
 

 

Torino, 28 novembre 2020 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  

DEGLI ASSOCIATI A LES ITALIA 

 

MILANO, 29 OTTOBRE 2019 

In data 29 ottobre 2020 alle ore 14.30, a seguito della comunicazione a mezzo raccomandata (o 
PEC-Posta elettronica certificata) del 14 ottobre scorso, si teneva con in seconda convocazione 
l’Assemblea Ordinaria Annuale degli associati a LES Italia. A causa della pandemia di Covid-19, 
l’assemblea si teneva in modalità telematica, mediante accesso degli associati alla piattaforma 
Zoom Meetings al link indicato nella convocazione. 

Erano presenti n. 56 associati e, più specificatamente: 

1. Isabella Albertini, 2. Luca Barbero, 3. Matteo Baroni, 4. Giacomo Alberto Bermone, 5. Daniela 
Bottigelli, 6. Federica Brotto, 7. Emanuele Cammarieri, 8. Mariella Caramelli, 9. Federico 
Caruso, 10. Alessia Ceccon, 11. Sabrina Ciccolo, 12. Sara Citterio, 13. Nicoletta Colombo, 14 
Sandro Corona, 15. Mattia Dalla Costa, 16. Alberto Dalle Ceste, 17. Giovanna Rosaria Del Bene, 
18. Antonio Di Bernardo, 19. Emidia Di Sabatino, 20. Giulia Didoné, 21. Roberto Dini, 22. Alessia 
Ferraro, 23. Miranda Ferraro, 24. Filippo Ferroni, 25. Luca Frasson, 26. Federico Fusco, 27. 
Cesare Galli, 28. Mario Gallo, 29. Marilena Garis, 30. Emilia Garito, 31. Barbara Giordano, 32. 
Daniel Goller, 33. Maria Lina Guarino, 34. Bianca Manuela Gutierrez, 35. Michael ladurner, 36. 
Sergio Lasca, 37. Shiva Loccisano, 38. Veronica Maffei Alberti, 39. Francesca Marchiori, 40. 
Alessandro Masetti Zannini de Concina, 41. Gian Antonio Pancot, 42. Dario Paschetta, 43. 
Valentina Piola, 44. Rinaldo Plebani, 45 Mario Pozzi, 46. Lorenzo Rossi, 47. Paolo Santonicola, 
48 Cristina Simoni, 49. Anna Maria Stein, 50. Luca Tedeschini, 51. Marco Venturello, 52. Andrea 
Vestita, 53. Elena Viganò, 54. Lucia Vittorangeli, 55. Alida Zentai, 56. Franco Zorzoli. 

Sono inoltre state presentate le deleghe di n. 33 associati, tutte risultate regolari e conformi. 

Il Presidente di LES Italia, avv. Mattia Dalla Costa, in apertura dell’Assemblea rivolgeva un 
caloroso saluto agli associati intervenuti e, dopo aver constatato la regolare convocazione ed il 
fatto che l’Assemblea in prima convocazione era andata deserta, dichiarava aperta la seduta alle 
ore 14.30 con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

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

2. approvazione del Bilancio di LES-Italia al 30 giugno 2020, predisposto 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); 

3. approvazione del bilancio preventivo e determinazione del contributo per l’anno 2021; 

4. varie ed eventuali. 

Il Presidente rendeva noto il numero degli associati presenti e quello delle deleghe prodotte, per 
un totale di n. 89 voti utili, confermando la regolare costituzione dell’Assemblea. 
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Passando al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente dava la parola al Segretario, avv. 
Alessia Ferraro, affinché illustrasse all’Assemblea l’attività svolta da LES Italia nel periodo 
intercorrente dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020, al quale fa riferimento il bilancio in 
approvazione.  

Il Segretario dava così lettura della relazione sull’attività dell’Associazione quest’anno 
influenzata a partire dalla fine del mese di febbraio 2020 dalla pandemia C ovid-19 che ha reso 
necessaria una riorganizzazione delle attività associative stante l’impossibilità di organizzare gli 
eventi “in presenza”. 

Innanzi tutto venivano elencate le attività svolte da LES Italia nel secondo semestre del 2019, 
ricordando l’organizzazione dei seguenti convegni: 

- in collaborazione con AICIPI e l’Università degli Studi di Milano, un convegno “La 
registrazione dei titoli di privativa industriale: strategia internazionale del filing” sulla 
registrazione dei titoli di privativa IP e strategie di filing internazionale; durante l’evento è 
stata inoltre celebrata la ricorrenza dell’IP Day, con la presentazione della seconda edizione 
della traduzione in lingua inglese, aggiornata alla data di stampa, del Codice di Proprietà 
Industriale (Milano, 16 luglio 2019);  

- in collaborazione con Camera di commercio di Torino, tre dei quattro seminari del ciclo “Le 
novità nel Codice della Proprietà Industriale”: il convegno intitolato “Il recepimento della 
direttiva “marchi” n. 2015/2436: le novità di diritto sostanziale - parte I” (Torino, 2 luglio 
2019); il convegno intitolato “Il recepimento della direttiva “marchi” n. 2015/2436: le 
novità di diritto sostanziale - parte II” (Torino, 16 settembre 2019); il convegno intitolato 
“Il recepimento della direttiva “marchi” n. 2015/2436: le novità procedurali e processuali” 
(Torino, 23 settembre 2019);  

- in collaborazione con Netval (Network per la valorizzazione della ricerca universitaria) 
“Summer School Conference 2019” (Roma, 16 – 19 settembre 2019); 

- il convegno “Digital manufacturing and computer implemented inventions (CII)” con la 
partecipazione di UIBM, EPO, Siemens, Politecnico di Torino (Milano, 24 ottobre 2019), di 
cui il Segretario evidenziava i lusinghieri risultati raggiunti sia in termine di speaker 
internazionali sia di pubblico. 

L’anno 2020 si è aperto con un importante appuntamento internazionale, il LESI WPM 2020, 
organizzato a Padova dal 21 al 23 Febbraio e preceduto dal convegno Innovation Talks 
organizzato in collaborazione con UISMART – Fondazione Università di Padova e UNIPD nella 
prestigiosa cornice del Palazzo del Bo’. Il convegno ha avuto un profilo altamente internazionale 
grazie al coinvolgimento di LES International ed è stato un appuntamento importante per tutte 
le persone coinvolte nei processi di generazione dell'innovazione che hanno discusso sulle 
politiche di trasferimento tecnologico e sulle best practice, sulle nuove tecnologie, sui brevetti 
e sulle opportunità per creare un ecosistema favorevole all'innovazione. L’evento, al quale hanno 
partecipato oltre 250 tra imprenditori, professionisti e rappresentanti del mondo accademico, 
ha visto la partecipazione di moltissimi relatori internazionali di LESI che hanno affrontano le 
attuali questioni relative al trasferimento tecnologico e alle licenze di proprietà intellettuale, 
tra cui la negoziazione di accordi di proprietà intellettuale, le tendenze emergenti in materia di 
IA, veicoli autonomi, criptovaluta in una sinergia tra industria e università. 

A seguire, il Segretario ha illustrato il ciclo di webinar riservato agli associati LES Italia 
organizzato a partire dal mese di giugno 2020 attesa l’impossibilità di organizzare convegni in 
presenza. Gli appuntamenti di tale ciclo di webinar si sono svolti con cadenza settimanale, della 
durata di un’ora ciascuno, e sono proseguiti anche nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2020.  

Il Segretario ha in particolare illustrato i seguenti appuntamenti:  
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- 11 giugno 2020 “I contratti di licenza e l’operatività delle clausole di forza maggiore alla 
luce dell'emergenza Covid-19”;  

- 18 giugno 2020 "Contributory Infrangement - Aggiornamento sull’applicazione dell’art. 66 
comma 2 bis, ter e quater CPI"; 

- 23 giugno 2020 "Carattere distintivo dei marchi tridimensionali. Quando la forma non è 
distintiva di per sé".  

Tutti gli appuntamenti digitali organizzati dal LES Italia hanno riscontrato un’ottima presenza di 
gli associati, registrando una partecipazione media di oltre cinquanta associati per ciascun 
webinar. 

Il Segretario ha quindi illustrato l’ottima riuscita della quinta edizione della “tavola rotonda con 
i giudici” tenutasi in data 30 giugno 2020 in formato webinar, con la partecipazione dei magistrati 
delle Sezioni d’impresa dei Tribunali di Milano, Torino e Napoli. Successo confermato dalla 
presenza di oltre 100 professionisti che si sono collegati telematicamente all’evento. 

Vengono quindi illustrati gli eventi nazionali ed internazionali a cui ha partecipato LES Italia, 
purtroppo in gran parte cancellati a causa della pandemia di Covid-19: in particolare, 
l’importante appuntamento del LESI YMC, in programma l’11 settembre 2020, è stato cancellato, 
stante la permanenza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria attualmente vigenti 
legate alla pandemia di Covid-19 ed in particolare l’Art. 73 comma 4 del D. L. n. 18/2020, 
convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. L’evento è stato posticipato a Settembre 2021. 

In aggiunta agli eventi organizzati o co-organizzati dall’Associazione, viene sottolineato il 
contributo attivo offerto da LES Italia nella realizzazione dei seguenti incontri che hanno visto 
la partecipazione, anche in qualità di relatori, di vari esponenti della nostra Associazione: 

- La LES Pan-European Conference 2019, Madrid, 10 – 13 settembre 2019 a cui ha partecipato 
il Presidente con una propria relazione;  

- La 7th Pan-European LESI YMC Event, Londra, 12 - 13 settembre 2019 a cui hanno partecipato 
sia membri del Comitato Esecutivo che Associati;  

- GRUR “Annual Meeting 2019”, Francoforte, 25-28 settembre 2019; 
- seminario tra LES Italia e UNISMART “Global trends in IP monetisation of Publicly”, Padova, 

14 ottobre 2019; 
- Convegno WIPO e CAM con supporto LES Italia, “Intangible Assets and Internationalization: 

Implications and Dispute Resolution Strategies Market Focus on Industrial Design, Pharma 
and Cosmetics, ICT and FRAND”, Milano, 23 gennaio 2020; 

- LESI Winter Planning Meeting – Padova, 21-23 febbraio 2020; 

In sintesi nell’anno associativo appena trascorso LES Italia si è resa molto attiva, tanto nel 
panorama italiano quanto internazionale, attraverso l’organizzazione o co-organizzazione con 
primari enti o istituzioni di otto (8) convegni e incontri-dibattiti su temi di attualità in ambito IP 
(di cui organizzato sotto forma di webinar), partecipando altresì attivamente all’organizzazione 
del principale evento internazionale organizzato da LESI in Italia nel 2020 – il WPM -, realizzando 
altresì un ciclo di webinar dedicato ai propri associati. 

Vengono quindi illustrate le altre iniziative realizzate da LES Italia.  

In occasione della ricorrenza dell’IP Day che, come è noto, si celebra il 26 aprile di ogni anno, 
LES Italia ha presentato ai propri associati l’iniziativa Forum LES – Italia, consistente in una 
sezione dedicata del sito web LES Italia, nella pagina NEWS & PUBBLICAZIONI, in cui sono 
pubblicati i contributi degli associati, ed avente come scopo quello di informare, coinvolgere e 
rendere tutti partecipi alla vita di LES Italia e di LES International. In concreto, possono trovare 
spazio, ad esempio, la sintesi dei convegni organizzati dalla nostra associazione, la diffusione di 
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notizie di particolare rilievo, la pubblicazione di articoli, considerazioni, suggerimenti, 
segnalazioni, approfondimenti, svolti a cura d’ogni associato che intenda proporne la 
pubblicazione. 

È stata inoltre realizzata la versione online della seconda edizione della traduzione in inglese del 
Codice di Proprietà Industriale; visto il grande apprezzamento ottenuto a livello internazionale, 
in particolare tra i professionisti partecipanti ai convegni LESI in cui esso è stato distribuito, 
nonché tra i rappresentanti di istituzioni europee ed internazionali quali il WIPO, l’EPO e l’EUIPO, 
è stata realizzata una versione “digitale” del documento, a cui hanno accesso anche gli iscritti 
degli altri Chapter nazionali della LESI. 

Viene segnalata infine la collaborazione di LES Italia per la realizzazione di corsi organizzati dal 
Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Milano in coordinamento con il Tribunale e la Corte 
d’Appello di Milano sulla valutazione del danno da violazione di IP right rivolti a Dottori 
Commercialisti e finalizzati alla formazione di nuovi CTU contabili. 

Al termine di questa breve rassegna, il Segretario evidenziava che nell’anno 2019-2020, 
nonostante la difficile situazione economica dovuta alla pandemia Covid-19, si è comunque 
registrato un ulteriore incremento nel numero di Associati con 24 nuovi associati, raggiungendo 
il numero di 461 (dato al 30.06.2020). 

Il Presidente, dopo aver ringraziato il Segretario per l’esaustiva e puntuale relazione passava alla 
trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, dando la parola al Tesoriere, Ing. Antonio 
Di Bernardo, che quindi esponeva il bilancio di LES Italia al 30 giugno 2020. 

Il Tesoriere illustra 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. Sul punto il Tesoriere evidenziava in particolare che nell’esercizio corrente si è 
registrato un utile dovuto principalmente alle sponsorizzazioni che hanno consentito la 
pubblicazione del codice di proprietà industriale e il convegno di Padova. Tali incassi non saranno 
previsti per l’anno successivo. La pandemia ha poi comportato un’interruzione degli eventi dal 
vivo con conseguente riduzione dei costi normalmente supportati dall’associazione. Nonostante 
i numerosi webinar organizzati, i costi sostenuti sono stati contenuti grazie all’uso della 
piattaforma Zoom messa a disposizione dalla LESI. 

Il Tesoriere, inoltre, evidenzia che alla data dell’Assemblea la tesoreria registrava che n. 13 
associati non avevano ancora pagato la quota associativa nonostante i ripetuti solleciti in tal 
senso e, quindi, se il pagamento non fosse pervenuto a breve sarebbe stato costretto a chiedere 
al Comitato Esecutivo di prendere gli opportuni provvedimenti previsti dallo Statuto.  

La parola passava successivamente al revisore dei conti, dott. Andrea Vestita, che dava lettura 
della relazione predisposta e sottoscritta dai componenti dell’organo di controllo, in conformità 
alla normativa ed allo Statuto vigenti. 

Conclusa la relazione, il Presidente proponeva di passare direttamente al terzo punto 
dell’ordine del giorno e passava nuovamente la parola al Tesoriere il quale illustrava, con 
l’ausilio di apposite tabelle, il bilancio preventivo dell’Associazione da egli stesso predisposto al 
fine di fornire indicazioni utili per la definizione della quota associativa relativa all’anno 2021 la 
cui entità, a norma dell’art. 4. comma 2 del vigente Statuto, deve essere determinata 
dall’Assemblea annuale ordinaria degli associati. 

Al fine di favorire l’auspicabile ulteriore crescita del numero degli associati a LES Italia, 
soprattutto in un contesto economico poco favorevole come quello attuale, veniva avanzata la 
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proposta di mantenere inalterata la quota associativa anche per l’anno 2021 ad Euro 180,00 
(centottanta/00) per gli associati ordinari ed Euro 90,00 (novanta/00) per gli associati junior 
(con età inferiore ai 35 anni) ed “in pensione”(ovvero associati che abbiano cessato la propria 
attività professionale); del pari inalterata rimane la “quota di ingresso” una tantum di 35 Euro 
per tutti coloro che chiedono di iscriversi all’Associazione. 

Al termine, dopo alcune considerazioni esplicative a carattere integrativo svolte dal Presidente, 
i seguenti punti: (i) la relazione del Segretario, (ii) il bilancio di LES Italia al 30 giugno 2020, (iii) 
la relativa relazione dei Revisori dei conti e (iv) il bilancio preventivo e la determinazione sia del 
contributo 2021 sia della nuova 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. 

Non essendovi null’altro da deliberare, l’Assemblea si concludeva alle ore 16.00 circa con il 
rinnovato ringraziamento espresso dal Presidente avv. Mattia Dalla Costa a tutti gli associati che 
vi avevano preso parte.  

Avv. Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa 

 

Presidente  

 Avv. Alessia Ferraro 

 

Segretario 

 


