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EXECUTIVE SUMMARY
In data 24 febbraio 2004, si è riunita presso la Sala Grassoni della Rocca di Vignola, l’Assemblea
Costitutiva della Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali (AIDB).
Scopo della giornata era la formalizzazione della associazione mediante la sottoscrizione da parte
dei soci fondatori, alla presenza di un notaio, dello statuto reso noto a tutti partecipanti prima
dell’incontro.
I partecipanti alla riunione, ed i relativi riferimenti, sono riportati nella tabella in allegato (pag. 6).
Hanno partecipato alla riunione, in qualità di ospiti, due membri del WON (Olanda), uno dei più
antichi ed autorevoli patent information users groups del mondo.
L’agenda della giornata è stata la seguente:
Ore 10.00:
Ore 10.10:
Ore 10.20:
Ore 11.00:
Ore 12.00:
Ore 13.00:
Ore 14.00:
Ore 15.00:
Ore 15.30:
Ore 16.30:

saluto del Sindaco di Vignola, Roberto Adani.
saluto del Dott. Roberto Pelosi (Consorzio SIPE).
presentazione dei partecipanti alla riunione.
presentazione della bozza di statuto associativo e relativa discussione. Scelta
definitiva del nome dell'associazione.
(i) raccolta e presentazione delle candidature al Consiglio Direttivo; (ii) istituzione di
una commissione elettorale (composta da non-candidati); (iii) votazioni per eleggere
il Consiglio Direttivo; (iv) proclamazione dei risultati elettorali.
buffet offerto dal Sindaco di Vignola.
discussione sulle future attività dell'associazione.
presentazione del WON (Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland),
associazione olandese di specialisti dell'informazione brevettuale (a cura di Mrs. Wil
van der Voorde, Secretary of WON).
presentazione del corso di certificazione professionale per patent information
specialist organizzato dal WON (a cura di Mr. Aalt van de Kuilen, WON Board
Member).
costituzione dell’associazione tramite atto pubblico notarile

La discussione fra i partecipanti si è articolata sui seguenti temi, precedentemente concordati
mediante mailing list:
1. Costruzione di un sito internet per l'Associazione
2. Ottimizzazione della presenza a conferenze, convegni, ecc.
3. Mappatura delle competenze / Anagrafe degli iscritti
4. Dibattito sulla certificazione professionale
5. Iniziative di alfabetizzazione brevettuale
6. Identificazione canali di pubblicizzazione dell'esistenza dell'Associazione
7. Mappatura servizi di informazione brevettuale offerti da UIBM
La riunione è stata aggiornata a data da destinarsi.
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VERBALE DELLA RIUNIONE
La riunione si è aperta con un saluto di benvenuto del Sindaco di Vignola, Roberto Adani e con
una breve presentazione delle attività del CRIT e Consorzio SIPE (sede ospitante) di Vignola,
Modena, da parte del Dott. Roberto Pelosi.
Michele Fattori (Tetra Pak) ha, quindi, sinteticamente spiegato le ragioni dell’idea di costituire
l’associazione sottolineando, in particolar modo, la necessità di fare rete fra quanti si occupano di
ricerca brevettuale in Italia, sull’esempio di altre importanti associazioni presenti a livello europeo e
statunitense (WON, PIUG, ecc.) nello spirito che ha caratterizzato e sta caratterizzando l’attività
del Consorzio SIPE e del CRIT, cui Tetra Pak è associata.
Si è quindi proceduto, secondo il programma, ad una presentazione di ciascuno dei partecipanti
(32), finalizzata a delineare sinteticamente la provenienza, l’estrazione ed il tipo di attività svolto da
ognuno. Da questo primo giro di presentazione sono emerse alcune considerazioni ed
osservazioni di seguito riportate:
• Necessità di ottenere, per la figura del ricercatore/documentalista brevettuale e per la sua
attività, spesso sottovalutate e sminuite, un riconoscimento ufficializzato, analogo a quello
attribuito alla figura del mandatario. Uno degli obiettivi dell’associazione deve essere quello di
difendere la professionalità del documentalista brevettuale, oggi spesso misconosciuta
• Importanza della diffusione della cultura brevettuale, soprattutto per le PMI
• AIDB come occasione di scambio e di conoscenza reciproca
• Esigenza, in particolare per quanti operano in grandi multinazionali, di mantenere uno stretto
contatto con aziende localizzate in Italia per fare rete e condividere esperienze con quanti
operano nel settore della ricerca brevettuale
• AIDB potrebbe contribuire significativamente al miglioramento della situazione dell’UIBM,
attualmente “tragica”
Partecipano alla riunione documentalisti brevettuali che operano presso uffici brevetti di aziende
(settore farmaceutico, meccanico, automotive), presso centri di trasferimento tecnologico, studi
brevettuali e liberi professionisti. E’ emerso come vi sia chi è specificatamente proiettato quasi
esclusivamente verso la ricerca e chi, invece, debba occuparsi di tutti gli aspetti legati alla
proprietà intellettuale.
Terminata la presentazione dei partecipanti, Michele Fattori ha illustrato sinteticamente la bozza
dello statuto, ampiamente discussa attraverso la mailing list IPI, spiegando com’è nata (ispirazione
da statuti di altre associazioni analoghe ) e mettendo in evidenza, in particolare, le FINALITA’ che
effettivamente caratterizzano l’associazione. Come suggerito dal notaio, il Dott. Cariani, Presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola (che grazie al Consorzio SIPE si è adoprato per la
stesura della bozza, offrendo gratuitamente la consulenza), si è cercato di mantenere una struttura
e delle finalità tale da poter operare con un certo margine di libertà per non trovarsi, un domani, ad
avere “le mani legate”. I contenuti dello statuto sono stati condivisi ed approvati dai partecipanti
all’assemblea con alcune precisazioni:
• Si è optato per una restrizione delle finalità alla professione di analista e documentalista
brevettuale (si veda lo Statuto al punto 1.b) per evitare sovrapposizioni con le attività dei
mandatari che già dispongono di una propria associazione (discussione già affrontata nella
mailing list IPI, in fase di messa a punto della bozza di statuto).
• È stata fatta una distinzione fra Soci Ordinari e Soci Osservatori ammettendo la partecipazione
alle attività dell’associazione anche da parte di quanti offrono fornitura di servizi (Banche Dati).
Questi ultimi, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi, parteciperanno in qualità di Soci
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Osservatori e quindi senza diritto di voto. Su questo punto vi è stato il pieno accordo di
THOMSON DIALOG, rappresentata in assemblea dal Sales Director per l’Italia
• Circa il punto 1.e, è stato suggerito di fare in modo che quanti hanno contribuito alla fondazione
della società non debbano, un domani, sostenere eventuali esami per il riconoscimento
giuridico della professione.
Terminata la discussione sui contenuti dello statuto, approvati dall’assemblea, è stato definito il
nome dell’associazione mettendo ai voti due proposte:
1. Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali
2. Associazione Italiana Ricercatori Brevettuali
L’assemblea ha votato, per alzata di mano, optando per la proposta n°1, pertanto il nome
dell’Associazione viene definito in:
Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali, abbreviabile in AIDB
A seguire, si è proceduto nell’elezione del Consiglio Direttivo. E’ stato reso noto, pertanto, l’elenco
dei candidati, di seguito riportato:
1. Fiorella Cristaldi (Pfizer, legacy Pharmacia)
2. Michele Fattori (Tetra Pak CA)
3. Michele Frascaroli (Consorzio SIPE)
4. Alberto Laghi (IMA)
5. Angelo Li Vigni (G.D)
6. Guido Moradei (Studio Moradei)
7. Liana Nardone (Area Science Park)
8. Barbara Politi (Abiogen Pharma)
9. Dania Agnoletto (Basell)
10. Enrico Bonfatti (Studio Ing. D. Roncuzzi)
Quindi è stata costituita una commissione elettorale (Roberto Pelosi, Claudia Finetti, Annalisa
Righetti) incaricata di raccogliere le schede debitamente compilate dai presenti, nonché di
effettuare lo spoglio. Di seguito si riportano i risultati dei 2 spogli effettuati (resi necessari a causa
di un ex-equo fra Alberto Laghi e Liana Nardone) con l’evidenziazione in giallo dei candidati eletti:
Nome e Cognome
Fiorella Cristaldi
Michele Fattori
Michele Frascaroli
Alberto Laghi
Angelo Li Vigni
Guido Moradei
Liana Nardone
Barbara Politi
Dania Agnoletto
Enrico Bonfatti

N° Voti 1° spoglio N° voti 2° spoglio
18
27
12
10
13
3
9
10
15
18
4
4

Secondo quanto previsto da Statuto, il Consiglio Direttivo neo-eletto ha nominato al suo interno le
varie funzioni previste:
• Michele Fattori – Presidente
• Michele Frascaroli – Segretario
• Fiorella Cristaldi – Tesoriere
Allegato – Lista dei partecipanti
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• Liana Nardone – Consigliere
• Barbara Politi – Consigliere
Nel pomeriggio sono state affrontate le principali tematiche proposte in mailing list sui quali sono
state fatte le seguenti considerazioni:
1. Costruzione di un sito internet per l’Associazione
Petra Gnemmi (Notarbartolo&Gervasi) si è resa disponibile per strutturare il sito. Vi è la
possibilità di ospitare il sito su STN (disponibilità offerta da Heidrun Waldhoff,
rappresentante per l’Italia di CAS); occorrerà definire al più presto i contenuti di massima: a
questo scopo Petra Gnemmi si è offerta di creare una lista di contenuti che sarà fatta
circolare fra i soci per aggiungere eventuali input, consigli, modifiche, ecc. Per quanto
riguarda la registrazione del dominio (www.aidb.it) Francesco Fiussello (Studio Torta) si è
offerto di attivarsi personalmente. Di comune accordo, si è convenuto che per
l’aggiornamento dei contenuti del sito, le informazioni saranno raccolte unicamente dal
Segretario. In attesa dell’attivazione del sito ufficiale, le comunicazioni saranno effettuate
attraverso il weblog creato da Michele Fattori (http://homepage.mac.com/fattori/index.html).
Da parte dei presenti si osserva l’opportunità di attivare una mailing list/forum che consenta
di comunicare agevolmente. Chi si occupa direttamente del sito web, valuterà la soluzione
migliore da adottare.
Lo svolgimento di tali attività richiederà l’esborso di alcune somme che saranno rimborsate
dall’Associazione una volta che saranno versate le quote associative. A questo proposito
è si è discusso sull’entità di tali quote: una prima proposta di €150 è stata valutata da alcuni
come piuttosto elevata, superiore a quote di iscrizione ad altre associazioni similari. Da altri
è stato osservato come sia normale che all’inizio dell’attività di una associazione sia
necessario versare un contributo maggiore. Si potrebbe valutare, per questo motivo,
l’eventualità di fare una distinzione, su questa base, fra soci fondatori e soci ordinari. La
cifra valutata come più prossima alle esigenze iniziali dell’Associazione è nell’ordine dei
100€, con un’eventuale integrazione nel corso dell’anno, qualora si rendesse necessaria.
Tuttavia si è deciso che sarà il Tesoriere a fare le debite considerazioni insieme al
Commercialista ed agli altri membri del Consiglio Direttivo.
2. Ottimizzazione della presenza a conferenze, convegni, ecc.
Vi è un sostanziale accordo sull’opportunità di ottimizzare la presenza di associati a
conferenze e convegni nazionali ed internazionali producendo schede/minute da rendere
disponibili a quanti interessati. La prima occasione potrebbe essere quella della
Conferenza di Lisbona.
3. Mappatura delle competenze / Anagrafe degli iscritti
Il Consiglio Direttivo metterà a punto un scheda, che ciascun associato dovrà compilare,
finalizzata alla mappatura delle competenze/anagrafe di tutti gli iscritti. E’ stata fatta anche
la proposta di renderla fruibile in un’area riservata del futuro sito web dell’Associazione.
4. Dibattito sulla certificazione professionale
Vi è un pieno accordo sulla necessità di arrivare prima o poi ad una certificazione della
figura professionale del documentalista brevettuale a livello nazionale e, soprattutto,
europeo. Per quanto riguarda l’Europa, un gruppo di lavoro se ne sta già occupando
(COPS – Certification of Patent Searchers). A questo proposito, Mr. Aalt Van de Kuilen
(rappresentante del WON presente all’assemblea e membro del COPS) ha invitato la neonata Associazione a nominare un proprio rappresentante che partecipi alle riunioni del
COPS allo scopo di fornire inputs che contribuiscano alla messa a punto della certificazione
europea.
5. Iniziative di alfabetizzazione brevettuale
Questo punto non è stato discusso per mancanza di tempo. E’ comunque emersa
dall’assemblea tale esigenza che quindi AIDB dovrà prendere in considerazione.
Allegato – Lista dei partecipanti
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6. Identificazione canali di pubblicizzazione dell'esistenza dell'Associazione
E’ stata manifestata l’esigenza di pubblicizzare la nascita dell’Associazione attraverso i
canali informativi che verranno ritenuti più opportuni. Il Consiglio Direttivo si occuperà
direttamente di questa attività.
7. Mappatura servizi di informazione brevettuale offerti da UIBM
L’assemblea è concorde nel constatare l’insufficienza dei servizi messi a disposizione
dall’UIBM. Dall’assemblea è emersa l’esigenza, soprattutto da parte di quanti hanno a che
fare con brevetti o marchi depositati in Italia, di sollecitare l’UIBM a migliorare i propri
servizi, attraverso:
- Il coinvolgimento di altri operatori del settore (patent attorney…)
- La redazione di un documento che confronti i servizi offerti dall’UIBM con quelli
offerti da uffici brevetti di altri paesi e quindi la sottomissione dello stesso ad un
referente dell’UIBM.
- Il coinvolgimento di qualche referente UIBM alle assemblee dell’AIDB per un
confronto diretto
Terminata la discussione, vi sono stati gli interventi dei due rappresentanti del WON: il primo (Mrs.
Wil Van der Voorde, Secretary of WON), inerente la presentazione del WON, delle sue finalità e
delle sue attività; il secondo (Mr. Aalt Van de Kuilen, WON Board Member) relativo al corso di
certificazione professionale per patent information specialist organizzato dal WON. Entrambe le
presentazioni saranno rese disponibili prossimamente.
Terminati i due interventi è stata ufficializzata la nascita dell’Associazione mediante pubblico atto
notarile (alla presenza del notaio Dr. Cariani, di Vignola) firmato dai 5 membri del Consiglio
Direttivo eletti in mattinata, che risultano, pertanto, soci fondatori dell’Associazione. Dietro
approvazione dei presenti, si è optato per la firma da parte dei soli 5 membri del Consiglio
Direttivo, piuttosto che da parte di tutti gli intervenuti all’assemblea costitutiva, per snellire la pratica
(che prevedeva la registrazione di tutti i firmatari da parte del notaio e la lettura pubblica dell’atto
dinanzi a tutti i firmatari) e per il fatto che buona parte degli intervenuti era già uscita
dall’assemblea (dunque per questi l’operazione era comunque impossibile).
La riunione è stata aggiornata a data da destinarsi (l’annuncio sarà dato dal Consiglio Direttivo).
Conclusioni
In data 24 febbraio 2004, presso la Sala Grassoni della Rocca di Vignola (Vignola, Modena), si è
svolta l’assemblea costitutiva dell’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali. Gli oltre 30
esperti del settore intervenuti alla riunione, hanno approvato i contenuti della bozza di statuto fatta
circolare nei giorni precedenti la riunione, hanno ufficializzato il nome dell’Associazione in
Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali (abbreviabile in AIDB), hanno eletto il Consiglio
Direttivo dell’Associazione ed hanno discusso dei punti all’ordine del giorno traendo le
considerazioni riportate nel presente documento. Dopo gli interventi di due membri del WON
(associazione olandese di specialisti dell’informazione brevettuale) è stato firmato dai 5 membri del
Consiglio Direttivo l’atto costitutivo dell’Associazione che ne costituisce la nascita ufficiale. Le
prossime azioni dell’Associazione e del Consiglio Direttivo riguarderanno:
- La strutturazione e pubblicazione del sito web ufficiale (previa la condivisione di una lista di
possibili contenuti fatta circolare opportunamente)
- L’espletamento di alcuni necessari adempimenti di carattere burocratico/amministrativo tali da
consentire la piena operatività dell’Associazione
- La definizione delle quote di iscrizione e la raccolta delle iscrizioni mediante opportuno modulo
- La mappatura delle competenze/anagrafe degli iscritti
Allegato – Lista dei partecipanti
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Baracchi

Bellotti

Bettini

Bonfatti

Burzio

Cristaldi

Fattori

Finetti

Fiussello

Fossati

Frascaroli

Gnemmi

Laghi

Laptes

Li Vigni

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Angelo

Elvine

Alberto

Petra

Michele

Silvia

Francesco

Claudia

Michele

Fiorella

Alberto

Enrico

Antonio

Luca

Marco

Dania

Nome
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Agnoletto

1

Cognome

G.D

IMA

IMA

Notarbartolo & Gervasi

STRATEGIE &
INNOVAZIONE
CONSORZIO SIPE

STUDIO TORTA

ZAMBON GROUP

PFIZER, LEGACY
Pharmacia
TETRA PAK

STUDIO ING. D.
RONCUZZI
S.I.SV.EL

SACMI

STUDIO MORADEI

BASELL
POLIOLEFINE ITALIA
CRIT

Azienda

Indirizzo
p.le Donegani, 12 FERRARA
Viale Mazzini 5/3 VIGNOLA (MO)
via San Vito Silvestro,
43 - VARESE
v.S.P.le Selice 17/A IMOLA (BO)
via Antica Zecca, 6 RAVENNA
via Castagnole, 59 NONE (TO)
via Pasteur, 10 NERVIANO (MI)
via Delfini, 1 MODENA
via Lillo del Duca, 10 BRESSO (MI)
via Viotti, 9 - 10121
TORINO
via Pergolesi 24 MILANO
Viale Mazzini 5/3 VIGNOLA (MO)
c.so di Porta Vittoria,920122 Milano
via Emilia 428/442 OZZANO EMILIA (BO)
via Emilia 428/442 OZZANO EMILIA (BO)
via Battindarno, 91 BOLOGNA
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Angelo.LiVigni@gidi.it

LaghiA@bo.ima.it

p.gnemmi@ngpatent.it

michele.frascaroli@consorziosipe.it

silvia.fossati@mstnet.it

fiussello@studiotorta.it

claudia.finetti@zambongroup.com

Michele.Fattori@tetrapak.com

fiorella.cristaldi@pharmacia.com

alberto.burzio@sisvel.it

e.bonfatti@roncuzzi.it

antonio_bettini@sacmi.it

marco.baracchi@consorziosipe.it

Dania.Agnoletto@basell.com

E-Mail

051/6474014

051/6514576

02/5417991

059/767032

02/6709699

011/5622102

02/66524272

059/898009

02/48385301

011/9904114

0544/31076

0542/607632

0332/235302

059/767032

0532/468757

Telefono

051/6474156

051/6514490

02/54179920

059/776881

02/6691921

011/5622102

02/66524976

059/898027

02/48385306

011/9863725

0544/33352

0542/646632

059/776881

0532/776776

FAX

6

Manservigi

Masetti

Moradei

Morandi

Nardone

Oriani

Pelosi

Politi

Revellino

Righetti

Rimoldi

Tarallo

Tarozzi

Tarquini

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Antonio

Giorgio

Antonella

Bruno

Annalisa

Matteo

Barbara

Roberto

Raffaele

Liana

Roberto

Guido

Mauro

Alberto

Micaela

Nome
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Maffeis

17

Cognome

Azienda

DIPHARMA

AREA SCIENCE
PARK
IMA

CONSULENTE

CENTRO RICERCHE
FIAT
GLAXOSMITHKLINE

ABIOGEN PHARMA

AREA SCIENCE
PARK
UNIVERSITA' di
BOLOGNA – Dip. di
Discipline Economico
Aziendali
CONSORZIO SIPE

THOMSON DIALOG

Consulenza e
Progettazione
industriale
STUDIO MORADEI

G.D

GLAXOSMITHKLINE
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Viale Mazzini 5/3 VIGNOLA (MO)
via Meucci, 36 OSPEDALETTO (PI)
strada Torino n,50 ORBASSANO (TO)
via Fleming, 2 VERONA
via Riccione, 9 MILANO
Padriciano, 99 - 34012
TRIESTE
via Emilia 428/442 OZZANO EMILIA (BO)
via Bissone, 5 BARANZATE
BOLLATE (MI)

via San Vito Silvestro,
43 - VARESE
V.le Brenta 18 - 20139
MILANO
Padriciano, 99 - 34012
TRIESTE
p.zza Scaravilli 1 40100 BOLOGNA

via Fleming, 2 VERONA
via Battindarno, 91 BOLOGNA
via Trinità, 1/2 - 41058
Vignola (MO)

Indirizzo

antonio.tarquini@dipharma.it

TarozziG@bo.ima.it

antonella.tarallo@area.trieste.it

brrimol@tin.it

annalisa.2.righetti@gsk.com

pianificazione@crf.it

barbara.politi@abiogen.it

02/38228340

051/6514111

040/3755126

02/39267713

045/9219143

011/9083202

050/3154349

059/767032

051/2093956

raffaele.oriani@mail.ing.unibo.it

roberto.pelosi@consorziosipe.it

040/3755209

02/5693522

0332/235302

059/763776

051/6474155

045/9219558

Telefono

liana.nardone@area.trieste.it

roberto.morandi@thomson.com

guido.moradei@quaestio.it

masetti@cpi-engineering.com

Alberto.Manservigi@gidi.it

micaela.2.maffeis@gsk.com

E-Mail

02/38228246

051/6514490

040/226698

02/39210957

045/9218057

011/9083786

050/3154351

059/776881

7

051/22093949

040/226698

02/55231327

0332/282859

059/763776

051/6474156

045/9218057

FAX

Van Der Voorde

Volpi

33

34

Filippo

Wil

Aalt

Nome
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Van De Kuilen

32

Cognome

Azienda

SOLVAY
PHARMACEUTICALS
POLYRESEARCH
SERVICE BV
CENTRO RICERCHE
FIAT

AIDB
Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali

C.J van Houtenlann,
36 - OLANDA
oranjelaan, 47 -OLANDA
strada Torino n,50 ORBASSANO (TO)

Indirizzo

filippo.volpi@crf.it

won@won-nl.org

Aalt.vandekuilen@solvay.com

E-Mail

011/9083202

+31 703906873

+31 294 477419

Telefono

011/9083786

8

+31703909113

+31294479834

FAX

