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SOMMARIO 
 
In data 23 Febbraio 2006 alle ore 14.30 ha avuto luogo l’Assemblea annuale dei Soci 
AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso il Centro Congressi Ville 
Ponti di Varese. 
 
Di seguito si riporta l’Agenda dell’Assemblea. 
 
14.00 Registrazione dei partecipanti 
14.30 SALUTO INTRODUTTIVO – Michele Fattori, Presidente AIDB 
14.45 TESTIMONIANZA DEL GRUPPO INGLESE PATMG (Patent and Trade Mark 

Group) – Bob Stembridge, Presidente 
15.15 RELAZIONE DEL PRESIDENTE – Michele Fattori, Tetra Pak 
15.45 RELAZIONE DEL SEGRETARIO – Michele Frascaroli, Democenter-SIPE 
16.05 Coffee break 
16.35 RELAZIONE DEL TESORIERE – Fiorella Cristaldi, Nerviano Medical Sciences 
17.00 VARIE E VOTAZIONI 
17.45 CERTIFICAZIONE E FORMAZIONE DEI DOCUMENTALISTI – Ferruccio Diozzi, 

Presidente AIDA (Associazione Italiana Documentazione Avanzata) 
18.15 Chiusura lavori 
 
L’assemblea si è svolta regolarmente, secondo il programma sopra riportato, eccezion 
fatta per l’ultimo intervento, a cura di AIDA, venuto a mancare per l’indisposizione 
dell’oratore.  
 
In appendice si riporta l’elenco dei soci partecipanti. 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA 
 
L’Assemblea annuale dei Soci AIDB si è aperta con il saluto del Presidente AIDB, Michele 
Fattori, che, dando inizio alla sessione, ha brevemente introdotto il primo intervento della 
giornata, la testimonianza del gruppo inglese PATMG, tenuta dal relativo presidente Bob 
Stembridge (la presenza del secondo rappresentante PATMG, Ann Chapman, è venuta 
meno per motivazioni personali dello stesso). 
Con il proprio intervento Stembridge ha delineato la Mission del gruppo inglese, ha 
raccontato la sua genesi, che risale ai primi anni ’70, il suo sviluppo e la sua evoluzione 
nel corso degli anni. Ha inoltre descritto le principali attività portate avanti da PATMG: 
attività di lobbying presso alcuni enti istituzionali, attività di training, la pubblicazione di una 
newsletter (“Searcher”), la pubblicazione ed il mantenimento del sito web, l’attivazione 
(1994) di un premio/borsa di studio (Amanda Stembridge Bursary), l’iniziativa del PATMG 
Jamboree, l’iniziativa CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals). 
Sono stati presentati, infine, il profilo dei membri di PATMG (provenienza e ruolo di lavoro) 
e qualche indicazione sulle attività future. 
 
All’intervento di Bob Stembridge è seguito quello del Presidente AIDB, Michele Fattori, il 
quale ha dapprima trattato il tema della certificazione professionale osservando come, alla 
proposta AIDB presentata a livello europeo non sia seguito pressoché nulla di significativo. 
Fattori ha fatto presente che a livello di PDG (di cui è membro insieme al socio Micaela 
Maffeis) si sta lavorando ad una proposta per il training del documentalista brevettuale 
(ma non la certificazione) che sarà ufficializzata nel corso dell’annual meeting del 
prossimo 11-12 maggio 2006, c/o Solvay (Belgio). A grandi linee tale proposta sarà basata 
sul corso olandese del WON. Anche da parte di Micaela Maffeis viene osservato come di 
fatto la sensazione che in PDG non si voglia far menzione del discorso certificazione sia 
piuttosto evidente seppure non vi sia, comunque, una totale unanimità (la "corrente" che fa 
capo ai documentalisti "puri" è chiaramente più favorevole a questo tipo di discorso, 
rispetto a coloro che manifestano maggiore sensibilita' per un approccio piu' attento anche 
agli aspetti "legali"). 
 
Da parte di Roberto Morandi (Thomson Dialog) giunge un parere favorevole, dal punto di 
vista “provider”, nei confronti del discorso certificazione, rispetto al quale non vede alcun 
tipo di limitazione o controindicazione.  
 
Qualora non si dovesse trovare una linea comune a livello Europeo, l’appoggiarsi a livello 
nazionale, sul progetto di AIDA (basato su Certidoc, che comunque è un’iniziativa a 
respiro EU) che prenderà avvio dalla prossima estate, potrebbe essere una via d’uscita, 
dal momento che, comunque, AIDB ha ancora una struttura piccola e difficilmente 
potrebbe sopportare da sola l’organizzazione di una simile attività. I presenti condividono 
questa ipotesi pur concordando, tuttavia, sulla necessità di puntare ad un approccio a 
livello europeo. 
Fattori annuncia che in occasione della prossima IPI-ConfEx di Atene, precisamente il 9 
marzo, si terrà il primo incontro del tavolo EU-User Groups, in cui sono state coinvolte le 
seguenti associazioni nazionali: CFIB (Francia), PATMG (Gran Bretagna), PIF 
(Danimarca), WON (Olanda). Anche AIDB è invitata a parteciparvi e, a seguito di una 
consultazione fra i presenti, viene deciso all’unanimità che Guido Moradei la 
rappresenterà. 
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Viene fatto poi un accenno alla scarsa rappresentatività del tavolo COPS, cui AIDB 
partecipa rappresentata da Guido Moradei. Quest’ultimo conferma tale sensazione e fa 
presente che, in occasione del suo ultimo meeting, COPS si è dato una veste nuova: 
“Committee Of Patent Search Standards” cancellando, di fatto, ogni cenno alla 
certificazione della professione. 
Segue la presentazione delle principali attività svolte e le proposte fatte da AIDB nel corso 
dell’anno intercorso dall’ultima assemblea: 

• rapporti con altre istituzioni: su questo punto i presenti si manifestano concordi con 
l’attività condotta dal Consiglio Direttivo finora. Si osserva come sia comunque 
importante coinvolgere istituzioni come UIBM ed EPO rafforzando i rapporti fin qui 
instaurati. A proposito di UIBM, il Socio Petra Gnemmi fa presente che si rende 
disponibile a coordinare il gruppo di lavoro sul monitoraggio dei servizi dell’Ufficio 
Italiano Brevetti e Marchi e ripartire con le attività: per fare questo chiede la 
collaborazione di altri soci (sia di quelli che, negli anni precedenti, avevano fornito il 
proprio supporto, sia di coloro che volessero aggiungersi ora). 

• possibilità di organizzare in collaborazione con EPO e UIBM un corso base per 
documentalisti brevettuali della durata di una settimana, con condivisione dei costi. 
A proposito di tale corso, fra i presenti si osserva che si tratta di un corso di base 
che, molto probabilmente, è di scarso interesse per i soci AIDB. 

• proposta per 1 day seminar con esperto, anno 2005: caduta nel vuoto. Fra i presenti 
si dimostra un certo interesse per un evento del genere eventualmente anche per 
l’anno in corso (seconda metà). 

Fattori presenta, infine, l’annuncio che la prossima edizione dell’IPI-ConfEx si svolgerà in 
Italia, a Sorrento, dal 4 al 7 marzo 2007. Si tratta di un’occasione importante: si potrebbe 
pensare di organizzare la prossima Assemblea dei Soci AIDB a ridosso di tale evento nel 
medesimo luogo, manifestando, di fatto, il proprio supporto all’IPI (magari portando alla 
Conferenza un numero di partecipanti italiani un po’ superiore a quello che caratterizza 
solitamente questo tipo di eventi internazionali) e dando visibilità all’Associazione. Dai 
principali organizzatori dell’IPI vi è la disponibilità per un supporto di tipo logistico nei 
confronti di AIDB. 
 
Da un rapido sondaggio condotto in sala risulta che sono ben pochi i soci che leggono i 
verbali delle riunioni del Consiglio e quindi il Presidente ha sollecitato i presenti a 
partecipare più attivamente alla vita dell’associazione anche in vista di una loro eventuale 
candidatura al rinnovo del Consiglio stesso, previsto per l’anno prossimo. 
 
Alla relazione del Presidente, è seguita quella del Segretario, Michele Frascaroli, che ha 
presentato lo status dell’Associazione, fornendo alcuni dati statistici relativamente agli 
associati aggiornati al 22/02/2006. Si segnala la presenza di 59 iscritti (51 ordinari e 8 
osservatori) di cui 7 nuovi iscritti. La stima di iscrizioni per l’anno 2006 è di circa 80 soci. 
 
L’ultimo intervento è stata la relazione del Tesoriere, Fiorella Cristaldi, che ha presentato 
nel dettaglio il Bilancio consuntivo al 31/12/2005 e quello preventivo per il 2006 
(consegnata copia cartacea a tutti i Soci partecipanti). Entrambi sono stati sottoposti al 
voto dell’Assemblea che così si è espressa:  

• Bilancio consuntivo 2005: approvato all’unanimità dall’Assemblea1 
• Bilancio preventivo 2006: approvato 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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L’intervento di Diozzi è stato purtroppo cancellato in quanto a causa di un incidente pochi 
giorni prima dell’assemblea lo stesso aveva comunicato la propria indisponibilità. 
 
L’Assemblea si è conclusa alle ore 18.15. 
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Appendice: Elenco dei Soci Partecipanti all’Assemblea AIDB del 26 
Maggio 2005 
 

  Cognome Nome Azienda 
1 Agnoletto Dania Basell Poliolefine Italia 
2 Balestri Maria Grazia CNR 
3 Bellotti Luca Studio Moradei 
4 Boasso Fabrizio Camera di Commercio di Torino 
5 Casciano Lidia Studio Torta 
6 Cova Cristina Basell Poliolefine Italia 
7 Crippa Monica - 
8 Cristaldi Fiorella Nerviano Medical Sciences 
9 Dauvergne Caterina Questel Orbit 

10 De Marco Tiziana CTG 
11 Fattori Michele Tetra Pak Carton Ambient 
12 Fossati Silvia Strategie & Innovazione 
13 Frascaroli Michele Democenter - SIPE 
14 Gnemmi Petra Notarbartolo & Gervasi 
15 Hakem Yamina Thomson Scientific 
16 Klemm Ursula FIZ Karlsruhe/STN Europe 
17 Li Vigni Angelo G.D 
18 Maffeis Micaela GLAXOSMITHKLINE 
19 Manservigi Alberto G.D 
20 Marcis Silvia Consorzio Ventuno 
21 Mendoza Jenny Thomson Scientific 
22 Moradei Guido Studio Moradei 
23 Morandi Roberto Thomson Dialog 
24 Nardone Liana Consorzio per l'AREA di Ricerca di Trieste 
25 Osella Rossella Questel Orbit 
26 Parenti Beatrice Datalogic 
27 Pol Matteo Studio Moradei 
28 Puricelli Emmanuele Thomson Dialog 
29 Ratto Vittorio CSM - Centro Sviluppo Materiali 
30 Ravasenga Mariangela Camera di Commercio di Torino 
31 Rimoldi Bruno Libero Professionista 
32 Rotondo Giovanni Jacobacci & Partners 
33 Scorsini Carla Procter & Gamble Italia 
34 Scutiero Antonio Fildata 
35 Stembridge Bob PATMG - Thomson 

36 Toniolo Elisa Azienda Treviso Tecnologia, Az Speciale per 
l'innovazione tecnologica CCIAA Treviso 

37 Vieira Ricardo DesignMuster 
 

 
 
 


