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SOMMARIO 
 
In data 4 luglio 2008 alle ore 12.00 ha avuto luogo la sesta riunione del secondo Consiglio 
Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, presso Nerviano 
Medical Sciences, Nerviano (MI). 
 
Presenti in Nerviano Medical Sciences: 
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere) 
 
Partecipanti tramite teleconferenza: 
- Guido Moradei (presidente) 
- Michele Frascaroli (segretario) 
- Silvia Cataldi (consigliere) 
 
Assente giustificato: 
- Cristina Cova (consigliere) 
 
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti: 
 
A) Commenti all’assemblea e convegno AIDB, svoltisi a Roma il 5 e 6 giugno 
B) Il rapporto di ricerca EPO per le domande di brevetto italiane 
C) Varie ed eventuali 
 
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 13,10 circa. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE 
 

A) Commenti all’assemblea e convegno AIDB, svoltisi a Roma il 5 e 6 giugno 
 
Sono stati esaminati i risultati provvisori del feedback ricevuto dai partecipanti messo 
tempestivamente a disposizione del segretario, e svolte alcune considerazioni in base 
all’esperienza personale dei consiglieri ed ai commenti raccolti tra i partecipanti. 
Il giudizio complessivo sui due eventi è stato positivo, anche l’abbinamento di assemblea e 
convegno è stato gradito. 
Della prima giornata sono stati apprezzati sia aspetti professionali (in particolare 
l’intervento dei legali  Gioia/Spazzi sulla responsabilità civile del documentalista 
brevettuale) sia i momenti conviviali, culminati nella graditissima cena. 
Anche la sponsorizzazione di questo momento associativo particolare da parte dei 
commercial providers ha avuto un senso più preciso e quindi riconoscibile che in passato 
e se vi saranno le condizioni potrebbe essere una buona idea ripeterla in futuro. 
Tornando ai commercial providers, benché i loro interventi fossero di notevole interesse 
per il tema specifico del convegno ed i workshop siano stati apprezzati dai partecipanti, si 
è notata in alcuni una certa ripetitività tra le due occasioni che in futuro forse potrebbe 
essere evitata o prevedendo un unico intervento (preferibilmente il workshop) o in altro 
modo. 
 
La visita alla sala pubblico dell’UIBM ha consentito a molti dei partecipanti che non 
avevano avuto precedenti opportunità di conoscenza dell’UIBM di farsi un’idea della 
situazione vigente anche attraverso le parole del funzionario dr.Coppo. 
L’assenza della d.ssa Agrò alla visita all’UIBM ed al convegno così come la brevità della 
presenza della d.ssa Carosi sono stati rimarcati negativamente, particolarmente se 
confrontati con l’attenzione rivolta ai documentalisti in ambiti ben più importanti quali EPO 
e WIPO. 
 
Nel convegno sono stati maggiormente apprezzati gli interventi delle rappresentanti dei 
servizi di informazione asiatica dell’EPO, il che ripaga l’associazione del – piccolo – sforzo 
sostenuto  per averle avute entrambe al convegno AIDB. 
A seguire vengono gli interventi più tecnici dei soci mentre hanno riscosso poco successo 
quelli più istituzionali. 
Se è vero che anche in passato questo tipo di interventi è stato meno apprezzato dai soci, 
in questa occasione in particolare vi è stato forse anche qualche fraintendimento sul tema 
proposto da parte di alcuni speaker. 
 
Il fatto maggiormente negativo, benché previsto entro certi limiti, è stato il calo del numero 
di partecipanti (poco più della metà del convegno di Torino), particolarmente tra i non soci. 
Ad una prima analisi le cause di tale diminuzione possono essere identificate, oltre che 
nella lontananza dalle aree maggiormente industrializzate e ricche di studi di consulenza, 
nello scarso lavoro di promozione dell’evento tra le aziende, gli enti ed i professionisti del 
centro Italia, in particolare dell’area romana e laziale. 
Si ritiene che in futuro si debba fare ricorso maggiore agli enti con forti legami con il 
territorio quali Camere di Commercio, PatLib, enti per l’innovazione, università, 
associazioni industriali, artigianali, professionali ed altre istituzioni locali. 
 
I costi sono stati in gran parte sostenuti dai partners Unioncamere e Dintec, quindi le 
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casse dell’associazione ne hanno giovato anche in vista di futuri eventi. Con i suddetti 
partners non si escludono comunque ulteriori forme di collaborazione future, dato che si 
tratta di enti di portata nazionale con cui condividiamo alcuni obiettivi importanti. 
 
I prossimi assemblea e convegno verranno preferibilmente organizzati nell’area del Nord 
Est in cui non si è svolto per ora alcun evento AIDB, ed i primi contatti a questo riguardo 
sono stati già avviati. 
Si sono anche discusse brevemente alcune proposte sul tema del prossimo convegno. 
 
 
B) il rapporto di ricerca EPO per le domande di brevetto italiane 
E’ opinione comune che questa procedura potrebbe causare un cambiamento epocale nel 
sistema della proprietà industriale italiano ma al momento sono molti i punti interrogativi, a 
cui solo in parte hanno dato risposte la d.ssa Agrò ed il dr. Capone nell’incontro con i 
consulenti del 24 giugno. 
A tale occasione ha partecipato la referente dei servizi UIBM Petra Gnemmi che 
relazionerà a parte, del resto nel frattempo è uscito il decreto con annessa circolare 
esplicativa, che ribadisce tutti o quasi i punti anticipati in questa ed in altre precedenti 
occasioni dalla stessa Agrò. 
Si è discussa l’opportunità ed il testo di un comunicato da far pervenire alla d.ssa Agrò ed 
alle associazioni del settore in cui AIDB prende atto della situazione, incluso l’incarico 
attribuito alla d.ssa Ebe Campi (ex direttrice dell’EPO – Berlino) che vede positivamente 
data la sensibilità della Campi per la materia della documentazione, offre il proprio 
sostegno – se richiesto – per valutare l’andamento dell’applicazione della procedura nel 
costituendo tavolo a cui sono stati chiamati alcuni esperti , e segnala che si rende urgente 
e quanto mai necessaria la messa a disposizione degli esaminatori EPO della 
documentazione italiana al momento ancora quasi  del tutto inaccessibile. 
 
C) Varie ed eventuali 
Guido Moradei ha relazionato sulla sua partecipazione ai lavori della commissione per 
l’attribuzione del premio Nobile all’Area Science Park di Trieste in veste di presidente 
AIDB ed è stato deciso di offrire al vincitore del premio l’iscrizione gratuita all’associazione 
AIDB per un anno per dargli modo di approfondire la conoscenza del nostro settore. 
 
Non sono previste ulteriori riunioni del CD nei mesi di luglio e agosto ma proseguirà il 
lavoro ed il consueto scambio di comunicazioni via email o telefono per perseguire gli 
obiettivi programmati. 
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