
 

 

 

Torino, 31 ottobre 2019 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI ASSOCIATI ALLA LES ITALIA  
 

Verbale dell’Assemblea del 24 ottobre 2019 
 

A seguito della convocazione del 4 ottobre 2019, si è tenuta a Milano presso la 

Università degli Studi di Milano - Sala Crociera Alta della Facoltà di Giurisprudenza, in 

Via Festa del Perdono 7, in data 24 Ottobre 2019 alle ore 8:30, ed in seconda 

convocazione lo stesso giorno, alle ore 14:00, l’Assemblea Ordinaria Annuale degli 

Associati alla LES Italia.  

Erano presenti n. 80 Associati e più specificatamente: 

1 Alvino Serena; 2 Anselmi Ludovico; 3 Barbero Luca; 4 Baroni Matteo; 5 Battipede 

Francesco; 6 Bermone Giacomo Alberto; 7 Berti Arnoaldi Veli Elisabetta; 8 Bisoffi 

Sofia; 9 Bono Fabrizio; 10 Boscheri Giuditta; 11 Bottigelli Daniela; 12 Brambilla 

Debora; 13 Brotto Federica; 14 Canu Filippo; 15 Cartella Benedetta; 16 Caruso 

Federico; 17 Castiglioni Riccardo; 18 Cazzaniga Simona; 19 Ciccone Giovanni; 20 

Crespi Gianfranco; 21 Dalla Costa Mattia; 22 Dalle Ceste Alberto; 23 De Cristofaro 

Gianluca; 24 Del Bene Giovanna Rosaria; 25 Deri Linda; 26 Di Santo Gian Paolo; 27 

Faraci Felice Fulvio; 28 Fazzini Marco; 29 Ferraro Alessia; 30 Ferretti Niccolò; 31 

Francini Sergio; 32 Franzosi Mario; 33 Frasson Luca; 34 Galli Raimondo; 35 Gallo 

Mario; 36 Gardini Anna; 37 Garis Marilena; 38 Giannesi Pier Giovanni; 39 Girardello 

Gabriele; 40 Giudici Silvia; 41 Gori Giacomo; 42 Jolicoeur Michel; 43 La Rocca 

Francesca; 44 Landi Alberto; 45 Lasca Sergio; 46 Liuzzo Lamberto; 47 Locatelli 

Danica; 48 Loccisano Shiva; 49 Marchiori Francesca; 50 Martini Elena; 51 Mellucci 

Fulvio; 52 Nannarelli Monica; 53 Osgnach Boris; 54 Pancot Gian Antonio; 55 Paschetta 

Dario; 56 Persano Adorno Giuseppe; 57 Pimpinelli Natale; 58 Piola Valentina; 59 

Plebani Rinaldo; 60 Pogliani Federico; 61 Pozzi Mario; 62 Riccardi Sergio; 63 Robba 

Pier Paolo; 64 Ronchi Marialuisa; 65 Rotundo Carmela; 66 Sada Giulietta; 67 Sanna 
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Fabrizio; 68 Saraceno Anna; 69 Sartori Barbara; 70 Scapicchio Claudia; 71 Seri 

Leonardo Maria; 72 Stein Anna Maria; 73 Tarchini Paola; 74 Telchini Bruno; 75 

Traverso Mario Edoardo; 76 Valenti Vito Roberto; 77 Venturello Marco; 78 Vestita 

Andrea; 79 Vigano’ Elena; 80 Zelioli Giovanni. 

Sono inoltre state presentate le deleghe di n. 165 Associati, tutte risultate regolari e 

conformi. 

Il Presidente della LES Italia, avv. Mattia Dalla Costa, in apertura dell’Assemblea ha 

rivolto un caloroso saluto agli Associati intervenuti e, dopo aver constatato la regolare 

convocazione e costituzione della stessa in seconda convocazione, ha dichiarato 

aperta la seduta con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Apertura dell’Assemblea, previa la verifica delle deleghe e del quorum previsto 

dall’art. 9.3 del vigente Statuto; 

2) illustrazione delle candidature, avvio delle operazioni di voto per il rinnovo delle 

cariche di Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti, 

previa nomina degli scrutatori; 

3) relazione, a cura del Segretario, sull’attività svolta (art. 15.1 lettera b) dello 

Statuto); 

4) approvazione del Bilancio della LES-Italia al 30 giugno 2019, compilato dal 

Tesoriere e approvato preliminarmente dal Comitato Esecutivo - come già depositato 

presso la Segreteria dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18.2 dello 

Statuto - nonché, approvazione della Relazione dei Revisori dei Conti (art. 17.1); 

5) approvazione del bilancio preventivo e determinazione del contributo per l’anno 

2020; 

6) varie ed eventuali. 



 

 

3 

 

Sul primo punto all’Ordine del giorno, il Presidente ha reso noto il numero degli 

Associati presenti e quello delle deleghe prodotte, per un totale di n. 245 voti utili, 

confermando, in conformità allo Statuto dell’Associazione, la regolare costituzione 

dell’Assemblea in seconda convocazione. 

Richiamando poi il secondo punto all’Ordine del giorno, l’avv. Dalla Costa, dopo aver 

illustrato le modalità di voto, ha informato i partecipanti che in data 21 ottobre 2019 

era pervenuta in Segreteria l’ulteriore candidatura a membro del Comitato Esecutivo 

dell’avv. Elena Martini.  

Poiché nell’attuale Statuto non sono previsti termini specifici per la presentazione 

delle candidature, il Presidente, d’intesa con i Vice-Presidenti, il Segretario ed il 

Tesoriere, ne ha ammesso l’inserimento; ma,  poiché la candidatura è pervenuta dopo 

l’approvazione del modello di scheda di voto ad opera del Comitato Esecutivo nella 

riunione del 3 ottobre 2019, egli ha ben chiarito che chi tra i partecipanti 

all’Assemblea avesse voluto esprime una preferenza per l’avv. Elena Martini, era 

chiamato ad  aggiungere manualmente - nella casella libera presente nella scheda – il 

nome e cognome della suddetta e quindi apporre una crocetta nel relativo riquadro. 

Fatta questa premessa e constatata l’assenza di ulteriori candidature, il Presidente ha 

brevemente riepilogato i nomi dei candidati per ciascuna carica associativa ed ha 

provveduto alla nomina degli scrutatori. Le candidature spontanee della Dott.ssa 

Carmela Rotundo Zocco e della sig.na Sofia Bisoffi hanno consentito di dare l’avvio 

alle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche di Presidente, membro del 

Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Dopo aver dato inizio alle operazioni di voto, l’avv. Mattia Dalla Costa ha passato la 

parola al Segretario, avv. Dario Paschetta, che – come previsto al terzo punto 

all’ordine del giorno - ha illustrato l’attività svolta dalla LES Italia nel periodo 

intercorrente tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019, al quale fa riferimento il Bilancio 

in approvazione.  
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Il Segretario ha così esposto in sintesi quanto riportato nella Relazione sull’attività 

dell’Associazione, articolatasi - tanto a livello nazionale, quanto internazionale – 

all’interno degli schemi, dei progetti e dei piani d’azione sviluppati e messi a punto 

dal Comitato Esecutivo sotto la direzione del Presidente. 

L’avv. Dario Paschetta ha elencato le attività svolte dalla LES Italia nel periodo 

all’esame, ricordando l’organizzazione delle seguenti attività e convegni: 

1. corso di Licensing – Napoli, 12 e 13 luglio 2018; 

2. l’incontro-dibattito su “The implementation of EU directive on trade secrets in 

Italy and in Europe” – Milano, 24 ottobre 2018; 

3. corso di Licensing – Bari, 12 e 13 febbraio 2019; 

4. “Recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di Proprietà 

Industriale” 4° ed. – Milano, 19 febbraio 2019; 

5. corso di Licensing – Bologna, 11 e 12 aprile 2019; 

6. “La riforma del know-how: opportunità e tutele per l’impresa” – Bergamo, 15 

maggio 2019; 

7. “Recepimento della Direttiva Marchi n° 2015/2436” – Milano, 14 giugno 2019; 

8. 2 seminari “Le novità nel Codice della Proprietà Industriale” - Torino, 21 

giugno 2019 e 2 luglio 2019; 

9. realizzazione e pubblicazione della “seconda edizione” della traduzione in 

inglese del Codice Italiano della Proprietà Industriale, conclusasi nel luglio 

2019. 

Per quanto concerne il secondo semestre dell’anno 2018, il Segretario ha evidenziato 

i lusinghieri risultati conseguiti - sia in termine di speaker internazionali, sia di 

pubblico - dal convegno internazionale tenutosi al termine dell’Assemblea annuale 

2018, dedicato all’esame delle più importanti novità introdotte nel Codice di 

Proprietà Industriale italiano dal D. Lgs. n. 63/18 in materia di tutela dei “Trade 

secrets” e dei risvolti registrati negli Stati membri dell’UE. In particolare molto 

apprezzati sono stati gli interventi degli avv.ti Bruno Vandermeulen (LES Belgium) ed 

Emmanuel Gougé (LES Francia), coordinatori del Gruppo di Studio LESI sulla 
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implementazione della Direttiva nei vari Stati UE, che hanno svolto un’approfondita 

panoramica della implementazione della Direttiva UE n. 2016/943 nei più importanti 

Stati Membri, fornendo nel contempo validi spunti di riflessione su come elaborare 

una strategia giudiziale da articolarsi in più giurisdizioni. 

Altrettanto lusinghieri sono stati i risultati di tutte le iniziative dell’Associazione nel 

primo semestre dell’anno 2019. 

In particolare, il Segretario ha evidenziato l’ottima riuscita della quarta edizione 

della “tavola rotonda con i giudici” tenutasi -come di consueto - nel febbraio 2019, 

che ha visto la partecipazione dei magistrati, presidenti delle sezioni d’impresa dei 

Tribunali di Milano, Torino e Genova. Un successo confermato dalla presenza di oltre 

120 professionisti; tra di essi, ben 13 neo-associati, che hanno ritenuto di aderire 

all’Associazione, piuttosto che pagare la sola quota di iscrizione all’evento. 

Ampio successo ha riscontrato anche la realizzazione della seconda edizione della 

traduzione in inglese del Codice della Proprietà Industriale italiano (il “Codice”) 

aggiornato alla data di stampa dello stesso. Si tratta infatti della riedizione della 

prima edizione realizzata nel 2013, la quale – come è ampiamente noto - è stata negli 

anni molto apprezzata nel mondo IP, non solo per essere l’unica traduzione in inglese 

del Codice, ma anche per la sua precisione e accuratezza. Va sottolineato peraltro 

che l’edizione in argomento non è stata un semplice aggiornamento, ma la 

realizzazione di un nuovo testo, riformulato nel formato bilingue italiano/inglese. 

Infine, allo scopo di allargare la diffusione di questa nuova realizzazione, il Segretario 

ha ricordato che verrà realizzata la versione “digitale” e ad essa verrà dato accesso – 

come in passato - anche agli iscritti degli altri chapter nazionali della LESI. 

Altro punto evidenziato dal Segretario  al riguardo, ruota intorno alla constatazione 

che, nonostante gli sforzi del Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo, la 

seconda edizione non ha potuto beneficiare di finanziamenti pubblici di enti nazionali 

o internazionali. Essa è stata dunque realizzata grazie al sostegno economico prestato 

da alcuni Studi professionali riconducibili ad Associati alla LES Italia. In forza di 
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questa meritevole soluzione è stato possibile stampare l’opera subito dopo la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’ultima legge che ha introdotto la modifica 

al Codice e, quindi, di realizzare, in tale modo, la prima e, ad oggi, unica opera in 

Italia contenente – come già sottolineato - tutti gli aggiornamenti al Codice di 

Proprietà Industriale fin qui approvati in Italia. 

Infine il Segretario ha ricordato che la pubblicazione ad inizio Luglio 2019 del Codice, 

ha comportato un comprensibile slittamento al 16 luglio 2019 (comunicato agli uffici 

della LESI) dell’annuale celebrazione dell’IP DAY che, per decisione unanime del 

Comitato Esecutivo, è stato dedicato alla presentazione della nuova edizione del 

Codice. Di questo importante avvenimento, per ovvie ragioni di competenza, si darà 

compiutamente conto nella relazione dell’anno prossimo. 

Il Segretario ha proseguito la propria relazione ricordando che nell’anno associativo 

2018-2019 si sono tenuti ben tre (3) edizioni del corso di Licensing. Questo conferma 

l’impegno di tutto il Comitato Esecutivo ad organizzare sia corsi di IP Manager che 

corsi di licensing perché l’esperienza ha dimostrato che essi sono una importante 

fonte di crescita per l’Associazione non solo in termini scientifici, ma anche di nuovi 

Associati. Inoltre sono un mezzo efficace per diffondere la cultura della 

valorizzazione e della protezione dei diritti IP anche in zone del nostro Paese in cui 

non sono molte le occasioni per confronti e dibattiti proprio su questi temi.  

In aggiunta agli eventi direttamente organizzati, è stato evidenziato il supporto 

offerto da LES Italia nella realizzazione dei seguenti incontri che hanno visto la 

partecipazione, anche in qualità di relatori, di numerosi esponenti della nostra 

Associazione: 

1. 6th Pan-European LESI YMC Event –Zurigo, 13 luglio 2018;  

2. German Business Day – Vicenza 16 ottobre 2018, con relazione del Presidente 

Dalla Costa; 

3. LESI Winter Planning Meeting – Miami, 25–27 gennaio 2019, con relazione del 

Presidente Dalla Costa; 
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4. LES International Annual Conference - Yokohama dal 26–28 maggio 2019, con 

relazioni del Presidente e del Segretario; 

5. Camera dei Deputati – “Legalità e sostenibilita ̀ del Made in Italy” - Roma 

(giugno 2019), con intervento del Presidente Dalla Costa; 

6. Italian Tech Week (Torino il 25 – 28 giugno 2019) – TechShare Day – Politecnico 

di Torino Torino 25 giugno 2019 a cui il Presidente ha partecipato come 

moderatore della tavola rotonda dedicata al settore “Aerospace”; 

7. Master in Diritto della Proprietà Intellettuale 2018/2019, Just legal Services, 

Milano, con relazioni degli avvocati Crespi e Traverso. 

L’avv. Dario Paschetta ha, inoltre, rilevato come attraverso il sito della LES Italia sia 

continuata nel corso dell’esercizio all’esame l’attività informativa, a beneficio degli 

Associati, incentrata sulla segnalazione dei principali eventi in tema di Proprietà 

Intellettuale tramite newsletter.  

Ha altresì posto l’accento sull’apprezzata attività di informazione connessa alle più 

recenti novità in materia di Proprietà Intellettuale, diffuse settimanalmente via e-

mail e rese disponibili anche nell’area riservata del sito, che LES Italia sta portando 

avanti con regolarità ormai da diversi anni a beneficio dei propri Associati. Con 

l’occasione, ha espresso nuovamente un vivo ringraziamento al Comitato Editoriale 

(nelle persone dei Consiglieri avv. Marco Venturello e ing. Rinaldo Plebani) che con 

immutato impegno consente di mantenere alto l’interesse sviluppatosi attorno a 

questa valida iniziativa. 

Il Segretario è passato poi ad illustrare l’attività svolta dall’Associazione sul piano 

internazionale, evidenziando l’assidua partecipazione del Presidente e dei Delegati 

Internazionali (e/o dei loro sostituti) agli eventi organizzati da LES International nel 

periodo all’esame. In particolare, è stata segnalata la partecipazione del Presidente 

al LESI Winter Planning Meeting – Miami (Gennaio 2019) e, insieme ad alcuni Delegati 

Internazionali del Comitato Esecutivo (avv. Dario Paschetta, ing. Rinaldo Plebani e 

avv. Mario Traverso), all’International Management & Delegates Meeting e al LES 
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International Annual Conference, che hanno avuto luogo a Yokohama dal 24–26 

maggio 2019. 

Al termine di questa breve rassegna, il Segretario ha evidenziato che nell’anno 2018-

2019 si è assistito ad un ulteriore incremento nel numero di Associati, che sono 

passati da 422 a 448 (aumento del 5%), e ha annunciato che per il secondo anno 

consecutivo l’Associazione ha superato la soglia dei 400 associati iscritti. Circostanza 

che porta il chapter italiano a collocarsi nei primissimi posti della classifica dei 

chapter LESI e rispetto al 2016, data di insediamento dell’attuale Comitato Esecutivo, 

segna un poderoso incremento del 42,5% degli Associati effettivi in tre anni. 

Sul punto è intervenuto il Vice-Presidente, avv. Marco Venturello, ricordando che, a 

sua memoria, mai si era visto un incremento triennale così consistente degli Associati 

e che questo risultato si deve in larga misura all’attività del Presidente e al suo 

indirizzo di aumentare il numero di attività e di rendere più internazionali i convegni 

da essa organizzati, promuovendo nel contempo il coinvolgimento dei membri di altri 

chapter di LES International. 

Seguiva un applauso da parte dei partecipanti all’Assemblea al Presidente che, 

ringraziando, ha precisato come grande merito nel raggiungimento di siffatti risultati 

va riconosciuto anche al lavoro dei membri del Comitato Esecutivo e all’impegno da 

essi profuso durante tutto il triennio. 

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Segretario per l’esaustiva e puntuale relazione, 

è passato alla trattazione del quarto punto all’Ordine del giorno, passando la parola 

al Tesoriere, Dott. Gian Antonio Pancot, che ha esposto il Bilancio di LES Italia al 30 

giugno 2019. 

Il Tesoriere ha illustrato analiticamente la Nota Integrativa ed il Bilancio, tanto per le 

voci dello Stato Patrimoniale, quanto per quelle del Conto Economico, soffermandosi 

sugli aspetti riconducibili alle componenti più significative e comparandole con le 

risultanze registrate nell’esercizio precedente. 
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La parola è successivamente passata al Revisore dei Conti, Dott. Andrea Vestita, che 

ha dato lettura della relazione predisposta e sottoscritta dai componenti dell’organo 

di controllo, in conformità alla normativa ed allo Statuto vigenti. 

Sul quinto punto all’Ordine del giorno il Presidente ha nuovamente passato la parola 

al Tesoriere che ha illustrato il Bilancio preventivo dell’Associazione, dallo stesso 

predisposto e verificato dai Membri del Comitato Esecutivo, al fine di fornire 

indicazioni utili per la definizione della quota associativa relativa all’anno 2020 la cui 

entità, a norma dell’art. 4. comma 2 del vigente Statuto, deve essere determinata 

dall’Assemblea Ordinaria Annuale degli Associati. 

Sul piano dei “Costi” il Tesoriere ha innanzi tutto rilevato che nel 2020 vi sarà quasi 

certamente l’aumento della quota di spettanza della LES International, il cui Board - 

al momento – pare abbia già approvato nella sostanza l’innalzamento dell’attuale 

ammontare in questione a USD 74,00 da applicarsi per ciascun iscritto alla data del 31 

dicembre 2019. Nondimeno il Tesoriere ha rilevato anche le possibili contribuzioni per 

eventi LESI che avranno luogo in Italia nel prossimo periodo (certamente il Winter 

Planning Meeting 2020 che si terrà a Padova), come prudenzialmente riportato nel 

preventivo.  

Tutto ciò premesso al fine di proseguire il percorso di crescita del numero degli 

Associati a LES Italia, soprattutto in un contesto economico poco favorevole come 

quello attuale, è stata avanzata la proposta di lasciare inalterate - anche per il 2020 - 

le quote associative in essere (180,00 Euro per gli Associati Ordinari e a 90,00 Euro 

per gli Associati Junior under 35 e Associati in pensione), sottolineando nel contempo 

che le stesse risulterebbero in tal modo invariate da quasi venti anni; non escludendo 

tuttavia fin d’ora, l’eventuale aumento delle stesse in ragione del maggior contributo 

da versare alla LESI, da definirsi sulla base delle risultanze contabili che verranno 

registrate al termine dell’esercizio 2019-2020.  

Infine, è stata confermata la proposta di continuare a richiedere il pagamento di una 

quota di ingresso di 35 Euro ai futuri nuovi Associati. 
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Al termine, dopo alcune considerazioni esplicative a carattere integrativo svolte dal 

Presidente, i seguenti punti: (i) la Relazione sull’attività dell’Associazione a cura del 

Segretario, (ii) il Bilancio di LES Italia al 30 giugno 2019, (iii) la relativa Relazione dei 

Revisori dei Conti e (iv) il Bilancio preventivo e la determinazione sia del contributo 

2020 sia della quota d’ingresso di 35 Euro venivano, ciascuno, sottoposti dallo stesso 

avv. Mattia Dalla Costa al voto dell’Assemblea, che li approvava tutti separatamente 

all’unanimità. 

A conclusione dell’Assemblea, si svolgeva il consueto, breve dibattito, imperniato per 

lo più sull’attività futura e sull’espansione di LES Italia. Dal confronto emergevano 

proposte significative e costruttive, che il Presidente registrava in funzione di stimolo 

ed impegno per il conseguente approfondimento e per la successiva concretizzazione, 

da attuarsi nei mesi prossimi. 

Non essendovi null’altro da deliberare, l’Assemblea si concludeva alle ore 14.30 circa 

con il rinnovato ringraziamento espresso dal Presidente avv. Mattia Dalla Costa a tutti 

gli Associati che vi hanno preso parte.  

________________ 

Dopo una breve interruzione, il Presidente ha aperto la seduta pubblica incentrata sul 

tradizionale incontro-dibattito su “Aspetti di attualità in tema di Proprietà 

Industriale: Digital Manufacturing and Computer Implemented Inventions (CII)”. 

L’incontro si è aperto con l’intervento del Prof. Dr. Dieter Wegener (“Head of 

External Cooperation”, Siemens AG Corporate Technology) che ha fatto il punto su 

“industria 4.0” illustrando gli ultimi progressi in materia di AI e Digital 

Manufacturing. A seguire la Dr. Susanna Lüdemann (“Bioinformatics and Healthcare 

Team” – EPO) ha offerto una panoramica sulle Computer Implemented Inventions e su 

come ottenere la protezione brevettuale nel settore bioinformatico per invenzioni 

che includono aspetti di AI. Il Dott. Shiva Loccisano (responsabile del “Technology 

Transfer and Industrial Liaison Department” - Politecnico di Torino) ha illustrato 
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l’esperienza del Politecnico di Torino nella protezione delle invenzioni CII che 

includono l’utilizzo di computer o network di computers ed infine la Dott.ssa 

Loredana Guglielmetti (UIBM - Div. VII - Brevetti nazionali, europei e domande 

internazionali di brevetto) ha riferito di un nuovo studio sulla classificazione 

tecnologica delle domande di brevetto presentate all’UIBM, concentrandosi 

sull’evoluzione di alcuni specifici settori tecnologici. 

________________ 

In parallelo all’incontro-dibattito alle ore 15.45 è iniziato lo scrutinio delle schede di 

votazione da parte di un seggio composto dalla Dott.ssa Carmela Rotundo Zocco e 

dalla sig.na Sofia Bisoffi, coadiuvate dalla responsabile Media di LES Italia, Dott.ssa 

Federica Brotto. Lo scrutinio è terminato alle ore 19:00. Sono state scrutinate n. 244 

schede di voto con n. 243 voti validi e una scheda nulla.  

Questi i risultati delle votazioni:  

 

Candidati a Presidente 
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Candidati a Membro del Comitato Esecutivo 

 

Candidati a Membro del Collegio dei Revisori 
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Risultano pertanto eletti:  

Presidente: Mattia Dalla Costa. 

Membri del Comitato Esecutivo (oltre al Presidente): Gian Antonio Pancot, Sergio 

Lasca, Monica Nannarelli, Marilena Garis, Dario Paschetta, Marco Venturello, Alessia 

Ferraro, Antonio Di Bernardo, Simona Cazzaniga, Gianfranco Crespi, Alberto Dalle 

Ceste, Sara Citterio, Stein Anna Maria, Valentina Piola. 

Revisori dei Conti: Francesca Marchiori, Andrea Vestita, Giacomo Alberto Bermone. 

________________ 

In chiusura dei lavori, intervenuta alle ore 18.30, poiché le operazioni di spoglio non 

erano ancora ultimate il Presidente avv. Mattia Dalla Costa ha comunicato a coloro 

che sono rimasti oltre la chiusura dei lavori assembleari che i risultati delle votazioni 

e i nomi degli eletti alla carica di Presidente, membro del Comitato Esecutivo e del 

Collegio dei Revisori dei Conti sarebbero stati diramati nei giorni successivi mediante 

comunicazione via e-mail.  

 

                  

Dario Paschetta Mattia Dalla Costa 

Segretario Presidente  

 

 


