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In data 1 febbraio 2008 alle ore 14.30 ha avuto luogo la quinta riunione del secondo 
Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso 
RiboVax Biotechnologies, Petit-Lancy (Svizzera). 
 
Presenti in RiboVax Biotechnologies: 
- Luca Falciola (consigliere) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Guido Moradei (presidente) 
- Michele Frascaroli (segretario) 
- Silvia Cataldi (consigliere) 
- Michele Fattori e Cristina Cova (invitati) 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
A) Questioni in discussione al meeting degli EU-User Groups in occasione dell’IPI-Confex  
B) Contatti Università/Netval 
C) Organizzazione della visita a WIPO (Ginevra) 
D) Organizzazione dell'assemblea/congresso AIDB a Roma 
E) Comunicazioni AIDB (web site, forum,  etc.) 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 16 circa. 
 
Il prossimo Consiglio Direttivo è da fissare in una data nella seconda metà di marzo 2008.   
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VERBALE DELLA RIUNIONE 

 
A) Questioni in discussione al meeting degli EU-User Groups in occasione dell’IPI-
Confex  
- E’ stato fornita una copia dello statuto del CEPIUG (l’associazione che sta nascendo per 
raggruppare le associazioni nazionali di documentalisti brevettuali in Europa) che sarà 
formalmente approvato nella riunione che si svolgerà a margine del prossimo IPI-Confex 
di marzo 2008, a cui parteciperà C. Cova in rappresentanza di AIDB. 
- Se l’impostazione dello statuto è stata approvata dal consiglio, su indicazione di M. 
Fattori (che ha seguito la questione CEPIUG piu’ direttamente per conto di AIDB) e di G. 
Moradei, una serie di emendamenti riguardanti l’elezione ed il rinnovamento del consiglio 
direttivo del CEPIUG sono in preparazione per essere spediti agli altri membri del 
CEPIUG.    
- Nelle prossime settimane si farà in modo di concordare un testo finale dello statuto per 
l’approvazione finale.   
 
B) Contatti Università/Netval 
- L.Falciola e S. Cataldi stanno vagliando le possibilità per incontrare i responsabili di 
NetVal per stabilire una collaborazione. 
- Un’ulteriore possibilità potrebbe essere quella di stabilire delle forme di collaborazione 
per quanto riguarda attività di formazione attraverso Unioncamere. 
 
C) Organizzazione della visita a WIPO (Ginevra) 
- Siamo in attesa di una conferma della data e del programma da parte di WIPO 
- Per ora risultano 15 iscritti, ma appena possibile verrà comunicata la data ed il 
programma nella mailing list per stilare il numero finale di partecipanti. 
- per non creare disparità di trattamento dei soci in base alla località di provenienza AIDB 
non parteciperà alle spese relative al viaggio ed al pernottamento a Ginevra. 
 
D) Organizzazione dell'assemblea/congresso AIDB a Roma 
- I contatti con Dintec sono proseguiti con successo ed una serie di dettagli relativi 
all’organizzazione saranno presto definiti, anche rispetto al tipo di disponibilità che offrirà 
UIBM 
- Ad un primo giorno dedicato all’assemblea di AIDB, il secondo giorno verrà dedicato al 
convegno sull’informazione brevettuale asiatica. La lista dei relatori è in via di 
preparazione, ma è stato deciso di chiedere anche ai soci di partecipare come relatori e 
sottoporre un abstract del loro intervento sul tema. 
- L’assemblea/congresso dovrebbe svolgersi nella prima metà di giugno 2008. 
 
E) Comunicazioni AIDB (web site, forum,  etc.) 
- Il consiglio ha accettato sia la proposta di un web Forum gestito da A. Manservigi, sia il 
testo del regolamento per la mailing list. 
- Per il testo del website AIDB, alcune modifiche vanno ancora approntate al testo relativo 
alle attività, in modo da procedere all’aggiornamento del sito, incluse la traduzione in 
inglese di una parte dei testi. 
 


