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SOMMARIO 
 
In data 26 Maggio 2005 alle ore 10.30 ha avuto luogo la Assemblea annuale dei Soci 
AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso il Centro Congressi 
dell’Area di ricerca del CNR di Bologna, Via Gobetti 101 (BO). 
 
Di seguito si riporta l’Agenda dell’Assemblea: 
 
10.00-10.30 Buffet di benvenuto e registrazione dei partecipanti  
10.30-10.45 Saluto di ASTER (D. Folesani) 
10.45-11.00 Introduzione all'assemblea (M. Fattori) 
11.00-11.15 Status dell'associazione AIDB (M. Frascaroli) 
11.15-11.40 Bilancio attività AIDB 2004 e previsione 2005 (F. Cristaldi) 
11.40-12.00 Nuovo sito web AIDB (F. Fiussello) 
12.00-13.00 Presentazione della proposta AIDB di certificazione professionale (M. Fattori, 

G. Moradei) 
13.00-14.00 Pranzo a Buffet 
14.00-14.15 Saluto del Responsabile Centro PATLIB di Bologna (F. Plutino) 
14.15-14.45 Presentazione del PDG, the Patent Documentation Group (S. Helliwell) 
14.45-15.00 Partecipazione AIDB al seminario AIDA sulla certificazione (L. Nardone) 
15.00-15.30 Coffee Break 
15.30-16.30 Votazione proposta di certificazione AIDB 
16.30-17.00 Dibattito di chiusura 
 
L’Assemblea si è svolta regolarmente, secondo il programma sopra riportato, alla 
presenza dei Soci elencati in Appendice. 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
 
L’Assemblea annuale dei Soci AIDB si è aperta con un saluto di benvenuto da parte di 
ASTER (www.aster.it), nella persona di Donata Folesani (in sostituzione del Direttore 
Paolo Bonaretti, impossibilitato per impegni istituzionali sopraggiunti), che ha supportato 
AIDB nell’organizzazione logistica dell’assemblea. ASTER è il consorzio tra Regione 
Emilia-Romagna, Università, Enti di Ricerca e Imprese per il coordinamento e il supporto 
alla Rete regionale della Ricerca e dell'Innovazione attraverso la realizzazione e lo 
sviluppo di servizi e progetti comuni di interesse regionale, atti a promuovere la ricerca 
industriale e il trasferimento tecnologico nel tessuto produttivo dell'Emilia-Romagna. 
Donata Folesani si occupa, in ASTER, di brevetti e, più in generale, di proprietà 
intellettuale: in questo ambito ASTER opera a favore della sensibilizzazione delle imprese 
del territorio e per lo sviluppo di metodologie di valutazione/valorizzazione della proprietà 
intellettuale. 
 
All’intervento di ASTER ha fatto seguito quello del Presidente AIDB, Michele Fattori, il 
quale in sintesi ha esposto le attività che sono state portate avanti dall’Associazione nel 
corso del 2004: 

• La creazione di AIDB 
• La mappatura degli iscritti 
• La creazione ed il coordinamento dei Gruppi di Lavoro (Certificazione e Servizi 

UIBM) 
• Il Convegno di Ferrara 

Fattori ha, inoltre, esposto alcune delle attività in programma per il 2005/2006 sollecitando 
i Soci presenti e non, a partecipare attivamente e in modo propositivo alla “vita” 
dell’associazione: in primis è stato sottolineato come si renda necessario il supporto di 
alcuni Soci per l’organizzazione di un eventuale Convegno AIDB 2005, altrimenti non 
realizzabile. A tal proposito il Consiglio Direttivo, su proposta di uno dei presenti, 
provvederà a stilare e distribuire in mailing list l’elenco di attività da svolgersi per 
l’organizzazione di tale evento, ipotizzando anche il numero indicativo di persone 
necessarie per farlo. 
 
L’intervento del Segretario AIDB, Michele Frascaroli, ha invece illustrato lo status 
dell’Associazione, fornendo alcuni dati statistici relativamente agli associati (al momento 
AIDB conta N° 65 Soci totali, di cui N° 57 soci ORDINARI e N° 8 soci OSSERVATORI) 
aggiornati al momento attuale. 
 
La relazione del Tesoriere, Fiorella Cristaldi, ha illustrato nel dettaglio rispettivamente la 
previsione di bilancio 2004 (approvata dal Consiglio Direttivo e resa nota a tutti i soci 
attraverso la mailing list lo scorso anno), il bilancio consolidato 2004 e, infine, la previsione 
di bilancio 2005. Questi ultimi due sono stati sottoposti al voto dell’Assemblea che si è così 
espressa: 

• Bilancio Consuntivo 2004: approvato all’unanimità dall’Assemblea1 
• Previsione di Bilancio 2005: approvata all’unanimità dall’Assemblea 

 

                                                 
1 Si ricorda che da Statuto, in sede di Assemblea dei Soci, hanno diritto di voto i soli Soci Ordinari 
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Francesco Fiussello, che su mandato del Consiglio Direttivo AIDB si è occupato della 
creazione, messa a punto e aggiornamento del sito web AIDB (in collaborazione con un 
consulente esperto), ne ha esposto le principali novità legate principalmente all’attivazione 
di un’area riservata ai soli soci, accessibile previa autenticazione tramite nickname e 
password. Tale area conterrà informazioni di varia natura (materiale di Convegni, 
Assemblee, informazioni sui soci, ecc.) destinati alla fruizione da parte dei soli Soci in 
regola con l’iscrizione all’Associazione. Al momento sono state caricate le sole 
informazioni relative ai Soci iscritti che ne hanno consentito la pubblicazione. 
Da parte di alcuni dei soci presenti sono state fatte le seguenti osservazioni e proposte: 

• Bruno Rimoldi, al fine di aggiungere contenuti al sito web, si propone di fornire 
articoli, da lui realizzati, contenenti informazioni a livello di divulgazione in termini di 
brevetti e proprietà intellettuale; 

• Roberto Morandi propone di mettere on-line anche una parte del sito web in inglese 
(eventualmente con contenuti da non aggiornare). Al momento l’unico documento in 
lingua inglese presente sul sito web ed accessibile dalla homepage è lo Statuto 
dell’Associazione: è consigliabile renderlo pubblico non solo in formato .pdf ma 
anche in html. 

• A proposito del sito in inglese, Bruno Rimoldi propone di inserire anche abstracts in 
inglese che riassumano i contenuti degli articoli via via aggiunti sul sito web: 
evidentemente tale attività, tuttavia, richiede la disponibilità di alcuni dei Soci. 

 
Guido Moradei e Michele Fattori hanno sinteticamente illustrato la proposta di 
Certificazione Professionale, illustrandone la genesi e il processo di elaborazione (a cura 
del Gruppo di Lavoro opportunamente creato, coordinato da Luca Falciola), nonché i 
principali contenuti e gli ulteriori sviluppi previsti (soprattutto in termini di confronto e 
discussione a livello europeo con le altre associazioni analoghe ad AIDB appartenenti ad 
altri paesi). 
 
La sessione pomeridiana si è aperta con l’intervento di Fabio Plutino, del centro PATLIB 
della Camera di Commercio di Bologna. Con la sua presentazione Plutino ha illustrato 
obiettivi, attività e servizi dei centri PATLIB con particolare riferimento a quello in cui 
opera: dalla ricerca di brevetti, modelli e marchi, alla promozione della cultura brevettuale, 
ad informazioni sulla proprietà intellettuale, alla promozione di sinergie tra Centri di 
Ricerca, Imprese ed enti per il Trasferimento Tecnologico. L’intervento ha delineato anche 
un quadro sintetico della situazione brevettuale italiana con particolare riferimento a quella 
della regione Emilia Romagna. 
 
L’intervento di Susan Halliwell, membro del Board del PDG – Patent Documentation 
Group (www.pdg-portal.org, intervenuta in sostituzione del neo Presidente, impossibilitato 
per altri impegni), ha illustrato i motivi che hanno spinto alcune aziende (inizialmente 13, 
appartenenti al settore chimico e petrolchimico, oggi salite a 37, multinazionali provenienti 
da 8 differenti paesi) a costituire il PDG, gli obiettivi, l’organizzazione, nonché le attività 
con particolare riferimento a quelle portate avanti dai 4 gruppi di lavoro principali che 
operano all’interno dell’associazione stessa. 
 
Liana Nardone, Consigliere AIDB, ha esposto sinteticamente le conclusioni emerse dalla 
Tavola Rotonda sul tema della Certificazione della professione di Documentalista tenutasi 
nell’ambito di un Convegno organizzato da AIDA il 13 maggio u.s. a Roma: pur non 
essendo riuscita, come altri invitati, a partecipare al Convegno per i concomitanti scioperi 
dei trasporti, Liana Nardone ha mantenuto un contatto diretto con il Presidente di AIDA, 
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con il quale da alcuni mesi AIDB ha intrapreso relazioni di collaborazione, e fatto pervenire 
un indirizzo di saluto AIDB ai convegnisti che assicurava almeno una presenza 
istituzionale formale. Considerata la comune esigenza di arrivare ad una certificazione, i 
contatti tra le due Associazioni continueranno, nell’intento di unire le forze, in presenza di 
obiettivi e percorsi condivisibili.  
L’Assemblea si è conclusa con la discussione sulla proposta di certificazione ed, in 
particolare, con la votazione degli emendamenti alla stessa proposti da alcuni Soci ed 
illustrati ai presenti. 
Sono stati sottoposti al voto dell’assemblea emendamenti di due differenti tipologie con i 
seguenti risultati: 

• Emendamenti non sostanziali: approvati in blocco all’unanimità dall’Assemblea. 
• Emendamenti Sostanziali: 

o Emendamento #1) Approvato. Da ora in poi si farà riferimento a "Patent 
Information Professional" anziché a "Patent Searcher". La sigla "CePS" 
viene eliminata. Non si farà ricorso ad alcuna specifica sigla nel corpo della 
proposta.  

o Emendamento #2): Non approvato. 
o Emendamento #3): Approvato. 
o Emendamento #4): Ritirato. Tuttavia viene approvato l'emendamento (di 

natura formale) consistente nella cancellazione delle parole: "Counselling on 
and". 

o Emendamento #5): Non approvato. Tuttavia viene approvato l'emendamento 
(di natura formale) consistente nell'inserire la parola "skills" quando si fa 
riferimento a "knowledge", e viceversa (i.e.: occorre sempre fare riferimento 
a "skills and knowledge"). 

o Emendamento #6): Approvato. 
o Emendamento #7): Approvato. 
o Emendamento #8): Approvato. 
o Emendamento #9): Approvato. 
o Emendamento #10): Approvato. 
o Emendamento #11): Approvato. 
o Emendamento #12): Approvato nella seguente forma: "Candidates will be 

given the choice between at least four examination subjects: mechanics, 
electronics, chemistry, biology." 

o Emendamento #13): Approvato. 
o Emendamento #14): Approvato. 

 
La proposta di certificazione così emendata viene approvata dall’Assemblea. 
 
L’Assemblea si è conclusa alle ore 17.15. 
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Appendice: Elenco dei Soci Partecipanti all’Assemblea AIDB del 26 
Maggio 2005 
 
 

Cognome Nome Azienda 

Balestri Maria Grazia CNR Bologna 
Barbieri Massimo Politecnico di Milano - Technology Transfer Office 
Bellotti Luca Studio Moradei 
Cova Cristina Basell Poliolefine Italia 
Crippa Monica Studio Moradei 
Cristaldi Fiorella Nerviano Medical Science 
De Marco Tiziana CTG-Italcementi Group 
Deinum Christa Univentio Information Services B.V. 

Fattori Michele Tetra Pak Carton Ambient 
Fiussello Francesco Studio Torta 
Fossati Silvia Strategie & Innovazione 
Frascaroli Michele Consorzio SIPE 
Li Vigni Angelo G.D 
Manservigi Alberto G.D 
Moradei Guido Studio Moradei 
Morandi Roberto Thomson Dialog 
Nardone Liana AREA Science Park 
Park Ki-nam Basell Poliolefine Italia  

(in rappresentanza del Socio Dania Agnolotto, della stessa Azienda) 
Pol  Matteo Studio Moradei 
Rimoldi Bruno Libero Professionista 
Rotondo Giovanni Jacobacci & Partners 
Stivani Eros G.D 
Tarallo Antonella AREA Science Park 
Tarquini Antonio DIPHARMA 
Waldhoff Heidrun Science Information International, representing CAS 

 
 


