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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  

DEGLI ASSOCIATI ALLA LES ITALIA 
 

MILANO, 30 OTTOBRE 2014 
 

*  *  *  *  * 

In data 30 ottobre 2014 alle ore 14.15 a seguito della comunicazione a mezzo raccomandata 

del 14 ottobre scorso, si è tenuta a Milano in seconda convocazione presso l’Auditorium 

Sanpaolo (Sala Don Giacomo Alberione) in Via Giotto n. 36, l’Assemblea Ordinaria Annuale degli 

Associati alla LES Italia. 

Erano presenti n. 26 Associati e, più specificatamente: 

1.Ing. Matteo Baroni 2.Dott. Giacomo Alberto Bermone 3.Ing. Ercole Bonini 4.Ing. Corrado 

Borsano, 5.Avv. Cristiana Brega 6.Dott.ssa Federica Brotto 7.Ing. Daniele Cernuzzi 8.Avv. 

Luciano Daffarra 9.Avv. Mattia Dalla Costa 10.Ing. Roberto Dini 11.Avv. Niccolò Ferretti 12.Avv. 

Raimondo Galli 13.Avv. Giovanni Antonio Grippiotti 14.Avv. Bianca Maria Gutierrez 15.Avv. 

Giovanni Lecce 16.Avv. Lamberto Liuzzo 17.Ing. Bruno Muraca 18.Dott. Gian Antonio Pancot 

19.Dott. Dario Paschetta 20.Dott. Daniele Pieraccioli 21.Ing. Rinaldo Plebani 22.Dott.ssa 

Carmela Rotundo 23.Dott. Renato Emilio Sgarbi 24.Avv. Marco Venturello 25.Avv. Antonio 

Viotto 26.Ing. Giovanni Zelioli.  

 

Sono inoltre state presentate le deleghe di n. 30 Associati, tutte risultate regolari e conformi. 

 

Il Presidente della LES Italia, Ing. Roberto Dini, in apertura dell’Assemblea ha rivolto un 

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

costituzione della stessa, ha dichiarato aperta la seduta con il seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Apertura dell'Assemblea, previa la verifica del quorum previsto dall'art. 9.3. del vigente 

Statuto; 

2. Relazione, a cura del Segretario, sull'attività svolta (art. 15.1. lettera b) delle Statuto); 

3. Approvazione del Bilancio della LES Italia al 30 giugno 2014 e già depositato presso la 

Segreteria dell'Associazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 18.3. dello Statuto; nonché, 



 

 

2 

 

approvazione della Relazione dei Revisori dei Conti, predisposta ai sensi dell'art. 17.1. 

delle Statuto; 

4. Approvazione del bilancio preventivo e determinazione del contributo per I'anno 2015; 

5. Proposta di riduzione dei costi di spedizione di LES Nouvelles; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

presenti e quello delle deleghe prodotte, per un totale di n. 56 voti utili, confermando, in 

conformità allo Statuto dell’Associazione, la regolare costituzione dell’Assemblea. 

 

Richiamando poi il secondo punto all’Ordine del giorno, ha passato la parola al Segretario, Ing. 

Corrado Borsano, che ha illustrato l’attività svolta dalla LES Italia nel periodo intercorrente dal 

1 luglio 2013 al 30 giugno 2014, al quale fa riferimento il Bilancio in approvazione.  

Il Segretario ha dato lettura della Relazione sull’attività dell’Associazione, articolatasi - tanto a 

livello nazionale, quanto internazionale – all’interno degli schemi e dei piani d’azione dalla 

stessa sviluppati e messi a punto. 

L’Ing. Borsano ha elencato le attività svolte dalla LES Italia nel periodo all’esame ricordando 

l’organizzazione dei seguenti convegni: 

- Contraffazione web. Rimedi contrattuali e strumenti di difesa per le imprese – Milano, 

1 ottobre 2013; 

- Incontro-dibattito su Aspetti di Attualità in Materia di Proprietà Industriale – Milano, 31 

ottobre 2013; 

- Il D.Lgs 231/01 nell’ambito della Proprietà Intellettuale e Industriale – Milano, 15 aprile 

2014; 

- Fiscalità nel settore della Proprietà Industriale – Milano, 26 maggio 2014; 

 

e la partecipazione alle seguenti manifestazioni: 

- Prodotti di arredo e diritti IP in Cina – Parma, 25 ottobre 2013;  

- Salone della Proprietà Industriale – Parma, 30 ottobre 2013. 
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Si è inoltre soffermato sull’iniziativa varata per celebrare la Giornata Mondiale della Proprietà 

Intellettuale (IP Day), che come ogni anno si tiene in data 26 aprile. In particolare, nel 2014 la 

LES Italia ha realizzato una piattaforma web, accessibile dal sito della nostra Associazione e 

fruibile anche attraverso tablet e smartphone, che consente l’immediata consultazione delle 

opere più significati realizzate e prodotte dalla LES Italia negli ultimi anni, quali: 

- Codice della Proprietà Industriale (CPI) in lingua inglese e italiana; 

- Opuscolo “Proprietà Intellettuale: uno strumento per la crescita economica nel Terzo 

Millennio” in lingua inglese e italiana; 

- Raccolta “news”, a carattere settimanale e di contenuto professionale suddivise per 

categoria (brevetti, marchi, design e altro) e pubblicate nell’anno 2013. 

 

L’Ing. Borsano 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.  

Ha altresì posto l’accento sull’apprezzata attività di informazione sulle più recenti novità in 

materia di Proprietà Intellettuale, inviate settimanalmente via e-mail e rese disponibili anche 

nell’area riservata del sito, che la LES Italia sta portando avanti con regolarità da oltre quattro 

anni a beneficio degli Associati. Con l’occasione, ha espresso nuovamente un vivo 

ringraziamento al Comitato Editoriale che, con immutato impegno, consente di mantenere vivo 

ed 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 nel periodo all’esame dalla LES 

International. In particolare, è stata segnalata la partecipazione al LES USA&Canada Annual 

Meeting, tenutosi a Philadelphia (USA) nei giorni dal 22 al 25 settembre 2013, all’interno del 

quale si è svolto l’International Management and Delegates Meeting (IMDM); al GTIF-Global 

Technology Impact Forum, che si è tenuto a Ginevra (Svizzera) nei giorni dal 19 al 21 gennaio 

2014, preceduto da un Winter Planning Meeting; nonché all’lnternational Management & 

Delegates Meeting (IMDM) e LES International Annual Conference, che hanno avuto luogo a 

Mosca (Russia) nel periodo dal 16 al 21 maggio 2014.   

L’Ing. Borsano non ha mancato di sottolineare l’alto profilo e la posizione di rilievo che la LES 

Italia ha consolidato nel contesto dei gruppi nazionali che fanno capo alla LES International, 
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proprio in virtù dei costruttivi apporti e delle assidue partecipazioni che l’hanno vista presente 

nelle occasioni di maggiore significatività ed importanza. 

 

L’Ing. Borsano ha poi fornito all’Assemblea alcune informazioni sulle riunioni tenute dal 

Comitato Esecutivo, che in ogni incontro ha esteso la partecipazione ai Revisori dei Conti. In 

particolare, è stata sottolineata la costante partecipazione allargata, attiva ed estremamente 

motivata dei Membri del Comitato stesso.  

 

Premesso che nel corso dell’intero periodo all’esame, la tematica dell’incremento degli 

Associati è stata trattata in ciascuna riunione del Comitato Esecutivo, i cui Membri hanno a più 

riprese tracciato proposte e fornito suggerimenti ispirati ad un’effettiva crescita 

dell’Associazione, il Segretario ha segnalato che alla data del 30 giugno 2014 il numero degli 

Associati effettivi era di n. 310, rilevando la netta invariabilità rispetto all’anno precedente. 

 

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

alla trattazione del terzo punto all’Ordine del giorno, passando la parola al Tesoriere Dott. 

Gian Antonio Pancot che ha quindi esposto il Bilancio della LES Italia al 30 giugno 2014. 

 

Il Tesoriere ha quindi 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. 

 

La parola è successivamente passata al Revisore dei Conti, Dott. Giacomo Bermone, che ha 

dato lettura della relazione predisposta e sottoscritta dai componenti dell’organo di controllo, 

in conformità alla normativa ed allo Statuto vigenti. 

 

Al termine, dopo alcune considerazioni esplicative, a carattere integrativo, svolte dal 

Presidente, il Bilancio della LES Italia al 30 giugno 2014 e la relativa Relazione dei Revisori dei 

Conti sono stati disgiuntamente sottoposti dallo stesso Roberto Dini al voto dell’Assemblea, che 

li ha approvati entrambi all’unanimità. 

 

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

Tesoriere che ha illustrato il Bilancio preventivo dell’Associazione da egli stesso predisposto al 
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fine di fornire indicazioni utili per la definizione del contributo associativo relativo all’anno 

2015 la cui entità, a norma dell’art. 4. comma 2 del vigente Statuto, spetta all’Assemblea 

Annuale Ordinaria degli Associati determinare. 

 

In particolare. è stata approfondita la voce “spese postali” che nel periodo all’esame si è 

ridotta grazie all’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), in sostituzione della lettera 

raccomandata. E’ stata quindi proposta, come previsto dallo specifico punto dell’Ordine del 

giorno, un’ulteriore riduzione da attuarsi attraverso l’eliminazione dei costi di spedizione della 

rivista trimestrale LES Nouvelles, che potrebbe in alternativa essere inoltrata agli Associati in 

formato elettronico e ritirata in formato cartaceo in occasione dell’Assemblea Annuale. 

Sull’argomento, in fase di esame  anche a livello internazionale, si è aperto un interessante 

dibattito che ha evidenziato pro e contro della proposta. In conclusione, è stato deliberato di 

rimettere la scelta ad ogni singolo Associato, il quale al momento del pagamento della quota 

associativa annuale verrà invitato ad esprimersi sulla possibilità di ricevere LES Nouvelles in 

formato cartaceo oppure elettronico. 

 

Al termine del costruttivo confronto, al fine di favorire l’auspicabile crescita del numero degli 

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

attuale, è stata avanzata la proposta di mantenere la quota associativa per l’anno 2015 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), sottolineando, nel contempo, come tale ammontare risulti 

invariato da oltre dieci anni. L’Assemblea, chiamata dal Presidente ad esprimersi, ha quindi 

approvato all’unanimità la proposta come formulata dal Comitato Esecutivo, espressa dal 

Segretario ed argomentata dallo stesso Roberto Dini. 

 

Sull’ultimo punto dell’Ordine del giorno, “Varie ed eventuali” si è aperto – come nella 

precedente Assemblea -  un interessante dibattito, imperniato per lo più sull’attività futura e 

sull’espansione della LES Italia. Dal confronto sono emerse proposte significative e costruttive, 

quale la possibilità di organizzare corsi di formazione/eventi a pagamento, che il Presidente – 

anche a nome dell’intero Comitato Esecutivo – ha registrato in funzione di stimolo ed impegno 

per il conseguente approfondimento e per la successiva concretizzazione, da attuarsi nei mesi 

prossimi. 
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Non essendovi null’altro da deliberare, l’Assemblea si è conclusa alle ore 15.30 circa, con il 

rinnovato ringraziamento espresso dal Presidente, Roberto Dini, a tutti gli Associati che vi 

hanno preso parte.  

________________ 

 

Dopo una breve interruzione, il Presidente ha aperto la seduta pubblica con il tradizionale 

incontro-dibattito su “Aspetti di attualità in tema di Proprietà Industriale”. 

 

Ad esso hanno preso parte l’Ing. Cristiano di Carlo e la Dott.ssa Claudia Bernini, del Ministero 

dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione–UIBM, che hanno 

illustrato ai presenti le modalità per il deposito telematico per la traduzione in italiano delle 

domande di brevetto europeo e per la  nuova classificazione dei prodotti/servizi alla luce della 

sentenza IP Translator;  oltre ad aggiornamenti sull’andamento dell’esame di merito per le 

domande italiane di brevetto e sull’istituto dell’opposizione in materia di marchi. 

A queste due interessanti relazioni e dopo i relativi chiarimenti e confronti con il pubblico 

presente in sala, è seguito l’intervento dell’Avv. Marco Lo Bue, Funzionario dell'Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato che ha esposto i risvolti connessi al nuovo  

Regolamento n. 316/2014 sull’applicazione dell’art. 101(3) TFUE agli accordi di trasferimento 

di tecnologia. 

In conclusione, il Dott. Tommaso De Angelis, Responsabile dell’Ufficio Coordinamento 

Operativo, Area Antifrode Direzione Regionale per la Lombardia dell’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli, ha illustrato il recente Regolamento n. 608/2013 per la tutela doganale per i 

diritti di Proprietà Intellettuale. 

 

La chiusura dei lavori, intervenuta alle ore 18.30, è stata suggellata dai saluti del Presidente 

Roberto Dini, che ha nuovamente ringraziato gli oratori e gli intervenuti, sottolineando con 

evidente soddisfazione l’alto rilievo e l’indiscutibile interesse suscitati dall’evento. 

 

 

 

Corrado Borsano Roberto Dini 

Segretario Presidente  

 


