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SOMMARIO
In data 12 dicembre 2006 alle ore 9.30 ha avuto luogo la settima riunione dell’anno solare
2006 del Consiglio Direttivo di AIDB, Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali,
presso Basell Poliolefine Italia S.r.l., situata in P.le Donegani, 12 - Ferrara.
Presenti in Basell:
- Michele Fattori (Presidente)
Partecipanti tramite teleconferenza:
- Michele Frascaroli (Segretario)
- Barbara Politi (Consigliere)
- Fiorella Cristaldi (Tesoriere)
- Liana Nardone (Consigliere)
Invitati:
- Guido Moradei (relazioni con EU-User Groups e COPS)
- Luca Falciola (rappresentante AIDB alla conferenza di Roma del 29/11 – nascita di
CERTIDoc Italia)
L'ordine del giorno della riunione prevedeva la trattazione dei seguenti punti:
•
•
•
•
•
•
•

Resoconto conferenza stampa di Roma del 29/11 – nascita di CERTIDoc Italia
AIDB Questionnaire – primi feedback user groups europei & next steps
Ricerche di novità in UIBM
Apertura campagna iscrizioni 2007
Assemblea AIDB 2007
Guidelines per docenze AIDB
Varie ed eventuali

La riunione si è svolta regolarmente ed è terminata alle ore 12:00 circa.
Per concomitanti impegni di lavoro, Luca Falciola ha dovuto lasciare la riunione in anticipo,
verso le ore 10:25 circa.
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VERBALE DELLA RIUNIONE
1.

Resoconto conferenza stampa di Roma del 29/11

La conferenza stampa con la quale i soci fondatori di CERTIDoc Italia (fra cui AIDB) hanno
pubblicamente annunciato la volontà di far nascere tale realtà entro i primi mesi del 2007
si è tenuta a Roma il giorno 29/11 presso la sala Cristallo dell’Hotel Nazionale (p.za
Montecitorio) ed ha visto la partecipazione di Luca Falciola quale rappresentante ufficiale
di AIDB.
Luca riferisce che, sebbene la maggior parte dei partecipanti non fosse di estrazione
tecnico-scientifica ma perlopiù provenisse da ambiti di tipo umanistico quali ad esempio
l’archivistica, le TV private, le istituzioni pubbliche, eccetera, pare del tutto evidente che
CERTIDoc Italia si configuri sin dall’inizio come un ambito in cui AIDB avrà buone
probabilità di sviluppare le proprie istanze in tema di certificazione.
I prossimi passi prevedono la firma dell’atto costitutivo vero e proprio presso un notaio
(primi mesi del 2007), nonché l’avvio delle prime attività di certificazione (sempre nel
2007). Su quest’ultimo punto AIDA in particolare conta di essere in grado di procedere con
una certa celerità.
Come sottolineato anche nel verbale della passata riunione del Consiglio Direttivo, si
ricorda che al momento AIDB ritiene prematuro attivare il processo di certificazione per il
settore della ricerca brevettuale, visto lo scenario europeo ancora lungi dall’essere definito
(si veda a tal proposito il paragrafo 2 del presente verbale). In questa fase, pertanto, quella
di AIDB sarà una partecipazione consultiva, finalizzata a portare il punto di vista della
realtà brevettuale all’interno di CERTIDoc Italia.
Per informazioni aggiornate si consiglia di visitare il sito web (blog) specificatamente
dedicato al progetto CERTIDoc Italia e mantenuto dalla giornalista Laura Bogliolo:
http://www.certidocitalia.splinder.com/

2.

AIDB Questionnaire – primi feedback europei

Circa il questionario preparato da Guido Moradei e distribuito ai colleghi europei, sono stati
finora ricevuti i feedback da parte del WON e del PATMG, quest’ultimo però solo in forma
di un generico apprezzamento della proposta di AIDB.
Il feedback del WON è molto più articolato e risponde punto per punto alle questioni
sollevate da AIDB; in generale comunque, le posizioni olandesi appaiono spesso molto
simili alle nostre.
Prima della pausa natalizia, il Presidente Fattori invierà un reminder a quelle associazioni
europee di documentalisti brevettuali che non hanno ancora risposto, sollecitando un loro
riscontro. (Nota del Presidente: fatto in data 18/12/06).
Nel frattempo, Guido Moradei proverà a stimolare i colleghi spagnoli affinché anch’essi
organizzino un loro user group nazionale.
Update 3 gennaio 2007: il PIF danese conferma il proprio interesse ed informa che
provvederà a rispondere entro il mese di gennaio 2007. Il CFIB francese ha fornito il
proprio feedback, in maniera strutturata ed esaustiva, il giorno 30/12/2006. A prima vista, il
quadro complessivo che finora se ne ricava è abbastanza positivo, essendovi a quanto
pare un buon accordo, coi colleghi europei, sulla maggior parte delle questioni sul tappeto.
La prossima riunione degli EU-usergroups si terrà a Sorrento nell’ambito dell’IPI-ConfEx
2007.
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3.

Ricerche di novità in UIBM

Dopo aver inviato una lettera al Direttore di UIBM, in cui si auspica che l’Ufficio non si limiti
a demandare ad EPO le ricerche di anteriorità bensì si doti anche di una struttura interna
in grado di effettuare almeno una parte del summenzionato lavoro di ricerca, viene deciso
che il Presidente invierà una lettera all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, ad
AIPPI ed AICIPI illustrando la posizione di AIDB in merito e sollecitando un riscontro al fine
di poter coordinare, ove fosse riscontrata una sostanziale identità di vedute, possibili
iniziative comuni. (Nota del Presidente: fatto in data 18/12/06).

4.

Apertura campagna iscrizioni 2007

Il Segretario Frascaroli rileva come la campagna iscrizioni AIDB per il 2007 sia ormai
avviata, avendo già ricevuto 12 rinnovi.
Su proposta del Segretario il Consiglio Direttivo decide che, per agevolare le operazioni di
rinnovo nonché per favorire le iscrizioni di nuovi soci, eventuali nuove domande di
iscrizione ricevute negli ultimi due mesi del 2006 verranno comunque considerate come
iscrizioni valide anche per tutto il 2007 –ovvero si eviterà di richiedere a questi nuovi soci
un ulteriore pagamento dopo solo poche settimane.
Si decide che questa procedura verrà ufficializzata nella prossima redazione della scheda
di iscrizione 2007 e resa così di validità generale anche per i prossimi anni.
Infine, viene deciso che Guido Moradei coadiuverà il Segretario Frascaroli per predisporre
un mailing collettivo col quale stimolare l’interesse del pubblico verso AIDB e favorire così
eventuali nuove adesioni per il 2007.

5.

Assemblea AIDB 2007

Michele Fattori si coordinerà con gli organizzatori dell’IPI-ConfEx per ottenere ulteriori
informazioni utili a definire gli aspetti logistici della prossima Assemblea AIDB 2007 (nota
del Presidente: fatto in data 18/12/06. Ford Khorsandian assicura che farà pervenire ad
AIDB le informazioni necessarie al più presto possibile).
Il Presidente si incaricherà anche di definire l’ordine del giorno dell’assemblea, che verrà
comunicato in seguito.
Infine, sempre il Presidente invierà un messaggio in mailing list ricordando ai Soci di
considerare la possibilità di candidarsi alle elezioni per il rinnovo della composizione del
Consiglio Direttivo (nota del Presidente: fatto in data 18/12/06).
Le modalità di presentazione delle candidature verranno stabilite successivamente. In
generale tuttavia prevale l’orientamento di fissare una data limite per candidarsi, ovvero di
non accettare candidature “last minute” direttamente in Assemblea, al fine di tutelare quei
Soci che non potessero partecipare di persona e decidessero di avvalersi, come da
Statuto, della facoltà del voto per delega.

6.

Guidelines docenze AIDB

Il Consiglio Direttivo ha preso visione delle linee guida (“Guidelines”), preparate da
Barbara Politi, cui ciascun Socio, in qualità di rappresentante dell’Associazione, dovrà in
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futuro attenersi nel caso in cui si trovi ad effettuare interventi, docenze, presentazioni a
nome o per tramite di AIDB.
Le Guidelines erano anche accompagnate da una articolata e completa proposta circa
possibili modalità di raccolta, da parte di AIDB, del feedback sul gradimento dei relatori ed
in particolare sulla loro osservanza dei principi espressi nelle linee guida.
Per la complessità della materia, il Consiglio Direttivo decide di non includere per il
momento quest’ultima parte nelle Guidelines, e di portare invece l’argomento (che include
ovviamente anche la possibilità di prevedere o meno sanzioni nei confronti di quei relatori
che ignorassero le linee guida) all’attenzione dei Soci in sede di Assemblea.
Le linee guida, private della parte relativa alla raccolta del feedback sui relatori, verranno
comunque inviate in mailing list per sollecitare la discussione fra i Soci.
(Nota del Presidente: Barbara ha inviato le Guidelines in data 22/12/06).

7.

Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo viene informato che l’evento seminariale da organizzarsi presso
Treviso Tecnologia, con il coinvolgimento di Stephen Adams, ed inizialmente previsto per
l’autunno 2006, verrà invece spostato nel 2007 a data da definirsi, per problemi di natura
amministrativa.
Il Consiglio Direttivo apprezza la proposta di Marco Fachini di dotare il sito web di AIDB di
una funzione di ricerca dei Soci (per nominativo e per regione di appartenenza), simile a
quella presente su siti analoghi, magari arricchita però di contenuti grafici Il Segretario
Frascaroli ne studierà la fattibilità presso il provider che ospita il sito web dell’associazione.
Michele Fattori propone di inserire sulla homepage del sito web un banner contenente
logo (e relativo link) di CERTIDoc Italia. Il Segretario ha già provveduto.
Liana Nardone informa che la nuova edizione del premio di laurea intitolato a Bernardo
Nobile (ricordiamo che AIDB sostiene tale iniziativa) partirà a gennaio 2007, con consegna
dei premi prevista in giugno, in concomitanza col convegno sulle biotecnologie organizzato
da AREA Science Park in collaborazione con European Patent Academy.
La prossima riunione del Consiglio Direttivo si terrà il giorno 22 gennaio 2007.
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