
 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 
Raccomandata (anticipata via e-mail) o PEC            - LORO SEDI -  
Padova, 10 ottobre 2022 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  
DEGLI ASSOCIATI A LES-ITALIA 

Giovedì, 27 ottobre 2022 

 

Su invito del Presidente, su indicazione del Comitato Esecutivo ed ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto 

di LES-Italia, l’Assemblea Ordinaria Annuale degli Associati è indetta, in presenza, in prima 

convocazione per Giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 08.00 ed in seconda convocazione lo stesso 

giorno, il 27 ottobre 2022 alle ore 14.00 (viene raccomandata la massima puntualità in 

ragione del successivo convegno che inizierà alle 15.30) a Milano presso la Camera di Commercio 

Svizzera in Italia - Sala Meili in Via Palestro, 2 - 20121 Milano, con il seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Apertura dell’Assemblea a cura del Presidente  

2. Comunicazione del numero dei presenti e delle deleghe 

3. 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 

4. Approvazione del Bilancio di LES-Italia al 30 giugno 2022, 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 dello Statuto)  

5. Approvazione del bilancio preventivo e determinazione del contributo per l’anno 2023 

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

7. varie ed eventuali. 

 

Le votazioni potranno essere effettuate fino alle ore 15.30 e subito dopo avranno inizio le 

operazioni di scrutinio. A latere, con inizio alle 15.30, si terrà in seduta pubblica il consueto 

incontro-dibattito quest’anno dedicato all’impatto che il nuovo sistema del Tribunale 

Unificato dei Brevetti avrà su alcune industry di riferimento e in particolare sulle 

licenze in cui, oltre al Presidente Mattia Dalla Costa, interverranno: la Presidente Marina 

Tavassi che introdurrà lo status ed i prossimi step dell’iter di attuazione del TUB e fornirà una 

panoramica su organizzazione e competenze riservate al Tribunale Unificato dei Brevetti; il Prof. 

Avv. Cesare Galli che parlerà della coesistenza tra le competenze del Tribunale Unificato dei 

Brevetti e dei Tribunali nazionali, valutando tale aspetto anche dal punto di vista delle imprese 

(sia di grandi dimensioni che PMI); il Prof. Avv. Luigi Mansani che tratterà delle licenze ex art. 

47 UPCA e dei rapporti tra titolare del brevetto e licenziatari; il Prof. Avv. Marco Saverio 

Spolidoro che parlerà la possibilità di opt-out ed offrirà alcune valutazioni alla luce dell’industry 

di riferimento del brevetto in particolare nei settori: Automotive, Greentech&Energy, Healthcare 

e Telecommunication. 
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Infine quanti desiderino ricevere copia della documentazione presentata e votata in assemblea 

sono invitati a richiederla tramite e-mail alla segreteria all’indirizzo: segreteria@les-italy.org  

 

In attesa di incontrarvi porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

Avv. Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa 

 

 

 Avv. Alessia Ferraro 

 

 

 

Presidente  Segretario 

 
 
  

mailto:segreteria@les-italy.org
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DELEGA 

Il sottoscritto................................................. delega il Sig.......................................................  a 

rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria Annuale degli Associati alla LES-Italia, che si terrà a Milano in 

data 27 Ottobre 2022.  
 

Data  ...................................... Firma .............................................................................. 

 
 

 
 

In relazione a quanto disposto dall’Art. 9.2 dello Statuto vigente, ogni Associato può farsi rappresentare 
con delega scritta solo da un altro Associato e ogni Associato non può essere portatore di più di cinque deleghe. 
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ELEZIONI TRIENNIO 2023-2025 
ELENCO CANDIDATI 

 

PRESIDENTE (1 componente): PLEBANI Rinaldo  

 

MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO (oltre al Presidente eletto 14 componenti): 

 

BERTI ARNOALDI VELI Elisabetta 

BIANCO Emanuela 

CAZZANIGA Simona 

CITTERIO Sara  

CRESPI Gianfranco 

DALLA COSTA Mattia  

DALLE CESTE Alberto 

DI BERNARDO Antonio 

GARITO Emilia 

GARIS Marilena  

FAZZINI Marco 

FERRARO Alessia  

FARACI Felice Fulvio 

NANNARELLI Monica 

LASCA Sergio 

LEGANZA Alessandro 

PANCOT Gian Antonio 

PASCHETTA Dario 

PIOLA Valentina  

REZZAGHI Paolo  

STEIN Annamaria  

 

 

MEMBRI DEL COMITATO DEI REVISORI DEI CONTI (3 componenti): 

 

BASILE Salvatore  

REGGIO Leonardo  

VESTITA Andrea 

 

 

Si ricorda che al momento del voto ciascun associato ha diritto ad esprime:  

• 1 preferenza per l’elezione del Presidente;  

• fino ad un massimo di 14 preferenze per l’elezione dei membri del Comitato Esecutivo;  

• 3 preferenze per l’lezione dei membri del collegio dei Revisori dei Conti.  

 

 


