione eventuali altri eventi nel 

2006  
7. Update: partecipazione di AIDB al meeting CFIB (19 giugno)  
8. Feedback corso HSR (25-26 maggio)  
9. Varie ed eventuali  
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La riunione si è svolta regolarmente, anche se con ordine del giorno modificato per 
permettere a Luca Falciola (uscito dalla teleconferenza alle 11:00) e a Fiorella Cristaldi 
(uscita alle 11:20) di adeguatamente relazionare sugli argomenti di loro specifica 
pertinenza, nonostante alcuni concomitanti impegni di lavoro.  
La riunione è poi terminata per tutti gli altri alle ore 12:00. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

1. Proposta AIDA su partecipazione AIDB all’interno del Comitato di 
Certificazione (nell’ambito dell’implementazione italiana del progetto 
CERTIDoc) 

 
Michele Fattori riferisce che AIDB e’ stata invitata da Ferruccio Diozzi, presidente di 
AIDA (Associazione Italiana per la Documentazione Avanzata), a partecipare 
all’implementazione italiana del progetto CERTIDoc, il cui avvio e’ previsto per 
l’autunno di quest’anno.  
 
In dettaglio, il sistema CERTIDoc richiede che l’organismo di certificazione sia 
costituito da: 
 

• Un comitato di certificazione 
• Un giuri’ di valutazione 

 
Mentre l’effettiva valutazione dei candidati spetta ai giuri’, il comitato di certificazione 
rappresenta, all’interno del sistema CERTIDoc, un livello livello meno operativo e piu’ 
di indirizzo politico. 
 
AIDB e’ stata invitata a nominare un proprio rappresentante in seno al comitato di 
certificazione. L’invito e’ unanimemente accettato dal Consiglio Direttivo, che 
contestualmente nomina Liana Nardone come rappresentante AIDB. 
 
In chiusura, Guido Moradei osserva come, aldila’ delle prevedibili difficolta’ che si 
potranno incontrare nell’adattamento del sistema CERTIDoc alla realta’ dei 
documentalisti brevettuali, la partecipazione di AIDB al sistema CERTIDoc costituisce 
comunque un investimento sul futuro. Il Consiglio Direttivo condivide questa linea. 
 

 
2. Feedback meeting PDG AMC 2006 (Bruxelles, 11-12 maggio)  

 
Michele Fattori riferisce che il PDG (Patent Documentation Group), durante la propria 
assemblea annuale (Bruxelles, 11-12 maggio) ha sostanzialmente approvato la 
proposta elaborata dal Working Group Education & Qualification (di cui fanno parte lo 
stesso Fattori in rappresentanza di Tetra Pak e Micaela Maffeis in rappresentanza di 
GSK). Tale proposta prevede di coinvolgere altri user groups europei (AIDB inclusa) 
nonche’ la European Patent Academy, per tentare di individuare un certo numero di 
Universita’ interessate ad istituire un corso post-laurea sulla documentazione 
brevettuale, eventualmente con rilascio di opportuno diploma. 
Le attivita’ del gruppo riprenderanno in autunno. 
Michele Fattori chiedera’ al PDG il permesso di divulgare ai soci AIDB il documento 
contenente la proposta finale del Working Group.  
Guido Moradei richiama l’attenzione sull’esistenza, in Italia, del consorzio NETVAL, il 
quale potrebbe essere interessato ad un coinvolgimento nelle future (ed eventuali) 
iniziative della Europan Patent Academy. 
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3. Discussione sulla partecipazione di AIDB al prossimo meeting COPS 
(Londra, 27 giugno)  

 
Aalt van de Kuilen ha convocato la prossima riunione del gruppo COPS (ex- 
Certification Of Patent Searchers, ora rinominato in Committee Of Patent search 
Standards) per il prossimo 27 giugno a Londra. 
Uno degli scopi dichiarati della riunione dovrebbe essere quello di mettere a confronto 
la proposta di certificazione professionale elaborata da AIDB con i punti di vista delle 
altre associazioni europee di settore. 
 
Guido Moradei partecipera’ alla riunione per conto di AIDB. 
 
Tutti osservano come la natura del COPS e la posizione del PDG al momento non 
appaiano molto chiare. Il punto di vista di AIDB puo’ invece essere cosi’ riassunto: 
 

• e’ interesse di AIDB cercare di assicurare il massimo allineamento fra COPS, 
PDG (almeno nella misura in cui cio’ sia effettivamente possibile), ed eventuali 
altre realta’ associative o di settore, allo scopo di concretizzare al piu’ presto una 
certificazione professionale per i documentalisti brevettuali valida a livello 
europeo;  

• al momento sia il COPS che il PDG soffrono di deficit rappresentativo: il COPS 
in quanto organismo sostanzialmente autoreferenziale ed il PDG in quanto 
esclusiva espressione di 39 grandi imprese multinazionali. Un serio programma 
di certificazione professionale per i documentalisti brevettuali dovrebbe invece 
nascere –anzitutto- dallo sforzo congiunto di tutte le realta’ interessate.  

  
Barbara Politi osserva come il ruolo di AIDB sia oggi insostituibile, in quanto in Europa 
di fatto non esistono altre realta’ che possano porsi come interlocutore autorevole e 
super partes fra le “opposte fazioni” COPS e PDG.   
   
 
4. Update: gruppo di lavoro Master Convey 

 
Fiorella Cristaldi riferisce sulle attivita’ del gruppo di lavoro Master Convey a cui 
partecipano i seguenti soci AIDB: 
 

• Fiorella Cristaldi (Coordinatrice) 
• Luisa Quadri 
• Rossella Osella 
• Luca Falciola 
• Michele Fattori 
• Bruno Cinquantini 
• Silvia Fossati 
• Elisa Toniolo 
 

Il giorno 19 maggio il gruppo di lavoro si e’ riunito in teleconferenza. I partecipanti 
hanno fatto il punto delle rispettive competenze e professionalita’. Fiorella e’ stata 
scelta come coordinatrice del gruppo. Ne e’ seguita una discussione su forma e 
contenuti del documento da presentare a Convey, nonche’ una distribuzione dei carichi 
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di lavoro con relativa determinazione della tempistica. Si prevede che Convey possa 
ricevere da AIDB un documento finale entro il 7-8 giugno (data peraltro concordata con 
Alessio Canova di Convey). Sara’ poi compito di Convey scegliere se adottare in tutto 
o in parte le raccomandazioni di AIDB circa la struttura del programma delle lezioni 
relative alla documentazione brevettuale. Infine, si ribadisce che AIDB non nominera’ 
alcun docente.  
 
Il Consiglio Direttivo approva l’operato del gruppo di lavoro. 
 
Viene fatto da alcuni osservare come possa essere utile, una volta preparato il 
documento finale, farlo girare in mailing list AIDB (prima dell’invio a Convey) per 
sollecitare eventuali ulteriori commenti e/o per raccogliere “tardive” adesioni di soci 
interessati ad essere comunque segnalati (oltre ai componenti del gruppo di lavoro) a 
Convey come potenzialmente interessati alle iniziative correlate al Master (docenze, 
stage, eccetera). Il Consiglio Direttivo si allinea su tale proposta.   

 
 

5. Update: situazione sito web di AIDB 
 

Michele Frascaroli ricostruisce nel dettaglio la storia dell’ultimo attacco hacker subito 
dal sito web di AIDB, e le difficolta’ incontrate nel corso del successivo ripristino. 
In breve, mentre la vulnerabilita’ del sito e’ sostanzialmente dovuta alla piattaforma 
PHP-Nuke, le difficolta’nel rispristino sono state anzitutto causa del pessimo supporto 
offerto da Aruba. 
Il problema e’ stato infine risolto grazie all’interessamento –peraltro a titolo gratuito- di 
un programmatore esterno (Riccardo Ganzerla). 
Viene ricordato come l’hackeraggio del sito ha necessariamente ritardato (per ragioni 
di immagine ed opportunita’) svariate attivita’ di “public relations” di Presidente e 
Segretario (esempio: invio di lettera agli Esaminatori EPO, richiesta di adesione al 
gruppo SACEPO/PDI, eccetera –per maggiori dettagli si fa riferimento al verbale della 
scorsa riunione di questo Direttivo).  
Anche se in precedenza si era deciso di posticipare tali interventi al 2007, per evitare il 
ripetersi di questi spiacevoli inconvenienti, viene deciso di richiedere un dettagliato 
preventivo al Ganzerla circa la messa in sicurezza del sito (es.: nuovo hosting, nuova 
piattaforma, ecc.). 
Compatibilmente col budget, la questione “sito web AIDB” viene quindi riprioritizzata 
anche a costo di congelare altre attivita’ di carattere meno urgente (si veda il prossimo 
punto). 
  
 
6. Update: corso AREA Trieste e progettazione eventuali altri corsi od eventi 

nel 2006 
 
Liana Nardone comunica che sono in corso contatti con varie realta’ (AREA Science 
Park, Centro di Biomedicina Molecolare, European Patent Academy, ecc.) per la 
localizzazione a Trieste di un seminario (durata circa 2 giorni), indicativamente entro 
l’autunno, dedicato alle tematiche del valore economico della brevettazione e delle 
connesse attivita’ di ricerca documentale nel campo del biotech. 
Questo evento, che verra’ sponsorizzato (senza tuttavia oneri sostanziali) da AIDB, 
sostituisce di fatto il programmato corso UIBM, per i seguenti motivi: 
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• In base a feedback raccolto in piu’ occasioni dai membri del Direttivo, il corso 
UIBM (essendo principalmente rivolto a neofiti) potrebbe risultare di scarso 
interesse per i soci AIDB. 

• In conseguenza della riprioritizzazione delle attivita’ legate al sito web, AIDB 
potrebbe non essere in grado di garantire il sostanzioso impegno finanziario 
che ci viene chiesto da UIBM per il corso. 

• Una volta risolta l’urgenza “sito web”, eventuali eccedenze di cassa 
potrebbero invece essere dedicate ad ulteriori seminari rivolti ad un pubblico 
di specialisti e quindi di piu’ immediato interesse per i nostro associati –es. per 
finanziare la proposta a suo tempo pervenutaci da Elisa Toniolo, di localizzare 
a Treviso un evento di una singola giornata con partecipazione di un trainer di 
fama. 

 
Il Consiglio Direttivo approva e chiede a Liana Nardone di darne notizia ad UIBM 
tramite l’ing. De Sanctis, nonche’ di informare il Direttivo sugli sviluppi circa 
l’organizzazione del seminario biotech. 
 

 
7. Update: partecipazione di AIDB al meeting CFIB (19 giugno) 

 
Basandosi su dati forniti dal Segretario Frascaroli, Luca Falciola preparera’ quanto 
prima una serie di slide (da sottoporre all’approvazione del Direttivo) che costituiranno 
l’ossatura della presentazione AIDB nel corso della prossima (Parigi, 19 giugno) 
riunione del CFIB (Club Francophone Information Brevet), durante il quale verra’ fra 
l’altro formalizzato l’invito al CFIB di partecipare come “guest association” alla prossima 
Assemblea dei Soci di AIDB (programmata per la primavera del 2007). 
Ulteriori attivita’ proseguiranno via email/telefono fra gli interessati.  
 
 
8. Feedback corso HSR (25-26 maggio) 
 
Luca Falciola (che ne ha in particolare curato il programma) e Fiorella Cristaldi  (che ha 
affiancato Luca nell’attivita’ di trainer) riferiscono in merito al corso sulla 
documentazione brevettuale da loro recentemente tenuto presso l’Ospedale San 
Raffaele (HSR) di Milano. 
Il corso, che ha visto la partecipazione di circa 20 studenti del PhD (dottorato di ricerca) 
in biologia molecolare, e’ stato tuttavia “travagliato” dall’improvvisa indisponibilita’ del 
terzo docente (interno ad HSR), causa incidente stradale. 
Questa sfortunata fatalita’ ha ovviamente in parte compromesso lo svolgimento del 
corso, che si e’ tuttavia deciso di tenere comunque. 
Luca e Fiorella registrano entrambi un buon livello di interesse presso gli studenti, 
affiancato pero’ anche da una buona dose di manifesta difficolta’ degli stessi ad 
affrontare tematiche “nuove” ed un po’ fuori dagli usuali schemi accademici. 
A titolo di curiosita’ ed esempio, Luca cita come il fatto stesso che l’informazione 
brevettuale sia resa disponibile attraverso una molteplicita’ di banche dati (anziche’ 
tramite un unico gigantesco “archivio globale” dei brevetti) abbia meravigliato non poco 
la platea. 
Barbara Politi e Liana Nardone riferiscono poi di iniziative simili, svoltesi nel recente 
passato rispettivamente a Pisa e a Trieste, e commentano che, a fronte della generale 
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–e naturale- tendenza alla scarsa proattivita’ di molti studenti, un buon rimedio spesso 
consiste nel frazionamento dei corsi su piu’ giornate. 
Fiorella Cristaldi quindi ben sintetizza una utile “lesson learned” per il futuro: nel 
divulgare l’importanza della documentazione brevettuale ai non iniziati, l’esperienza in 
generale insegna quanto sia decisamente meglio insistere non tanto sul come fare le 
ricerche brevettuali, quanto semmai sul perche’ sia necessario farle.      
  
 
9. Varie ed eventuali 

 
Michele Frascaroli informa il Consiglio Direttivo che AIDB ha ricevuto la richiesta, da 
parte di Giuseppe Colucci di Basell, di patrocinare un seminario dedicato ad una 
update sulla giurisprudenza del Board of Appeal dell’EPO con particolare riferimento a 
casi chimici (con la partecipazione di un esperto proveniente dallo European Patent 
Office), da tenersi indicativamente in autunno a Ferrara. 
Il seminario si inserisce nel contesto di un incontro aziendale degli esperti IP di Basell, 
che Colucci (almeno per la parte relativa al seminario) desidererebbe aprire alla 
partecipazione dei soci AIDB (e forse anche al pubblico in generale. Frascaroli 
indaghera’ in merito). 
L’iniziativa si svolgerebbe a costo zero per AIDB (tutto quanto ci viene richiesto e’ di 
inviare un invito ufficiale AIDB all’esperto dell’EPO), in quanto l’organizzazione, 
eventuale pubblicizzazione ecc. dell’evento avverrebbero a cura di Basell. 
Il Consiglio Direttivo accetta volentieri la proposta, che riguarda un campo di attivita’ 
magari non strettamente relativo alla documentazione brevettuale, ma comunque affine 
e potenzialmente di interesse per molti Soci. 
Barbara Politi suggerisce di chiedere all’esperto EPO la possibilita’ di trattare 
brevemente anche l’argomento della ricerca di sentenze. Tale richiesta non avrebbe 
comunque valore vincolante, AIDB patrocinando in ogni caso l’iniziativa. 
Il Consiglio Direttivo approva. Il Segretario Frascaroli, che cura i contatti con Giuseppe 
Colucci, riferira’ sugli sviluppi. 
    
La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per il 14 luglio c.a. ore 9.30. 
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