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         Torino, 5 ottobre 2004 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

DELLA LES-ITALIA  

TORINO 4 OTTOBRE 2004 

 * * * * *  

Il giorno 4 ottobre 2004 alle ore 14,30 in una sala dell’Unione Industriale di Torino, in Via Fanti, 

17, Torino, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria della LES-Italia. 

Erano presenti, di persona o per delega, 143 Soci. 

 

Il Presidente della LES-Italia, Avv. Saglietti, constatata la regolare convocazione e costituzione 

dell’Assemblea, dichiara aperta la seduta con il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Relazione sull’attività svolta; 

2. Approvazione del bilancio consuntivo; approvazione del bilancio preventivo; 

determinazione del contributo annuo e del termine per eventuali dimissioni; 

3. Votazione per il rinnovo delle cariche di Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo e 

dei Revisori dei Conti; 

4. Varie ed eventuali. 

* * * *  

Sul primo punto dell’ordine del giorno, l’Avv. Saglietti invita il Segretario, Ing. Prato, ad illustrare 

l’attività svolta nell’anno sociale trascorso. 

 

L’Ing. Prato ha letto la relazione dell’attività fino al 30 giugno 2004 (di cui è allegata copia) che 

evidenzia sia l’attività divulgativa di argomenti della Proprietà Industriale che è stata fatta in Italia 

in vari ambiti e con altre Associazioni, Camere di Commercio, Unioni Industriali e altri Gruppi o 

Enti affini e sia l’attività a livello internazionale, il cui impegno più rilevante è stato quello di 

organizzare il Convegno del Comitato Esecutivo allargato della LES International, che si è tenuto 

a Roma dal 30 gennaio al 1° febbraio 2004. 
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Al termine della relazione, l’Avv. Saglietti ha evidenziato con soddisfazione come la LES-Italia, al 

termine del suo mandato di Presidente, sia una Associazione attiva e di rilievo nel settore della 

Proprietà Industriale in Italia, e ad essa venga frequentemente richiesto, da parte di altre 

Associazioni o Enti, di collaborare per realizzare congiuntamente varie Conferenze o altri progetti. 

 

L’Avv. Costa ha quindi illustrato il rendiconto al 30 giugno 2004, il quale chiude questo esercizio 

con un utile di Euro 5.606,00, dopo le imposte. Tale utile è dovuto in parte all’attività del 

Convegno a pagamento tenutosi a Milano il 15 ottobre 2003 sul tema: “Pubblicità: comunicazione 

e diritti“ e in parte all’aumento delle quote dello scorso esercizio.  

 

Il suddetto bilancio consuntivo è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, che lo ha 

approvato all’unanimità. 

 

L’Avv. Costa ha poi spiegato di prevedere il bilancio preventivo di quest’anno senza un 

sostanziale incremento di spese per l’attività ordinaria. 

 

In considerazione di ciò, e anche del fatto di prevedere che l’Associazione abbia un margine di 

utile di bilancio sufficiente a poter programmare un certo numero di varie attività di interesse per 

le diverse tipologie di Soci, è stato proposto di mantenere la quota annua a Euro 180,00. 

 

Dopo alcune domande di alcuni Soci relative a previsioni di spese verso la LES International, alla 

consistenza di cassa e alla previsione di realizzare dei Convegni a pagamento, il bilancio 

preventivo, su queste proposte e con la quota di iscrizione annuale mantenuta a Euro 180,00, è 

stato approvato all’unanimità. 

 

L’Assemblea ha quindi approvato all’unanimità e fissato al 30 novembre 2004 il termine entro cui i 

Soci (che sono preventivamente informati con questo verbale di Assemblea e con un’ulteriore 

comunicazione separata) devono comunicare alla Segreteria LES-Italia le eventuali dimissioni. 

Comunicazioni dopo tale data comporteranno ugualmente l’obbligo di pagare la prossima quota 

annuale, ed esse varranno solo per l’anno successivo. 

 

Successivamente, si è passati alla votazione per il rinnovo delle cariche di Presidente, dei membri 

del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti per il prossimo triennio 2004-2007. 

 

Unico candidato alla Presidenza è l’Avv. Mario Traverso. 
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Per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, l’Ing. Prato e l’Avv. Costa hanno comunicato 

all’Assemblea dei presenti che, pur essendo nella lista dei candidati per il nuovo  Comitato 

Esecutivo, se eletti, non accetteranno più un eventuale rinnovo delle cariche di Segretario e di 

Tesoriere perché dopo 3 mandati, ritengono che sia più opportuno un cambiamento delle cariche. 

 

L’Ing. Prato e l’Avv. Costa hanno espresso gratitudine al Presidente Saglietti con cui hanno 

collaborato con piena soddisfazione e hanno ricordato il proficuo periodo iniziale con la Dott.ssa 

Cinquegrani, ed hanno ringraziato i membri dei diversi Comitati Esecutivi succedutisi con cui  

hanno concordemente lavorato e i Soci che hanno dato piena fiducia e supporto per le varie 

attività. 

 

L’Ing. Prato e l’Avv. Costa hanno espresso il loro compiacimento per avere potuto ottenere dei 

risultati positivi per l’apprezzamento  dell’Associazione sia a livello italiano  che a livello 

internazionale. L’impegno di questi 9 anni è stato notevole, ma si sono potuti realizzare più di 50 

tra Convegni e Conferenze sia autonomamente che in collaborazione con altre Associazioni, si 

sono potuti pubblicare più di una decina di atti di tali Convegni, si è realizzata la Conferenza Pan-

Europea a Venezia nel 1999 e l’Expanded ExCo Meeting a Roma nel gennaio 2004. 

 

Il numero totale dei Soci è cresciuto da 211 a 352, rimanendo sostanzialmente stabile negli ultimi 

anni, e ponendo così la LES Italia tra i gruppi Europei più importanti.  

 

La consistenza di cassa è passata da Euro 16.446,00 a Euro 47.705,00, mentre il patrimonio 

netto è passato da Euro 18.047,00 a Euro 60.686,00. 

 

L’assemblea dei Soci ha dimostrato apprezzamento sia per l’attività dell’Ing. Prato e dell’Avv. 

Costa, e sia per quella dell’Avv. Saglietti. 

 

E’ seguita quindi una breve presentazione dei nuovi candidati al nuovo Comitato Esecutivo e dei 

nuovi Revisori dei Conti. 

 

Dopo l’inserimento nell’urna delle schede dei votanti, si è iniziato lo scrutinio, 

contemporaneamente alla presentazione delle tre relazioni previste nell’ordine del giorno della 

convocazione dell’Assemblea. 
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Per l’assenza del Prof. Avv. Stefano Sandri, trattenuto a Venezia dalla delegazione ufficiale 

italiana del MAP e UIBM per l’incontro con una delegazione statunitense sui problemi dei rapporti 

ricercatori-università, la relazione del Prof. Sandri sull’illustrazione della banca dati “IP-Italjuris” è 

stata tenuta dall’Avv. Marco Venturello. 

 

Al termine delle altre due relazioni con discussioni, egregiamente condotte dall’Avv. Luigi Saglietti 

e ancora dall’Avv. Marco Venturello, il Segretario Ing. Prato, da lettura del risultato della 

votazione, che è il seguente: 

 

PRESIDENTE 

 

Avv. Mario E. TRAVERSO 137 voti 

Prof. Avv. Stefano SANDRI     1 voto  

COMITATO ESECUTIVO 

 

1. Dott. Ing. Roberto PRATO 133 voti 

2. Avv. Claudio COSTA 129 voti 

3. Avv. Michel JOLICOEUR   126 voti 

4. Avv. Luigi SAGLIETTI 123 voti 

5. Avv. Marco VENTURELLO 119 voti 

6.  Avv. Alberto IMPRODA 116 voti 

6. Dott. Ing. Rinaldo PLEBANI 116 voti 

8.  Dott. Ing. Aldo PETRUZZIELLO 114 voti 

9.  Avv. Silvia TERRACCIANO 112 voti 

10. Avv. Luciano DAFFARRA  111 voti 

10. Prof. Avv. Stefano SANDRI 111 voti 

12.  Avv. Laura MARENGO 108 voti 

13. Avv. Roberto GANDIN 100 voti 

14. Avv. Francesco SALESIA   94 voti 

15. Dott. Paolo SANI   37 voti 

16. Dott. Ing. Roberto DINI   29 voti 

17. Dott. Ing. Bruno MURACA   27 voti 

18. Dott. Francesco MACCHETTA   19 voti 

19. Prof. Avv. Mario FRANZOSI   17 voti 

19. Dott. Pasquale PIZZOLI   17 voti 

21. Avv. Mario E. TRAVERSO   16 voti  
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22. Avv. Giovanni CASUCCI   14 voti 

23. Avv. Paola GELATO     2 voti 

 

I primi 14 risultano eletti a membri del Comitato Esecutivo. 

REVISORI DEI CONTI 

 

1. Avv. Gianfranco CRESPI 121 voti 

2. Dott. Piero BERRA 111 voti 

3. Avv. Giulio BONADIO 107 voti 

4. Avv. Silvia TERRACCIANO 29 voti 

5. Avv. Raffaella ARISTA 13 voti 

 

I primi 3 sono eletti a membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea viene conclusa alle ore 19,15 circa. 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Avv. Luigi SAGLIETTI    Dott. Ing. Roberto PRATO 


