
 

 

Padova, 31 ottobre 2021 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SRTAORDINARIA E ORDINARIA ANNUALE  

DEGLI ASSOCIATI A LES ITALIA 

 

20 OTTOBRE 2021 

In data 20 ottobre 2021 alle ore 14.30, a seguito della comunicazione a mezzo PEC-Posta 
elettronica certificata (o raccomandata) del 3 ottobre scorso, si è tenuta in seconda 
convocazione l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria Annuale degli associati a LES Italia. A causa 
della pandemia di Covid-19, l’assemblea si è tenuta in modalità telematica, mediante accesso 
degli associati alla piattaforma Zoom Meetings al link indicato nella convocazione. 

Erano presenti n. 50 associati e, più specificatamente: 

1. Nadia ADANI, 2. Luca BARBERO, 3. Margherita BARIA’, 4. Marcella BAROLO, 5. Matteo BARONI, 
6. Stefania BASSINI, 7. Francesco BATTIPEDE, 8. Giacomo Alberto BERMONE, 9. Ercole BONINI, 
10. Monica Teresa BORTOLAN, 11. Daniela BOTTIGELLI, 12. Federica BROTTO, 13. Emanuele 
CAMMARERI, 14. Mariella CARAMELLI, 15. Simona CAZZANIGA, 16. Sara CITTERIO, 17. Gianfranco 
CRESPI, 18. Mattia DALLA COSTA, 19. Alberto DALLE CESTE, 20 Giovanna Rosaria DEL BENE, 21. 
Antonio DI BERNARDO, 22. Giulia DIDONE’, 23. Laura FE, 24. Alessandra FELICE, 25. Alessia 
FERRARO, 26. Gianluca GALLO, 27. Marilena GARIS, 28. Daniel GOLLER, 29. Lucia GRANIERI, 30. 
Sergio LASCA, 31. Elisabetta LISA, 32. Melinda MANNA, 33. Laura MARENGO, 34. Beatrice 
MELLARA, 35. Marco MERGATI, 36. Karin MURARO, 37. Monica NANNARELLI, 38. Gian Antonio 
PANCOT, 39. Dario PASCHETTA, 40. Valentina PIOLA, 41. Michela REGA, 42. Leonardo REGGIO, 
43. Barbara RICCARDI, 44. Carmela ROTUNDO, 45. Anna Saraceno, 46. Patrizia SFORNA, 47. Luca 
TEDESCHINI, 48. Marco VENTURELLO, 49. Andrea VESTITA, 50. Elena VIGANO’  

Sono inoltre state presentate le deleghe di n. 24 associati, tutte risultate regolari e conformi. 

Il Presidente di LES Italia, avv. Mattia Dalla Costa, in apertura dell’Assemblea rivolge un caloroso 
saluto agli associati intervenuti e ricorda con affetto la memoria del Prof. Avv. Luigi Carlo 
Ubertazzi venuto a mancare nel corso del 2021.  

Dopo aver constatato la regolare convocazione ed il fatto che l’Assemblea in prima convocazione 
sia andata deserta, la seduta è dichiarata aperta alle ore 14.30 con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Apertura dell’Assemblea a cura del Presidente. Un minuto di raccoglimento dedicato alla 
memoria Prof. Ubertazzi 

2. Comunicazione del numero dei presenti e delle deleghe 
3. Parte straordinaria dell’assemblea con discussione e approvazione modifiche statutarie 

(art. 9.4 dello Statuto) 
4. Parte ordinaria dell’assemblea con approvazione del Bilancio di LES-Italia al 30 giugno 

2021, 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) 
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5. Parte ordinaria dell’assemblea con approvazione del bilancio preventivo e 
determinazione del contributo per l’anno 2022 

6. Relazione, a cura del Segretario, sull’attività svolta (art. 15.1 lettera b) dello Statuto) 
7. varie ed eventuali. 

Il Presidente rende noto il numero degli associati presenti e quello delle deleghe prodotte, per 
un totale di n. 74 voti utili, confermando la regolare costituzione dell’Assemblea. 

Il Presidente illustra ai presenti le proposte di modifiche statutarie discusse e approvate dai 
membri del Comitato Esecutivo, segnatamente (modifiche di seguito indicate in corsivo 
sottolineato): 

- art. 1 comma 2: “L'Associazione, denominata LES Italia, ha sede in Torino o nella diversa 
città all’interno del territorio della Repubblica Italiana che l’Assemblea dovesse decidere 
ed ha durata illimitata”;  

- art. 2 comma 2 lett. c): “stabilire contatti e collaborazioni con le università, politecnici e 
centri di ricerca, l’industria e organizzazioni similari, nazionali ed internazionali, per nel 
settore della proprietà industriale e intellettuale, al fine di concordare e sviluppare 
iniziative di interesse comune”; 

- nuovo comma 3 dell’art. 3: “Un associato appartenente ad un altro gruppo nazionale della 
LESI può chiedere di diventare Associato anche di LES Italia. La sua ammissione segue le 
regole stabilite dal presente statuto per l’Associato ordinario. Una volta ammesso, viene 
identificato come Associato di seconda affiliazione ed ha gli stessi diritti e doveri degli 
Associati ordinari”; i precedenti commi 3 e 4 del medesimo articolo diventano di conseguenza 
comma 4 e 5;  

- art. 4 comma 6: “Le quote sono intrasmissibili, salvo che gli accordi di cui all’art. 4.8 
prevedano eccezioni specifiche, e non rivalutabili”;  

- nuovo comma 8 dell’art. 4: “Qualora venga instaurata una collaborazione continuativa tra 
LES Italia e enti, quali associazioni no profit o  imprese (ad esclusione di quelle che svolgono 
attività di consulenza nel settore della proprietà industriale ed intellettuale), che 
promuovono interessi comuni e convergenti con quelli di LES Italia, per gli Associati che 
appartengono direttamente o indirettamente a tali enti potranno essere valutate dal 
Comitato Esecutivo eventuali riduzioni di pagamento della quota associativa, da 
formalizzarsi sulla base di una apposita convenzione scritta, tenuto conto degli equilibri di 
bilancio dell’Associazione”; 

- art. 5 è ora rubricato “Dimissioni e decadenza”;  

- art. 5 comma 2: “L’Associato che non paghi la sua quota dopo due inviti rivoltigli a mezzo 
lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) a distanza di un mese l'uno 
dall'altro, è da considerarsi decaduto su semplice ratifica del Comitato Esecutivo. La 
decadenza, i cui effetti decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene 
pronunciata, non fa venir meno per il decaduto l’obbligo di pagare la quota relativa all’anno 
in corso”;  

- art. 8 comma 1: “E’ di competenza dell'Assemblea degli Associati: 
a) l'approvazione dell’attività e degli indirizzi della Associazione; 
b) la nomina del Presidente, dei membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori 

dei Conti; 
c) l’approvazione del bilancio, dei rendiconti di gestione e delle quote associative.; 
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d) l’approvazione o la semplice ratifica nella prima Assemblea utile, a seconda delle 
circostanze del caso concreto, di eventuali riduzioni da applicare alle quote associative 
degli Associati di cui all’art. 4.8 promosse dal Comitato Esecutivo; 

e) la decisione in merito al cambio della sede dell’Associazione; 
f) la decisione in merito allo scioglimento dell’Associazione”;  

- art. 10 comma 7: “L'Assemblea elegge inoltre, con le stesse modalità e la stessa procedura, 
tre Revisori dei Conti, scelti in prima istanza tra i membri dell’Associazione iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti, e in seconda istanza anche tra quelli non iscritti al 
predetto Ordine nel caso in cui non vi fossero sufficienti soggetti con tale requisito, che 
riferiscono alla Assemblea sull'amministrazione e sulla gestione contabile dell'Associazione”; 

- nuovo comma 8 dell’art. 11: “In caso di dimissioni o cessazione di un componente del Collegio 
dei Revisori dei Conti, gli subentra il primo dei non eletti alla carica di Revisore dei Conti 
o, qualora non vi fosse alcuno, il Comitato Esecutivo verificherà la disponibilità ad assumere 
tale carica tra gli Associati iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti: in tal caso il nuovo 
membro rimarrà in carica sino alla successiva elezione dei membri del Collegio dei Revisori 
dei Conti”; 

- nuovo comma 9 dell’art. 11: “La medesima procedura descritta al precedente comma 8 sarà 
seguita in caso di indisponibilità temporanea, ma prolungata nel tempo, di un membro del 
Collegio dei Revisori dei Conti; in tal caso il Revisore supplente rimarrà in carica fino alla 
cessazione dell’indisponibilità del membro di cui è supplente, che dovrà comunicare per 
iscritto al Presidente la possibilità di riprendere le proprie funzioni”; 

- art. 12 comma 1 lett. h): “propone all’Assemblea, in via principale o come ratifica di una 
sua autonoma preventiva decisione, l’eventuale riduzione della quota associativa da pagarsi 
da parte degli Associati di cui all’art. 4.8”; 

- art. 16 comma 1: “Il Tesoriere provvede alla richiesta agli Associati del pagamento della 
quota annua, monitora i pagamenti e provvede ai relativi solleciti, amministra i fondi, 
gestisce i conti bancari, compila i bilanci e i rendiconti e provvede a versare le quote dovute 
alla LES International”; 

- art. 17 comma 1: “Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri; esso controlla 
l'amministrazione e la gestione contabile e finanziaria dell’Associazione, redige e presenta 
all'Assemblea una relazione sul bilancio e sui rendiconti annuali”.  

Illustrate le proposte di modifiche statutarie da parte del Presidente, si procede alla relativa 
votazione con le modalità discusse ed approvate dal Comitato Esecutivo nel corso della riunione 
del 7.09.2021, e cioè chiedendo ai presenti di manifestare, scrivendo nella chat della 
piattaforma Zoom Meetings: (i) la volontà di prestare voto contrario, specificando se il voto 
contrario viene espresso anche per conto di eventuali deleganti; (ii) successivamente, la volontà 
di astenersi dalla votazione. Gli associati che non esprimono voto contrario né si astengono dalla 
votazione vengono considerati voti favorevoli. Le modifiche statutarie vengono approvate 
all’unanimità.  

Il Presidente, dichiarata quindi aperta la parte ordinaria dell’Assemblea, passa la parola al 
Tesoriere, Ing. Antonio Di Bernardo, che espone il bilancio di LES Italia al 30 giugno 2021. 

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 alla riduzione dei costi che normalmente vengono 



 

4 

 

sostenuti dall’associazione per lo svolgimento degli eventi in presenza (catering, locations, 
stampe di materiale, etc…). Tale utile così come la disponibilità economica della associazione 
diventano importanti, spiega il Tesoriere, nell’ottica di affrontare i costi della conferenza 
internazionale di Venezia 2022. Nonostante i numerosi webinar organizzati, i costi sostenuti sono 
stati contenuti grazie all’uso della piattaforma Zoom messa a disposizione dalla LESI. 

Prende la parola il Presidente che comunica ai presenti l’intervenuta nomina – ai sensi del comma 
9 dell’art. 11 dello Statuto testè approvato - del Dott. Leonardo Reggio quale membro supplente 
del Collegio dei Revisori dei Conti stante l’indisponibilità temporanea, ma prolungata nel tempo, 
della Dott.ssa Francesca Marchiori ad assolvere le proprie funzioni. L’Assemblea approva tale 
nomina all’unanimità dei presenti. Segue un breve intervento del Dott. Reggio che, salutati i 
presenti, accetta la carica e ringrazia per l’intervenuta nomina in proprio favore. 

La parola passa successivamente al Revisore dei Conti, dott. Andrea Vestita, che da 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 propone di passare direttamente al successivo punto 
dell’ordine del giorno e da nuovamente la parola al Tesoriere il quale illustra, 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 2022 la cui 
entità, a norma dell’art. 4. comma 2 del vigente Statuto, deve essere determinata 
dall’Assemblea annuale ordinaria degli associati. Una nota particolare viene dedicata al 
congresso Venezia 2022, la cui organizzazione è stata affidata ad una società specializzata 
nell’organizzazione di eventi (The Office), che si occuperà di incassare il corrispettivo delle 
sponsorizzazioni e delle quote di partecipazione sostenendo i relativi costi, per poi ritornare a 
LES Italia i maggiori proventi che dovessero derivare dall’evento. Il contratto prevede 
l’organizzazione di un evento in presenza con un budget che, preventivata una ragionevole 
presenza di circa 300 partecipanti, porti al pareggio tra costi e ricavi. Il Tesoriere spiega dunque 
che il preventivo proposto riporta dunque i costi diretti di LES Italia di competenza del prossimo 
esercizio (in parte già sostenuti negli anni passati) ed i ricavi attesi che dovrebbero pareggiare 
tali costi. È tuttavia evidente che, stante la non terminata emergenza Covid-19, sussistono rischi 
legati alla possibilità che, sostenuti i costi per l’organizzazione in presenza, l’evento possa essere 
modificato in evento virtuale per l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria e/o interventi governativi 
che vietino lo svolgimento del congresso in presenza. In questo caso si prospetta uno scenario 
che potrebbe comportare perdite per LES Italia nella misura di circa 40.000 Euro.  

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, viene avanzata la 
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 delle relazioni sopra descritte il Presidente, ringraziati sia il Tesoriere che i Revisori 
dei Conti, procede con la votazione dei seguenti punti: (i) il bilancio di LES Italia al 30 giugno 
2021; (ii) la relativa relazione dei Revisori dei Conti e (iii) il bilancio preventivo e la 
determinazione del contributo 2022. Tutti i predetti punti sono approvati all’unanimità. 

Il Presidente passa quindi la parola al Segretario, avv. Alessia Ferraro, affinché illustri 
all’Assemblea l’attività svolta da LES Italia nel periodo intercorrente dal 1 luglio 2020 al 30 
giugno 2021, al quale fa riferimento il bilancio in approvazione.  
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Il Segretario espone quindi la relazione sull’attività dell’Associazione, anche quest’anno 
influenzata dalla pandemia Covid-19 che ha reso necessaria l’organizzazione delle attività 
associative in modalità telematica, tramite webinar, stante il perdurare dell’impossibilità di 
organizzare gli eventi “in presenza”. 

Innanzi tutto vengono elencate le attività svolte da LES Italia nel secondo semestre del 2020, 
ricordando l’organizzazione dei seguenti webinar: 

- "La tutela del concept store tra diritto d'autore e concorrenza sleale" - 8 luglio 2020; i 
relatori: Avv. Benedetta Cartella (Cartella e Manzoni Studio legale) e Architetto Gianni 
Arnaudo hanno commentato una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel caso 
Kico vs Wycon; 

- "Top 10 Mistakes Commonly Made When Drafting and Negotiating Patent License 
Agreements" – 16 luglio 2020; Russell Levine ha condiviso sia con LES Italia che con gli 
associati di LES International il suo panel. Anche questo webinar ha avuto un grande successo, 
essendo stato seguito da più di 80 partecipanti;  

- "I brevetti nei contratti di licenza: nuove prospettive nel licensing" – 23 luglio 2020; l'Ing. 
Valentina Piola (Sisvel SpA) e il Prof. Avv. Cesare Galli (Studio Galli IP) hanno dato ai 60 
partecipanti al webinar una panoramica sul licensing in materia di brevetti, analizzandone 
anche la sua evoluzione;  

- “La quantificazione del danno da contraffazione” – 30 luglio 2020; l'Avv. Simona Cazzaniga 
(Partner – Studio Legale Sutti), il Dott. Andrea Vestita (Syntagma) e l’Ing. Antonio Di Bernardo 
(Thinx Srl) hanno tenuto un mock trial al fine di discutere i principali aspetti del risarcimento 
del danno derivante dalla violazione dei diritti IP;  

- “L’utilizzo del marchio di terzi nei market place di internet” – 23 settembre 2020;  
esaminando la sentenza "L'Oréal" (C-324/09) e la sentenza "Amazon" (C-567/18) della Corte 
di Giustizia Europea, l'Avv. Anna Maria Stein (Partner, Avvocati Associati Franzosi Dal Negro 
Setti) e l'Avv. Paolina Testa (Partner, Studio Legale Associato FTCC) hanno analizzato il 
concetto di uso del marchio di terzi, di offerta in vendita e di messa in commercio nel 
marketplace di Internet, valutando anche quale tipo di attività, e con quale grado di 
consapevolezza, sia richiesta dalla giurisprudenza europea e italiana per accertare la 
responsabilità dei gestori dei marketplace di Internet; 

- “Cooperazione, sviluppo e trasferimento tecnologico: rapporti tra università e 
industria” – 8 ottobre 2020; Il dott. Shiva Loccisano (Responsabile del Dipartimento 
Trasferimento Tecnologico e Relazioni Industriali del Politecnico di Torino) e il dott. Paolo 
Markovina (Patent Manager Electrolux) hanno discusso di come gli accordi di ricerca e 
sviluppo e i trasferimenti di tecnologia tra università e industria si stiano evolvendo rispetto 
alla regolamentazione dei diritti IP (principalmente brevetti e segreti industriali) e se questi 
modelli contrattuali consentano un efficiente sfruttamento delle conoscenze generate nelle 
collaborazioni; 

- “I contratti di distribuzione e restrizioni alle vendite online” – 11 novembre 2020; 
partendo dalle decisioni della Commissione Europea e dalle sentenze della Corte di Giustizia 
UE, il Prof. Fabio Bortolotti (Partner, BBM Studi Legali Associati) e Dario Paschetta (Partner, 
Frignani Virano e Associati Studio Legale) hanno affrontato il tema della regolamentazione 
delle restrizioni alla vendita online nei contratti di distribuzione analizzando alcune delle 
clausole più importanti;  

- "Contratti di licenza, big data e open innovation: dove il punto di incontro?" – 23 
novembre 2020; l'avv. Gianluca De Cristofaro (LCA Studio Legale) e l'ing. Emilia Garito (CEO 
di Quantum Leap IP) hanno affrontato il tema dei big data e dell'open innovation, analizzando 
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i benefici e i rischi dell'innovazione tecnologica, la valorizzazione degli asset aziendali e la 
tutela dei segreti commerciali e dei diritti di proprietà industriale; 

A seguire, il Segretario ha illustrato il ciclo di webinar del primo semestre 2021 riservato agli 
associati LES Italia e organizzato con la collaborazione degli altri Chapter LESI, di impronta 
transfrontaliera e internazionale.   

Il Segretario ha in particolare illustrato i seguenti appuntamenti:  

- "5g & Patents" - 27 gennaio 2021; il webinar ha affrontato le principali caratteristiche della 
tecnologia 5G, concentrandosi principalmente sul perché il 5G è considerato una tecnologia 
disruptive e su come sarebbe possibile promuovere un mercato delle licenze 5G per favorire 
l'innovazione. In questo webinar ospitato da LESI & LES Italia i relatori Sonja London (Nokia), 
Matteo Sabattini (Ericsson) e John Carney (LES USA & Automotive Sector), con la moderazione 
di Luis Ignacio Vicente del Olmo (ASTI Mobile Robotics & Pons IP) hanno discusso sui seguenti 
argomenti: Perché il 5G è così diverso dal 4G? Qual è l'impatto in un campo chiave come il 
settore automobilistico (impatto nelle vendite, V2X - comunicazioni...)? Quali sono i diversi 
scenari per le licenze dei brevetti 5G? Quale sarà l'impatto di Covid sulla diffusione del 5G? 
Il webinar ha avuto più di 120 partecipanti, a conferma della potenza della sinergia tra i 
Capitoli LESI e gli associati.  

- "Recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale" - 12 
febbraio 2021; a questo webinar hanno partecipato in qualità di relatori dei Presidenti e dei 
Giudici delle Sezioni specializzate in proprietà intellettuale dei principali Tribunali italiani: 
Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli. I giudici si sono confrontati sulla più recente 
giurisprudenza relativa a diversi argomenti: contributory infringement, tutela del segreto 
industriale e delle banche dati, diritto d'autore e domanda di accertamento dell'autenticità 
delle opere, tutela del software e rapporto di conformità. Il webinar ha generato anche 
quest'anno un grande interesse tra gli associati: più di 120 persone hanno partecipato;  

- "Contributory infringement: an overview under German, French, English and Italian law" 
– 24 febbraio 20221; i relatori Prof. Dr. Tilman Müller-Stoy (BARDEHLE PAGENBERG), Jean-
Hyacinthe de Mitry (GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I.) e Richard Pinckney (BRISTOWS LLP), 
con la moderazione dell'ing. Rinaldo Plebani (Ex membro del Board di LES Italia - Co-Chair of 
IP Maintenance Committee di LES International) hanno discusso alcuni casi e decisioni in 
materia di contributory infringement e discusso l'approccio della rispettiva giurisprudenza in 
materia; 

- "Brevetti farmaceutici e covid-19: accordi di licenza o esproprio e licenze obbligatorie, 
what’s best?" - 21 aprile 2021; LES Italia, attraverso questo Webinar, ha voluto contribuire 
al dibattito sull'esproprio e delle licenze obbligatorie dei brevetti in contrapposizione alla 
libera negoziazione delle parti, in particolare con riferimento ai brevetti sui vaccini che sono 
stati realizzati a tempo di record per la lotta al COVID-19; questa importante tematica è 
stata affrontata analizzando le questioni aperte non solo dal punto di vista tecnico 
brevettuale, ma anche da quello giuridico e di politica industriale. Relatori dell'evento sono 
stati il Dr. Lorenzo Tolleri, GSK Vaccines S.r.l.; Sandro Hassan, Hassan Law Firm; Micaela 
Modiano, Modiano & Partners. Il moderatore dell'incontro è stato il Dr. Francesco Macchetta, 
IP Strategic Advisor Bracco Spa. Durante il seminario sono stati trattati i seguenti argomenti: 
La produzione di vaccini dalla A alla Z; Licenza obbligatoria e trip waiver cosa sono e come 
funzionano; Dalla descrizione del brevetto alla produzione industriale: l'inevitabile gap; Tra 
licenza obbligatoria e accordi volontari - esperienze e riflessioni. Questo webinar ha avuto 
un grande successo (più di 80 partecipanti). L'interesse che questo evento ha generato è stato 
così profondo che il Presidente Mattia Dalla Costa è stato invitato a ripetere l'evento come 
relatore presso la Camera dei Deputati lo scorso 21 maggio; relatore dell'evento è stato anche 
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il Dott. Lorenzo Tolleri (GSK); l'evento era incentrato sulla spiegazione del quadro normativo 
italiano e internazionale (TRIPS e waiver secondo le regole del WTO) delle licenze 
obbligatorie e dell'esproprio dei brevetti relativi al COVID-19;  

- per celebrare il World IP Day 2021, lo scorso 26 aprile LES Italia ha invitato il noto designer 
Walter De Silva, uno dei padri del design automobilistico, a tenere un interessante keynote 
speech dal titolo “Mobilità Diversa / Diversa Mobilità” sul futuro della mobilità, con 
particolare riferimento al settore automotive;   

- "L'uso delle indagini demoscopiche nelle controversie sui marchi" – 5 maggio 2021; Il 
webinar ha avuto l'obiettivo di esplorare i possibili usi e la rilevanza dei sondaggi demoscopici 
nelle cause sui marchi dal punto di vista di un giurista tedesco e di uno italiano, con il 
contributo di un ricercatore esperto in sondaggi demoscopici. L'evento è stato moderato 
dall'Avv. Gianfranco Crespi, Studio Legale Crespi; al dibattito hanno partecipato: Avv. Giulio 
Sironi, Simmons & Simmons, Dr. Mathias Zintler, LL.M. - KNPZ Rechtsanwälte e Dr. Alessandra 
Dragotto, Research Director SWG S.p.A. 

- "La tecnologia blockchain tra diritto brevettuale e diritto d'autore" – 12 maggio 2021; il 
webinar ha analizzato da un punto di vista tecnico e giuridico i recenti sviluppi delle 
tecnologie blockchain per fare il punto sulla tutela e valorizzazione offerta dai principali 
diritti IP che si interfacciano con questa tecnologia. Il dott. Lorenzo Rossi, Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT), l'ing. Matteo Baroni, Metroconsult e l'Avv. Anna Saraceno, Studio Benessia - 
Maccagno hanno partecipato come relatori. L'incontro è stato moderato da Corrado Druetta, 
consulente legale Comau; 

- "Recenti sviluppi sulla tutela dei diritti IP in Cina e in Italia/Unione Europea" – 30 giugno 
2021; questo webinar organizzato in collaborazione con LES China si è incentrato sui recenti 
sviluppi del sistema giuridico e giurisprudenziale cinese in materia di IP e sulle più recenti 
interpretazioni giurisprudenziali in materia di danni punitivi nelle controversie in materia di 
violazione della proprietà intellettuale in Cina a confronto con le basi del risarcimento del 
danno ai sensi del diritto italiano, anche secondo la giurisprudenza comunitaria. Due giudici 
hanno partecipato come relatori a questo evento: Yuanming Qin, Giudice della Corte Suprema 
della Repubblica Popolare Cinese, si è concentrato sulle recenti interpretazioni giudiziarie 
sull'applicazione dei danni punitivi nelle controversie per violazione della proprietà 
intellettuale in Cina; la Dott.ssa Silvia Vitrò, Presidente della Sezione IP del Tribunale di 
Torino, ha parlato delle violazioni della proprietà intellettuale: i fondamenti del risarcimento 
del danno secondo il diritto italiano (con un focus sui metodi di liquidazione), anche in base 
alla giurisprudenza dell'UE. A seguire, il Sig. Chunxiang (Christopher) Shen (Senior Partner di 
NTD IP Attorneys, Beijing) ha parlato degli ultimi emendamenti della legge sui marchi della 
Repubblica Popolare Cinese e della sua influenza - numeri, casi e tendenze; infine, il Dr. 
Huihui (Carissa) Li, (China Patent Agent Ltd.) ha parlato del prossimo collegamento dei 
brevetti in Cina. Questo webinar è stato seguito da più di 80 partecipanti.  

Tutti gli appuntamenti digitali organizzati dal LES Italia hanno riscontrato un’ottima presenza di 
gli associati, registrando una partecipazione media di circa sessanta associati (esclusi i picchi di 
presenze sopra segnalati) per ciascun webinar. 

Viene infine ricordata la partecipazione di LES Italia al ciclo di incontri inter-associativi in 
videoconferenza organizzato da LES Italia, AIPPI, AICIPI e Collegio Italiano dei Consulenti in 
Proprietà Industriale (FICPI) con l’American Intellectual Property Law Association (AIPLA) nel 
mese di giugno 2021. 

In sintesi nell’anno associativo appena trascorso LES Italia si è resa molto attiva attraverso 
l’organizzazione o co-organizzazione con altri Chapter LES International di diciotto (18) webinar 
e incontri-dibattiti su temi di attualità in ambito IP. In ragione di questa importante attività 
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scientifica, il Presidente interviene per ringraziare i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e 
gli altri membri del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori che hanno contribuito 
attivamente a raggiungere questo importante risultato.  

La crescita degli Associati negli ultimi anni, il gran numero degli eventi online realizzati, la 
varietà dei temi trattati nonché la grande partecipazione di associati LES Italia e LESI ha fatto sì 
che LES Italia venisse premiata nel maggio 2021 da LESI come “LESI Most Progressive Society” tra 
i 33 chapter mondiali di LES International. Si tratta – ricorda il Segretario- di un riconoscimento 
internazionale importante che per la prima volta viene riconosciuto a LES Italia. 

Al termine di questa breve rassegna, il Segretario evidenziava che nell’anno 2020-2021, 
nonostante la difficile situazione economica dovuta alla pandemia Covid-19 ed il calo di iscritti 
in altri chpater, il numero di Associati è rimasto invariato a 461 (dato al 30.06.2021). 

Prende la parola il Presidente, che introduce il keynote speech del LESI President John Paul il 
quale, ricordata il ruolo di LESI e dei 33 chapter internazionali nella diffusione e protezione dei 
diritti IP, ha rivolto a tutti i presenti un invito a partecipare al prossimo LESI Annual Meeting che 
si terrà a Venezia dall’8 al 10 maggio 2022.  

Non essendovi null’altro da deliberare, l’Assemblea si concludeva alle ore 15.40 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 

 


