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SOMMARIO 
 
In data 22 Gennaio 2007 alle ore 9:30 ha avuto luogo la prima riunione dell’anno solare 
2007 del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, 
presso Basell Poliolefine Italia S.r.l., situata in P.le Donegani, 12 - Ferrara. 
 
Presenti in Basell: 
- Michele Fattori (Presidente) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
- Michele Frascaroli (Segretario) 
- Liana Nardone (Consigliere) 
- Barbara Politi (Consigliere) 
 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 

1. Campagna iscrizioni 2007: aggiornamento (Frascaroli) 
2. Assemblea AIDB: aggiornamento sugli aspetti organizzativi (Fattori), definizione 

agenda e definizione modalità presentazione candidature (tutti) 
3. Certidoc Italia: aggiornamento (Fattori) 
4. 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. Campagna iscrizioni 2007: aggiornamento (Frascaroli) 
Frascaroli informa che la campagna iscrizioni sta procedendo positivamente, grazie 
anche al contributo di Moradei che ha messo a disposizione di AIDB la propria lista di 
contatti permettendo di ampliare il numero dei destinatari finora contattati da AIDB. 
Attualmente gli iscritti 2007 sono 43, di cui 39 ordinari e 4 osservatori. Interessante 
osservare che tra questi ben 11 risultano nuovi iscritti. Secondo una sua ragionevole 
previsione nel 2007 i soci iscritti complessivamente dovrebbero essere almeno 90.  
 
2. Assemblea AIDB: aggiornamento sugli aspetti organizzativi (Fattori), 

definizione agenda e definizione modalità presentazione candidature (tutti) 
 
Aspetti organizzativi - Fattori informa di avere ricevuto dal Sig. Di Maio, responsabile 
tecnico dell’hotel, la conferma definitiva della disponibilità della Sala Tritone per il 
pomeriggio dell’08 Marzo; tale sala, nonostante una capienza di 160 posti, ben 
superiore alle esigenze di AIDB, può essere facilmente disposta in modo confortevole 
per dare accoglienza anche ad un numero più limitato di partecipanti. 
Fattori ha anche chiesto un preventivo all’hotel per l’organizzazione di un coffee-break 
o di un “caffè di benvenuto” nel caso di un loro inserimento durante l’assemblea; il CD 
ha approvato l’inserimento del coffee break con spesa a carico di AIDB. Il dettaglio 
delle spese verrà fornito da Fattori una volta noti i preventivi. 
Si è anche discussa l’eventualità di organizzare la cena per la sera dell’08 Marzo, 
ovvero dopo la fine dell’Assemblea, per quei soci che intendessero rimanere per la 
notte del Giovedì rimandando il proprio viaggio di ritorno ai giorni successivi. A tal 
proposito il CD ritiene necessario che sia AIDB ad organizzare l’evento che per 
semplicità potrebbe tenersi direttamente presso di una delle molte sale di ristorazione 
presenti nell’hotel; la spesa individuale sarà comunque a carico di ciascun 
partecipante. Fattori prenderà contatto con l’hotel per ottenere un preventivo di spesa 
che, se approvato dal CD, verrà poi comunicato anche ai nostri associati. 
Il CD ha stabilito inoltre il giorno Mercoledì 21 Febbraio come data limite entro la quale 
far pervenire l’iscrizione, che sarà effettuata da ciascun socio attraverso la 
compilazione dell’apposito modulo predisposto da Frascaroli e che conterrà, tra le 
altre, anche la voce relativa alla presenza alla suddetta cena dell’08 Marzo. 
 
Definizione agenda – il CD ha deciso di prevedere la presenza di un coffee break 
durante l’assemblea dei soci, che indicativamente verrà posizionato dopo gli interventi 
di AIDA e CFIB. L’agenda sarà dunque indicativamente la seguente:  
 

ore 13.45 – Registrazione dei partecipanti 
ore 14.00 – Apertura dei lavori e Relazione del Presidente M. Fattori 
ore 14.30 -  Relazione di un rappresentante del CFIB (da confermare) 
ore 15.00 – Relazione del Presidente di AIDA F. Diozzi 
ore 15.30 – Coffee Break 
ore 16.00 – Relazione del Segretario M. Frascaroli 
ore 16.30 – Relazione del Tesoriere F. Cristaldi 
ore 16.50 – Presentazione candidati e votazioni per il rinnovo del CD di AIDB 
ore 18.30 – Chiusura dei lavori 
 
ore 20.00 – Cena Sociale presso l’Hilton Sorrento Palace 
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In merito alla presenza di delegati rappresentanti di CFIB, Fattori riporta di non avere 
ancora ricevuto alcuna conferma sulla loro partecipazione.  
Dovendo preparare il draft dell’agenda da inviare ai soci, il CD ha deciso che questo 
intervento verrà comunque compreso nell’agenda facendolo seguire, però, dalla 
indicazione “da confermare”. 
Frascaroli, che preparerà il modulo di iscrizione alla conferenza, specificherà anche 
che soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa 2007 potranno 
partecipare all’assemblea. 
 
Definizione modalità presentazione candidature – il CD ha deciso di considerare la 
data del Mercoledì 21 Febbraio come data limite sia per l’iscrizione all’assemblea dei 
soci, sia per la presentazione della propria autocandidatura, che ciascun socio potrà 
sottoporre al CD semplicemente spuntando l’apposita voce prevista nel modulo di 
iscrizione. 
Autocandidature successive a tale data non verranno ammesse.  
La lista definitiva dei candidati verrà poi pubblicata sul sito di AIDB; nel corso della 
assemblea dei soci ciascun socio sarà chiamato ad esprimere due preferenze e 
ciascun socio potrà avere avuto mandato di delega (messa per iscritto) per la 
votazione da, al massimo, altri due soci (come disposto dal nostro statuto associativo).  
Per incoraggiare i nostri soci all’autocandidatura e per meglio chiarire le modalità di 
candidatura e voto, Fattori invierà a breve una apposita email in mailing list. 
 
 
3. Certidoc Italia: aggiornamento (Fattori) 
Fattori informa che la data del 26 Gennaio prevista per l’espletamento delle ultime 
formalità notarili, è slittata a causa di impegni del notaio stesso, al successivo 07 
Febbraio. Nel corso di tale appuntamento verrà firmato l’atto costitutivo del Certidoc 
Italia e sarà anche l’occasione per approfondire con Diozzi quale strategia operativa le 
due associazioni intenderanno perseguire per intraprendere il cammino della 
certificazione in Italia. 

 
 
4. Varie ed eventuali (tutti) 

 
(i) Deposito previsione budget 2007 (Cristaldi)  

Cristaldi preparerà il suo draft di previsione budget 2007 e lo sottoporrà 
all’approvazione del CD entro il 15 Febbraio. 

 
(ii)  Questionario sulla certificazione europea (Fattori) 

Fattori informa di essere ancora in attesa del questionario compilato da parte del 
PIF che aveva però indicato come deadline per l’invio ad AIDB  la fine di 
Gennaio. Fattori informa anche che il prossimo 8 Marzo, durante la mattinata 
ovvero immediatamente prima dell’assemblea AIDB, lo EU-usergroup 
board si riunirà ed, auspicabilmente, verrà trattato anche il tema della 
certificazione a livello europeo e verrà forse fatta maggiore chiarezza in 
merito; sarà interessante osservare l’esito e gli sviluppi di questo incontro. 
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 (iii)  Lettera inviata ad Ordine dei Consulenti in P.I., AICIPi ed AIPPI  (Fattori) 
     Fattori informa che nessuna risposta è finora giunta sulla nostra lettera 

riguardante la posizione di AIDB sul futuro sviluppo dell’UIBM in materia di 
esame di merito dei brevetti. 

 
(iv)  Sito web AIDB (Frascaroli) 

 Frascaroli informa il direttivo di avere approfondito il tema sollevato dal nostro 
associato Fachini riguardante la possibilità di una visualizzazione, sul sito 
dell’associazione, di una ripartizione dei nostri associati per regione, tramite la 
visualizzazione di una cartina d’Italia “cliccabile” nelle sue regioni. Questa 
modifica non è effettuabile con il software attualmente a disposizione per la 
gestione del sito, ma dovrebbe essere eventualmente effettuata dal provider 
stesso che ospita il nostro sito web; a tal proposito Frascaroli informa di avere 
richiesto un preventivo. 

 
(v)  Guidelines docenze (Politi) 

 Politi informa che nessuna critica o proposta di modifica è stata mossa nei 
confronti della bozza di guidelines fatta circolare in mailing list. Il direttivo ha 
quindi approvato in via definitiva le guidelines proposte chiedendo a Politi di 
comunicare questa decisione in mailing list.  

 
Il direttivo ha anche deciso di chiedere a Frascaroli la predisposizione di una scheda 
ulteriore da aggiungere sul sito web dell’associazione, nell’area pubblica, indicante le 
“attività in corso”, e riportante una breve sintesi dell’attività attualmente svolta dai 
gruppi di lavoro, nonché la disponibilità offerta dai soci a rappresentare AIDB nel corso 
di docenze richieste da vari enti; a tal proposito verrà inserito un apposito link che 
rimanderà al documento integrale contenente le guidelines ed allocato nella pagina dei 
“documenti” . 
 
La prossima riunione del Consiglio Direttivo è fissata per il Lunedì 26 Febbraio c.a. ore 
9.30. 

 
 
 


