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Milano, 23 Novembre 2006 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  

DEI SOCI DELLA LES ITALIA  

MILANO,  27 OTTOBRE 2006 

 * * * * *  
A seguito della convocazione del 27 Ottobre 2006, si è tenuta a Milano presso il Centro 

Congressi Palazzo delle Stelline, in Corso Magenta 61 (Sala Porta), in data 27 Ottobre 2006 

alle ore 14,00, ed in seconda convocazione sempre il 27 Ottobre 2006, alle ore 14:30, 

nell’ambito del convegno “Il rito societario a un anno dalla sua entrata in vigore” realizzato in 

collaborazione con l’American Chamber of Commerce in Italy,  l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci della LES Italia. 

 

Erano presenti n. 25  Soci mentre sono state presentate deleghe di n. 55 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; 

2.    Relazione sull’attività svolta; 

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

determinazione del contributo annuo e del termine per eventuali dimissioni; 

4.    Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, Avv. Mario Traverso, dopo brevi commenti sull’attività nell’anno trascorso, 

espone l’attività futura della LES Italia per il 2007, anno in cui verranno effettuate le votazioni 

per le nuove cariche della Presidenza, Segreteria e Tesoreria dell’Associazione. 

 

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 
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organizzando gli eventi in modo autonomo a costi più agevolati. Sul punto interviene l’Ing. 

Roberto Prato che conferma la disponibilità finanziaria. 

 

Si è inoltre discusso circa l’organizzazione futura dei Corsi di Licensing da tenersi in varie 

località italiane  tra cui le città di Venezia, Padova e  Firenze. 

 

Il Presidente, Avv. Mario Traverso invita il Segretario, Avv. Michel Jolicoeur, ad illustrare 

l’attività svolta nell’anno sociale decorso dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006. 

 

L’Avv. Michel Jolicoeur ha pertanto letto la relazione dell’attività fino al 30 Giugno 2005 (di 

cui è allegata copia) ed ha invitato tutti i Soci LES Italia ad una maggiore partecipazione 

all’attività dell’Associazione mettendo a disposizione le proprie capacità e conoscenze 

professionali. 

 

Il Presidente, Avv. Mario Traverso, ringrazia tutti i Soci che hanno partecipato attivamente 

all’attività della LES Italia nel corso dell’anno impegnandosi nella realizzazione dei vari 

eventi. 

 

Viene rilevata la scarsa partecipazione da parte dei Soci alla presente Assemblea Generale 

rispetto agli anni passati a causa del contestuale svolgimento di altri interessanti convegni in 

materia di Proprietà Intellettuale. 

 

Il Presidente, Avv. Mario Traverso ed il Segretario, Avv. Michel Jolicoeur invitano ad un 

dibattito pubblico – nessun riscontro da parte dei Soci partecipanti. 

 

Circa il terzo punto dell’ordine del giorno, l’Ing. Aldo Petruzziello ha illustrato il rendiconto al 

30 giugno 2006, il quale chiude questo esercizio con un utile di Euro 22.776,00. 

 

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 2007. 
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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 2006 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 2007. 

Eventuali comunicazioni successive a tale data comporteranno l’obbligo di pagare la 

prossima quota annuale, ed esse saranno considerate valide solo per l’anno 2008. 

 

Null’altro essendovi da deliberare, l’Assemblea viene conclusa alle ore  15,30 circa. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

    Avv. Mario TRAVERSO       Avv. Michel JOLICOEUR 

                          

 


