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SOMMARIO 
 
In data 26 marzo 2008 alle ore 14.30 ha avuto luogo la sesta 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) 
- Alessandro Piras (invitato) 
 
Fiorella Cristaldi (tesoriere) assente giustificata. 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
A) Organizzazione dell'assemblea/congresso AIDB a Roma 
B) Approvazione delle Regulations CEPIUG 
C) Organizzazione della visita a WIPO (Ginevra) 
D) Altri aggiornamenti AIDB 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 16 circa. 
 
 



 
 

AIDB - Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali 
Sede Operativa c/o CRIT Research™, Via Confine 2310 – 41058 Vignola (Mo) 
Tel 059/776865 – Fax 059/776881, C.F. e P. IVA 02437091206 
www.aidb.it – info@aidb.it  

2

 
VERBALE DELLA RIUNIONE 

 
A) Organizzazione dell'assemblea/congresso AIDB a Roma 
- Alesandro Piras e Guido Moradei hanno riassunto lo status dell’organizzazione per 
quanto riguarda sia la logistica che il programma. 
- Alessandro Piras provvederà ad aggiornare il consiglio AIDB sulle questioni relative alla 
logistica del meeting, cena sociale, alberghi, oltre che agli interventi ed ai rapporti con gli 
enti già coinvolti o da coinvolgere a Roma (Dintec, Unioncamere, IPI, UIBM)  
- Guido Moradei ha fatto il punto sui relatori invitati (nomi, modalità di rimborso), i rapporti 
con i providers, i temi in discussione per l’assemblea AIDB ed il congresso dedicato 
all’informazione brevettuale asiatica. 
- Michele Frascaroli ha ricordato alcuni obblighi statutari per quanto riguarda lo 
svolgimento dell’assemblea (delega, messa in regola con l’iscrizione ad AIDB). 
- Un messaggio di aggiornamento sull’assemblea/congresso (programma, modalità di 
iscrizione, etc.) sarà inviato in mailing list da Guido Moradei ad inizio Aprile 2008. 
 
B) Approvazione delle Regulations CEPIUG 
- Si è convenuto che, sulla base delle numerose discussioni sulle questioni statutarie già 
avute e gli emendamenti recentemente inseriti, AIDB è disposta ad approvare le 
Regulations CEPIUG nell’ultima versione. 
 
C) Organizzazione della visita a WIPO (Ginevra) 
- La conferma della data e del programma da parte di WIPO è arrivata. 
- Un messaggio per ricordare la conferma ed i dettagli del meeting agli iscritti verrà spedito 
al piu’ presto in mailing list. 
 
E) Altri aggiornamenti AIDB 
- Siamo in attesa di risposte ai recenti messaggi da parte sia di Netval che del SACEPO. 
- Prima dell’assemblea/congresso, saranno completati una serie di modifiche ed 
aggiornamenti al website da parte di Michele Frascaroli sulla base dei recenti documenti 
e delle discussioni avute in seguito. 

- Luca Falciola ha informato che, causa i nuovi impegni professionali che lo allontaneranno 
ancora di piu’ dall’Italia, intende dimettersi dal Consiglio Direttivo per lasciare il posto ad 
un nuovo consigliere che potrà seguire le attività di AIDB con maggiore attenzione. Ha 
comunque confermato che su questioni specifiche (come AIDB newsletter o la 
certificazione) cercherà di dare un contributo all’associazione attraverso la mailling list o 
in collaborazione coi membri del Consiglio Direttivo AIDB. Guido Moradei e Michele 
Frascaroli provvederanno a definire la procedura  per la sostituzione di Luca Falciola nel 
corso della prossima assemblea di Roma. 
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