
 

 

Padova, 31 ottobre 2021 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  

DEGLI ASSOCIATI A LES ITALIA 

27 OTTOBRE 2022 

In data 27 ottobre 2022 alle ore 14.00, a seguito della comunicazione a mezzo PEC-Posta 
elettronica certificata (o raccomandata) del 5 ottobre scorso, si è tenuta in seconda convocazione 
a Milano presso la Camera di Commercio Svizzera in Italia, in Via Palestro n. 2, l’Assemblea 
Ordinaria Annuale degli associati a LES Italia.  

Erano presenti n. 95 associati e, più specificatamente: 

1. ARECCO Andrea, 2. BAGHETTI Massimo, 3. BALLOCCA Giovanni, 4. BARONI Matteo, 5. BERARDO 
Mariagrazia, 6. BERTI ARNOALDI VELI Elisabetta, 7. BIANCO Emanuela, 8. BONINI Ercole, 9. 
BORTOLAN Monica Teresa, 10. BOTTINO Giovanni, 11. CARTELLA Benedetta, 12. CAZZANIGA 
Simona, 13. CERULLI IRELLI Vittorio, 14. CICCONE Giovanni, 15. CIPRIANI Giulia, 16. COLMANO 
Anna, 17. COLOMBO Nicoletta, 18. CONTARDI Magali, 19. CRESPI Gianfranco, 20. DALLA COSTA 
Mattia, 21. DALLE CESTE Alberto, 22. DE CESERO Chiara, 23. DI BERNARDO Antonio, 24. DI SANTO 
Gian Paolo, 25. DROANDI Alessandra, 26. EGITTO Luca, 27. FAZZINI Marco, 28. FEOLE Sandro, 29. 
FERRARO Alessia, 30. FERRETTI Niccolò, 31. FERRONI Filippo, 32. FOA’ Paolo, 33. GAGLIOLO 
Angela, 34. GALLI Raimondo, 35. GARIS Marilena, 36. GAROTTI Licia, 37. GAVUZZI Elisabetta, 38. 
GHEDINA Luca, 39. GIANUZZI Giulia, 40. GIOVE Luca, 41. GIRARDELLO Gabriele, 42. GIUDICI Silvia, 
43. GOLLER Daniel, 44. IORIO Anna, 45. JOLICOEUR Michel, 46. KOLLETZEK Chiara, 47. LA ROCCA 
Francesca, 48. LANDI Alberto, 49. LASCA Sergio, 50. LEGANZA Alessandro, 51. LOSITO Marco, 52. 
MANCIN Massimo, 53. MANNA Melinda, 54. MANSANI Luigi, 55. MARTINI Elena, 56. MASETTI ZANNINI 
DE CONCINA Alessandro, 57. MERGATI Marco, 58. MESSI Francesca, (verificare Morretta), 59. MORRI 
Francesca, 60. NANNARELLI Monica, 61. NUNZIATA Paola, 62. OSGNACH Boris, 63. PANCOT Gian 
Antonio, 64. PASCHETTA Dario, 65. PIMPINELLI Natale, 66. PIOLA Valentina, 67. PLEBANI Rinaldo, 
68. POGLIANI Federico, 69. PREVITERA Raffaella, 70. REGGIO Leonardo, 71. RICCARDI Barbara, 72. 
RIVA Monica, 73. ROBBA Pierpaolo, 74. ROSSI Lorenzo, 75. ROTUNDO Carmela, 76. SADA Giulietta, 
77. SAGLIETTI Luigi, 78. SANCHINI Alessandro, 79. SANNA Fabrizio, 80. SARACENO Anna, 81. 
SCARPA Carlo, 82. SIGNORINI Claudia, 83. SIRONI Giulio Enrico, 84. SPOLIDORO Marco Saverio, 85. 
STEIN Anna Maria, 86. TELCHINI Bruno, 87. TRAVERSO Mario Edoardo, 88. VALENTI Vito Roberto, 
89. VENTURELLO Marco, 90. VESTITA Andrea, 91. VIALE Chiara, 92. VIGANO’ Elena, 93. 
VITTORANGELI Lucia, 94. ZELIOLI Giovanni, 95. ZENTAI Alida. 

Sono inoltre state presentate le deleghe di n. 176 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, dopo aver constatato la regolare convocazione e costituzione 
della stessa in seconda convocazione, ha dichiarato aperta la seduta 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 
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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. 

Il Presidente rende noto il numero degli associati presenti e quello delle deleghe prodotte, per 
un totale di n. 271 voti utili, confermando la regolare costituzione dell’Assemblea. 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente ha brevemente riepilogato 
i nomi dei candidati per ciascuna carica associativa ed ha provveduto alla nomina degli 
scrutatori. Le candidature spontanee dell’Avv. Anna Iorio, del Dott. Giovanni Ballocca e Dott.ssa 
Sara Invernizzi hanno consentito di dare l’avvio alle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche 
di Presidente, membro del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Dopo aver dato inizio alle operazioni di voto, l’avv. Mattia Dalla Costa ha illustrato i principali 
eventi organizzati negli ultimi sei anni, segnatamente: 

- l’evento intitolato “Recent trends in selective distribution” svoltosi a Milano in data 11 aprile 
2018, organizzato in collaborazione con INDICAM e Confindustria Moda, nel quale sono stati 
trattate le principali tematiche legate alla distribuzione selettiva in Europa, USA e Cina;  

- il convegno “The doctrine of equivalents in the patent infringement” durante il quale la 
contraffazione per equivalenti è stata analizzata sotto una prospettiva comparatistica delle 
giurisdizioni di Italia, Francia, Germania, UK, USA, Cina e Giappone. Nel corso dell’evento è 
stato inoltre pubblicata il libro dedicato alla contraffazione per equivalenti redatto dal Prof. 
Avv. Massimo Cartella. 

- l’evento “The implementation of EU Directive on Trade Secrets in Italy and in Europe” 
svoltosi a Milano in data 24 ottobre 2018;  

- l’evento intitolato “La registrazione di titoli di privativa industriale – Strategia 
internazionale del filing” svoltosi a Milano in data 16 luglio 2019;  

- la celebrazione dell’IP Day 2019 in occasione della quale l’ospite d'onore, Prof. Giuseppe 
Sena, ha approfondito il tema delle novità introdotte dalla Direttiva Marchi e della legge 
italiana di recepimento con un intervento dal titolo “Appunti sulla nuova Direttiva UE 
“marchi” ed il suo recepimento in Italia: nuovi strumenti per una tutela più efficace dei 
segni distintivi e degli investimenti delle imprese?”; durante il medesimo evento è stata 
presentata la seconda edizione della traduzione in lingua inglese del CPI, aggiornata alla L. 
58 del 28 giugno 2019;  

- l’evento “Computer Implemented Inventions” svoltosi a valle dell’assemblea del 24 ottobre 
2019, nel corso del quale le CII sono state analizzate sotto il profilo delle applicazioni 
produttive, dei requisiti di brevettazione richiesti dall’EPO, del technology transfer (PoliTO), 
delle statistiche relative alle domande di brevetto italiane; 

- la celebrazione in data 13 novembre 2019 dei 40 anni dalla costituzione di LES Italia; 
- l’evento “Innovation Talks” organizzato in collaborazione con UNISMART in data 21 febbraio 

2020, in occasione del 2020 LESI Winter Planning Meeting. Durante la sessione mattutina (a 
cui hanno partecipato oltre 200 persone) è stato trattato il rapporto tra gestione della 
proprietà intellettuale e processi di innovazione, mentre la sessione pomeridiana (a cui hanno 
partecipato oltre 450 persone) è stata dedicata ad A.I., Additive Manufacturing, Crypto 
Currencies, AgriTech e E-commerce e loro impatto nelle realtà produttive; 
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- il webinar intitolato “5G and patents” che ha analizzato l’evoluzione della tecnologia 5G, la 
sua applicazione nel settore dell’automotive e le sfide ed opportunità delle licenze di questa 
tecnologia; 

- il webinar “Brevetti farmaceutici e Covid-19” dedicato all’esame delle seguenti tematiche: 
produzione di un vaccino dalla A alla Z; licenza obbligatoria e trips waiver: cosa sono, come 
funzionano; il gap tra licenza obbligatoria ed accordi volontari;  

- il webinar “Recent developments on the protection of IP rights in China and in 
Italy/European Union” organizzato in collaborazione con LES China ed 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. 

- La 8th LES YMC Pan-European Conference svoltasi in modalità di webinar in data 24 settembre 
2021 dedicato a Fashio, Food and Forniture e la 9th LES YMC Pan-European Conference 
svoltasi a Milano in data 30 settembre 2022, intitolato “Sports and beyond: IP and 
competition in the sport industry”; 

- Gli eventi organizzati in occasione dell’IP Day: il webinar “mobilità diversa/diversa mobilità” 
(IP Day 2021) il cui relatore è stato l’Arch. Walter De Silva; l’evento “IP and youth: Innovating 
for a better future” (IP Day 2022) organizzato con l’ADI Design Museum di Milano; 

- sono state ricordate le passate edizioni (2020-webinar, 2021-webinar e 2022-ibrido) della 
tavola rotonda “Recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di proprietà 
intellettuale” che hanno sempre riscosso grande successo sia per numero di partecipanti sia 
per numero di Sezioni Specializzate di Tribunali coinvolte;  

- il 2022 LES International Annual Conference svoltosi a Venezia dall’8 al 10 maggio 2022 
intitolato “Back to licensing: restarting business and fueling innovation”. L’evento (illustrato 
anche con la proiezione di un video) ha avuto un grandissimo successo sia per il programma 
scientifico proposto e per i keynote speakers coinvolti - tra cui TOSHIMOTO MITOMO 
(Executive Vice President and Head IP Global of SONY), ILARIA MUSCO (Chief Legal Counsel 
of DAZN), ALEXANDER WOLF (President International of SESAC and Harry Fox Agency), 
JOCHEN SCHAEFER (Legal Counsel, World Federation of the Sporting Goods Industry), 
FRANCESCO PROFUMO (President of the Fondazione Compagnia di San Paolo and Board 
Member of the European Innovation Council), MARINA TAVASSI (Former President of the 
Association of European Competition Law Judges (AECLJ)  Vice-President of IPJA (Intellectual 
Property Judges Association) and Member of the Experts’ panel for drafting the Rules of 
Procedure of the Unified Patent Court, BARTOLOMEO RONGONE (CEO of Bottega Veneta), 
MICHELE DE LUCCHI (International Architect and Designer) – sia per gli eventi sociali 
organizzati da LES Italia e per il grandissimo numero di corporation e multinazionali presenti. 
Alla conferenza hanno partecipato oltre 500 persone.  

Il Presidente ha infine ricordato l’accordo di collaborazione concluso tra LES Italia e NETVAL 
che prevede (i) la possibilità per i soci Netval di aderire a LES Italia, usufruendo di uno sconto 
sulla quota annuale di partecipazione di quest’ultima (uno sconto pari a Euro 30 sulla quota 
associativa per gli associati over 35 e l’abolizione dell’importo di Euro 35 richiesti come quota 
d’ingresso una tantum); (ii) l’organizzazione di eventi congiunti ed in particolare, la possibilità di 
organizzare almeno un evento annuale in co-branding su tematiche di comune interesse, 
eventualmente da inserirsi all’interno di eventi più ampi già facenti parte della programmazione 
delle due associazioni; (iii) la possibilità di partecipare ad eventi promossi dall’altra associazione 
a tariffe agevolate; (iv) la promozione reciproca degli eventi ed attività proposte ai rispettivi 
network. 
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LES Italia ha anche ottenuto - per la prima volta nella storia di LES - importanti riconoscimenti 
da LES International: in occasione del International Management and Delegates’ Meeting (IMDM) 
2021, LES Italia è stata premiata come “LESI Most Progressive Society” tra i 33 chapter di LES 
International; in occasione del 2022 LES International Annual Conference, LES Italy è stata 
premiata come Society of the Year 2022; infine GIAN ANTONIO PANCOT è stato insignito del LESI 
CERTIFICATE OF MERIT a riconoscimento del costante impegno e dedizione profusi negli anni in 
favore di LES Italia e LESI. 

Infine, il presidente ha ricordato che alla data dell’assemblea il numero degli associati di LES Italia 
è pari a 503, superando le cinquecento unità, numero mai raggiunto prima, di cui il 9% di under 
35 (young members), il 50% rappresentato da avvocati e studi legali, il 20% rappresentato da 
consulenti brevettuali e studi di consulenza IP, il 14% da membri dell’industria, l’11% da esponenti 
dell’università.  

Il presidente ha quindi passato la parola al Segretario, Avv. Alessia Ferraro, che ha illustrato 
l’attività svolta dalla LES Italia nel periodo intercorrente tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022, 
al quale fa riferimento il Bilancio in approvazione. 

Il Segretario espone quindi la relazione sull’attività dell’Associazione, quest’anno caratterizzata 
da una parte di eventi realizzata ancora in modalità webinar e da una parte di eventi in presenza, 
visto l’attenuarsi dell’emergenza pandemica di Covid-19. 

Innanzi tutto vengono elencati i webinar organizzati: 

- Precautionary measures in patent matters in Germany, France and UK – 22 luglio 2021;  
- Modifiche/limitazioni delle rivendicazioni nei brevetti: procedure ed effetti in Italia e 

Germania – 14 settembre 2021;  
- Anti-suit injunctions under different national laws: Italy, Germany, UK, US – 29 settembre 

2021;  
- How to deal with reverse engineering? A transnational overview in different industries under 

italian, german, french, uk, american, chinese and japanese jurisdictions – 20 ottobre 2021; 
- Online sales restrictions in the revised EU block exemption regulation – 22 novembre 2021;  
- E-MOBILITY. Panoramica dei principali aspetti legali, tecnici ed informatici legati all’e-

mobility – 5 aprile 2022.  

Vengono inoltre illustrati gli eventi realizzati da LES Italia nel semestre di riferimento, in presenza 
e in formato ibrido:  

- Recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale – Milano, 8 
marzo 2022 al quale hanno partecipato come relatori la Dott.ssa Silvia Vitrò, Presidente 
Sezione Specializzata in materia di Impresa – Tribunale di Torino, il Dott. Claudio Marangoni, 
Presidente Sezione Specializzata in materia di Impresa – Tribunale di Milano, il Dott. Mario 
Tuttobene, Presidente Sezione Specializzata in materia di Impresa – Tribunale di Genova, la 
Dott.ssa Liliana Guzzo, Giudice Sezione Specializzata in materia di Impresa – Tribunale di 
Venezia, il Dott. Adriano Del Bene, Giudice Sezione Specializzata in materia di Impresa – 
Tribunale di Napoli. L’evento è stato seguito da oltre 120 partecipanti.  

- Il 26 aprile 2022, in occasione dell’IP Day, è stato organizzato l’evento “IP and youth: 
Innovating for a better future”. Organizzato in collaborazione con la scuola di Design del 
Politecnico di Milano, l’evento è stato interamente dedicato al design ed ha celebrato 
passato, presente e futuro di questo settore che costituisce una delle eccellenze italiane 
internazionalmente riconosciute. In particolare, l’iniziativa ha celebrato designer illustri con 
esempi iconici di oggetti di design selezionati tra quelli presenti nella Collezione Compasso 
d’Oro, patrimonio culturale nazionale riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali come “di 
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eccezionale interesse artistico e storico” o tra quelli selezionati per la recente mostra “Italia 
Geniale”. Inoltre – in linea con il tema dell’IP Day 2022: “IP and Youth: Innovating for a Better 
Future” – sono stati presentati alcuni progetti d’eccezione di giovani designer emergenti 
selezionati tra gli allievi del Politecnico di Milano. Tra i relatori dell’incontro moderato 
dall'avv. Simona Cazzaniga: Avv. Mattia Dalla Costa, PRESIDENTE LES ITALIA, Prof. Giuseppe 
Sena, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO INDUSTRIALE, Prof. Francesco Zurlo, POLITECNICO DI 
MILANO – PRESIDE SCUOLA DEL DESIGN, Dott.ssa Barbara Colombo, POLITECNICO DI MILANO – 
SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA (TTO), Prof. Enrico Deluchi, POLITECNICO DI 
MILANO – POLIHUB, Prof. Umberto Tolino, POLITECNICO DI MILANO – START-UP / POLIHUB. 

Tra gli eventi internazionali organizzati da LES Italia vengono illustrati:  

- L’evento “Temi IP di attualità in tre diversi sistemi giuridici: USA, UPC e Italia” organizzato 
in collaborazione con AIPLA, AIPPI, AICIPI e FICPI svoltisi a Milano in data 17 giugno 2022 e 
dedicato al tribunale del brevetto unitario (UPC) e alla comparazione con le esperienze 
nazionali italiane e statunitensi.  

- L’8th Pan European LES YMC Conference, organizzato in forma di webinar in data 24 
Settembre 2021, dedicato a Fashion Food and Forniture.  

- Il 2022 LES International Annual Conference organizzato a Venezia in data 8.10 maggio 2022 
intitolato “Back to licensing - Restarting business and fueling innovation”.   

In sintesi nell’anno associativo appena trascorso LES Italia ha organizzato sei (6) webinar, due (2) 
eventi in presenza o ibridi e tre (3) eventi internazionali. In ragione di questa importante attività 
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.  

Al termine di questa breve rassegna, il Segretario evidenziava che nell’anno 2021-2022, 
nonostante il persistere della difficile situazione economica dovuta alla pandemia Covid-19 ed allo 
scoppio della guerra in Ucraina, il numero di Associati è aumentato da 461 a 487 (dato al 
30.06.2022). 

Il Presidente, passa la parola al Tesoriere, Ing. Antonio Di Bernardo, che espone il bilancio di LES 
Italia al 30 giugno 2022. 

Il Tesoriere illustra quindi 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. Una nota particolare viene dedicata al congresso Venezia 2022, in 
relazione al quale il Tesoriere illustra le componenti più significative, dando atto che dall’evento 
LES ha ottenuto ricavi per € 28.500, a fronte di € 22.411 di costi sostenuti.  

Il Tesoriere illustra quindi, 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 2023 la cui entità, a norma dell’art. 4. comma 2 del vigente Statuto, 
dovrà essere determinata dall’Assemblea annuale ordinaria degli associati.  

Il preventivo proposto dal Tesoriere prevede un pareggio tra costi e ricavi per il prossimo esercizio. 

Viene quindi illustrata la decisione presa dal comitato esecutivo di utilizzare la disponibilità di 
cassa per nuove attività istituzionali non ordinarie.  

Una prima attività è legata alla pubblicazione curata da LES Italia e NETVAL intitolata "Proprietà 
Intellettuale: lo strumento essenziale per la crescita economica nel terzo millennio" i cui costi di 
realizzazione e stampa vengono stimati in Euro 28.000.  
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Una seconda attività propone di prevedere una somma destinata a borse di studio da assegnare 
agli studenti laureandi che stiano redigendo una tesi di laurea in materia di licenze nel settore IP, 
in modo da stimolare la crescita di pubblicazioni e di letteratura in materia di licenze. Tale attività 
viene pensata nell’ottica di incrementare la collaborazione con TTO ed Università già iniziata con 
Netval. Per questa attività è stata preventivata una somma complessiva di Euro 18.000 da dedicare 
alle borse di studio.   

Pertanto, posto il preventivato pareggio tra costi e ricavi della gestione ordinaria, si prevede di 
chiudere il prossimo esercizio con un disavanzo di Euro 46.000 che sarà coperto con la disponibilità 
di cassa.  

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, i presenti decidono di 
mantenere inalterata la quota associativa anche per l’anno 2023 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. 

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. 

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 
2022; (ii) la relativa relazione dei Revisori dei Conti e (iii) il bilancio preventivo e la 
determinazione del contributo 2023. Tutti i predetti punti sono approvati all’unanimità. 

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 e con un caloroso applauso di tutti i partecipanti al Presidente che hanno 
voluto ringraziare per gli eccellenti risultati ottenuti durante i suoi sei anni di presidenza.  

_______ 

 

A seguito dell’assemblea, ad ore 15.30 si è tenuto il consueto incontro-dibattito organizzato a 
seguito dell’assemblea annuale,  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 uscente Mattia Dalla Costa, sono intervenuti: la Presidente Marina 
Tavassi che ha introdotto lo status ed i prossimi step dell’iter di attuazione del TUB fornendo una 
panoramica su organizzazione e competenze riservate al Tribunale Unificato dei Brevetti; il Prof. 
Avv. Cesare Galli che ha parlato 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 ha trattato le licenze ex art. 
47 UPCA e dei rapporti tra titolare del brevetto e licenziatari; il Prof. Avv. Marco Saverio 
Spolidoro che ha parlato della 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. 

______________ 

In parallelo all’incontro-dibattito alle ore 15.45 è iniziato lo scrutinio delle schede di votazione 
da parte di un seggio composto da llAvv. Anna Iorio, dal Dott. Giovanni Ballocca e dalla Dott.ssa 
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Sara Invernizzi. Lo scrutinio è terminato alle ore 19:00. Sono state scrutinate n. 271 schede di 
voto con n. 270 voti validi e una scheda bianca. 

Questi i risultati delle votazioni:  

 

Candidati a Presidente 
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Candidati a membri del Comitato Esecutivo 
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Candidati a membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Dalle evidenze sopra riportate vengono proclamati: 

• Presidente: PLEBANI Rinaldo 

• Membri del Comitato Esecutivo: BIANCO Emanuela, CAZZANIGA Simona, DALLA COSTA 
Mattia, DALLE CESTE Alberto, DI BERNARDO Antonio, FARACI Felice Fulvio, FERRARO 
Alessia, GARIS Marilena, LASCA Sergio, LEGANZA Alessandro, PANCOT Gian Antonio, 
PASCHETTA Dario, PIOLA Valentina, STEIN Anna Maria. 

• Revisori dei Conti: BASILE Salvatore, REGGIO Leonardo, VESTITA Andrea. 

 

Avv. Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa 

 

Presidente  

 Avv. Alessia Ferraro 

 

Segretario 

 


