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PER POSTA ANTICIPATA VIA E-MAIL
Milano, 15 novembre 2007
A TUTTI I SOCI DELLA LES-ITALIA
LORO SEDI

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
DEI SOCI DELLA LES ITALIA
MILANO, 29 OTTOBRE 2007
*****
A seguito della convocazione del 8 Ottobre 2007, si è tenuta a Milano presso il Centro Congressi Palazzo delle
Stelline, in Corso Magenta 61 (Sala Verdi), in data 29 Ottobre 2007 alle ore 14,00, ed in seconda
convocazione sempre il 29 Ottobre 2007, alle ore 14:30, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della LES Italia.
Erano presenti n. 51 Soci mentre sono state presentate deleghe di n. 123 Soci.
Il Presidente della LES Italia, Avv. Mario Traverso, costatata la regolare convocazione e costituzione
dell’Assemblea, dichiara aperta la seduta con in seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Apertura dell’Assemblea, previa verifica del quorum e introduzione;
2. Relazione sull’attività svolta;
3. Approvazione del bilancio consuntivo; approvazione del bilancio preventivo; determinazione del contributo
annuo e del termine per eventuali dimissioni;
1. Votazione per il rinnovo delle cariche di Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei
Conti;
2. Conferenza tenuta con i relatori invitati Avv. Giulio Sironi e Avv. Prof. Marco Spolidoro.

Il Presidente, Avv. Mario Traverso, dopo brevi commenti sull’attività nell’anno trascorso, espone l’attività futura
della LES Italia per il 2008, precisando che sarà compito del prossimo esecutivo di delineare il programma
delle attività.
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A tale proposito, come già discusso in sede di riunione del Comitato Esecutivo, l’Avv. Mario Traverso espone
la necessità di dare nuovamente una propria identità alla LES ITALIA cercando di valutare le collaborazioni
con AMCHAM ed altre organizzazioni, eventualmente organizzando gli eventi in modo autonomo, e vista
l’ottima situazione patrimoniale dell’Associazione, a costi più agevolati oppure gratuitamente.
Il Presidente, Avv. Mario Traverso invita il Segretario, Avv. Michel Jolicoeur, ad illustrare l’attività svolta
nell’anno sociale decorso dal 1 luglio 2006 al 30 giugno 2007.
L’Avv. Michel Jolicoeur ha pertanto letto la relazione dell’attività fino al 30 Giugno 2006 (di cui è allegata copia)
e ringraziato l’esecutivo uscente per il suo ottimo lavoro negli ultimi 3 anni.
Circa il terzo punto dell’ordine del giorno, l’Ing. Aldo Petruzziello ha illustrato il rendiconto al 30 giugno 2007, il
quale chiude questo esercizio con un utile di Euro 13.573,00 e di disponibilità liquide di Euro 72.600,00.
Il suddetto bilancio consuntivo è stato sottoposto all’Assemblea, che lo ha approvato all’unanimità.
Inoltre, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo per il 2008.
La quota associativa annuale verrà mantenuta a Euro 180,00, come approvato dall’Assemblea all’unanimità.
L’Assemblea ha altresì approvato all’unanimità e fissato al 30 novembre 2007 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 della LES Italia le loro dimissioni per l’anno 2008.
Eventuali comunicazioni successive a tale data comporteranno l’obbligo di pagare la prossima quota annuale,
ed esse saranno considerate valide solo per l’anno 2009.
Passando alla votazione delle prossime cariche di presidente, Comitato esecutivo e Collegio dei revisori dei
conti, il Presidente informa l’Assemblea che manca un candidato per la carica di revisore e chiede se ci sono
dei candidati presenti in sala: si presenta il dott. Gian Antonio Pancot, ex-tesoriere della LES Italia ed ora
consulente in proprietà industriale specializzato nel licensing presso la società S.I.SV.EL. S.p.A. di None (TO).
Il Presidente chiede altresì ai soci presenti che non fossero candidati alle elezioni di prestare aiuto per lo
scrutinio delle schede.
Vengono distribuite le schede di votazione ai soci presenti e si procede con la votazione, consegnando le
schede compilate al desk della Segreteria.
Segue quindi un coffee break offerto i soci presenti.
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Dopo la pausa e durante lo scrutinio, sono state tenute le due seguenti relazioni:
§

Avv. Giulio Sironi: “Capacità distintiva e notorietà di mercato”.

§

Avv. Prof. Marco Spolidoro: “Ma occorre veramente il periculum in mora per le misure cautelari previste
dal C.P.I.?”.

Concluse le relazioni ed il seguente dibattito col pubblico, circa le ore 18:00 viene indicato il risultato delle
elezioni:
Candidato Presidente:

Avv. Mario Traverso (121 voti)

Candidati Membri del Comitato Esecutivo:
Avv. Michel JOLICOEUR (101 voti)
Dott. Ing. Bruno MURACA (101 voti)
Avv. Gianfranco CRESPI (100 voti)
Dott. Philp LINDSTEN (98 voti)
Avv. Marco VENTURELLO (97 voti)
Dott. Ing. Roberto PRATO (94 voti)
Dott. Ing. Rinaldo PLEBANI (81 voti)
Avv. Luigi SAGLIETTI (77 voti)
Avv. Prof. Marco Saverio SPOLIDORO (71 voti)
Avv. Giovanni CASUCCI (64 voti)
Dott. Ing. Roberto DINI (62 voti)
Dott. Prof Riccardo PIETRABISSA (62 voti)
Avv. Claudio COSTA (59 voti)
Dr.ssa Monica NANNARELLI (56 voti)
Avv. Giovanni Antonio GRIPPIOTTI (53 voti)
Avv. Luciano DAFFARRA (50 voti)
Avv. Alberto IMPRODA (50 voti)
Dott. Diego PALLINI (50 voti)
Avv. Elena MARANGONI (44 voti)
Avv. Silvia TERRACCIANO (42 voti)
Dott. Ing. Simone NUZZI (25 voti)
Dr. Paolo FOÀ (17 voti)
Avv. Paola GELATO (14 voti)
Avv. Francesco MATTINA (9 voti)
Avv. Prof. Aldo FITTANTE (4 voti)
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Revisori dei Conti:

Avv. Cristiana BREGA (124 voti)
Dott. Gian Antonio PANCOT (114 voti)
Dott. Paolo FOA’ (104 voti)

Si ringraziano tutti soci per la loro fattiva partecipazione a queste elezioni.
Nulll’altro da deliberare, l’Assemblea viene conclusa alle ore 18,30 circa.

Il Presidente
Avv. Mario TRAVERSO

Il Segretario
Avv. Michel JOLICOEUR

