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SOMMARIO
In data 2 febbraio 2006 alle ore 9.30 ha avuto luogo la prima riunione dell’anno solare
2006 del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali,
presso la Tetra Pak Carton Ambient S.p.A., situata in via Delfini 1, Modena.
Presenti in Tetra Pak:
- Michele Fattori (Presidente)
Partecipanti tramite teleconferenza:
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere)
- Michele Frascaroli (Segretario)
- Liana Nardone (Consigliere)
Invitati:
- Guido Moradei (Coordinatore organizzazione Assemblea e Convegno 2006)
Assente giustificata:
- Barbara Politi (Consigliere)
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
1) Assemblea & Convegno AIDB 2006: status organizzazione
2) Andamento iscrizioni 2006 e situazione di cassa
3) Cooperazione con UIBM per corso di formazione
4) COPS, certificazione, proposta WON su costituzione tavolo pan-europeo di associazioni
nazionali
5) Allineamento Consiglio Direttivo su tematiche Assemblea
6) Varie ed eventuali
La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 11.30 circa.
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VERBALE DELLA RIUNIONE
1. Assemblea & Convegno AIDB 2006: status organizzazione
Con uno scambio di informazioni tra i partecipanti coinvolti, a diverso titolo,
nell’organizzazione, si è fatto il punto sullo stato dell’organizzazione. Risultano alla
data odierna già pervenute un buon numero di iscrizioni, alcune corredate da richiesta
di un bus navetta: considerato il costo contenuto di questo servizio, si decide che se ne
farà carico l’Associazione. Alcune variazioni rispetto ai preventivi precedentemente
visionati sono state discusse e approvate. I rimborsi sono stati, all’unanimità, decisi
per i soli oratori invitati.
2. Andamento iscrizioni 2006 e situazione di cassa
In parallelo all’iscrizione al convegno, sta procedendo il rinnovo delle associazioni: Il
Segretario ha registrato finora 40 richieste di associazione, di cui 5 provenienti da
nuovi aderenti; considerando l’andamento del 2005 e la prassi per alcuni soci di
rinnovare all’atto dell’Assemblea, si prevede di superare il numero di 70 associati
dell’anno scorso.
Il Tesoriere ha illustrato la situazione di cassa ed il bilancio che sarà oggetto di
approvazione nel corso dell’Assemblea; con i ritocchi imposti dagli aggiornamenti dei
preventivi di spesa discussi al punto precedente, il bilancio è stato approvato per la
presentazione ai soci.
3. Cooperazione con UIBM per corso di formazione
UIBM organizza annualmente, con docenti EPO, corsi di una settimana
sull’informazione brevettuale nella propria sede; è possibile lo spostamento in altra
sede in Italia a fronte della disponibilità di una struttura che consenta le esercitazioni
online per i venti partecipanti previsti e della parziale copertura da parte di altri dei costi
per le spese di trasferta del docente: Fiorella Cristaldi ha riferito che al Politecnico di
Milano, che era interessato ad ospitare il corso, non si è resa disponibile l’aula
necessaria. Liana Nardone ha ribadito la disponibilità, già anticipata agli altri consiglieri
via e-mail, del Consorzio per l’AREA di Ricerca di Trieste ad ospitare il corso nelle
proprie strutture: una delle “aule informatiche” è dedicabile all’iniziativa gratuitamente.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, ha deciso di appoggiare la proposta ed ha
incaricato Liana Nardone di concordarla con il referente UIBM, Giovanni De Sanctis,
auspicabilmente per la meno prossima delle settimane proposte (10-14 aprile).
4. COPS, certificazione, proposta WON su costituzione tavolo pan-europeo di
associazioni nazionali
Preso atto che non ci sarà una rappresentanza ufficiale di AIDB alla prossima IPIConfEx del 5-9 marzo ad Atene, si è passati ad un breve esame dei rapporti con
COPS: il gruppo sembra meno propositivo che in passato. La proposta, avanzata dai
gruppi olandese e francese, di costituire un tavolo permanente paneuropeo di
rappresentanze nazionali, sembra, ciò considerato, un’iniziativa promettente, anche
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per la maggiore autorevolezza che un simile gruppo potrebbe avere, rispetto a gruppi
autoformatisi su base più o meno personale.
Si è concordato che il Presidente esprima il parere favorevole di AIDB agli autori della
proposta.
5. Allineamento Consiglio Direttivo su tematiche Assemblea
Il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario hanno illustrato le linee dei rispettivi interventi
in Assemblea, che hanno trovato concorde l’intero Consiglio: per tutti il riferimento sarà
a quanto preventivato per l’anno precedente.
6. Varie ed eventuali
Si è concordata qualche ulteriore azione/documento da preparare per il convegno (p.e.
questionario di valutazione).
Il Presidente ha informato di uno scambio di pareri avuto con il responsabile IPR di
Pirelli e Confindustria (Giannesi) che ha registrato favorevolmente l’analogia di opinioni
sulla recente abrogazione delle tasse brevettuali, manifestando un interesse a
mantenere i contatti: l’occasione della comunicazione del convegno sembra opportuna
per tenere aperto un canale di comunicazione finora poco attivo.
Infine, si ha notizia di contatti in corso tra UIBM ed EPO per sondare la possibilità della
presa in carico da parte di EPO delle ricerche di anteriorità per l’Italia: si è concordato
di mantenere e sviluppare su questo tema un rapporto dialogico con UIBM, piuttosto
che utilizzare i canali di stampa.
La prossima riunione è fissata per martedì 21 febbraio, alle 9.30 per le ultime verifiche sui
preparativi di Assemblea e Convegno.
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