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Aree di at tiv ità
-

Proprietà intellettuale
Diritto delle tecnologie
Segreti industriali & Know-How
Contenzioso commerciale & in materia di responsabilità da prodotto
At t ività prof essiona le

Giacomo è specializzato in diritto civile e si occupa di proprietà intellettuale e internet. Segue per
società nazionali ed internazionali il contenzioso sia in materia commerciale sia in materia di
marchi, brevetti e concorrenza sleale. Giacomo cura casi di responsabilità da prodotto per società
attive nel settore della telefonia mobile e dell'automotive, oltre ad occuparsi di transazioni
commerciali riguardanti accordi di ricerca e sviluppo, agenzia, distribuzione e cessioni d'azienda.
Vanta anche una expertise in materia di diritto internazionale privato e segue, per clienti
internazionali, il riconoscimento e l'esecuzione in Italia di sentenze e provvedimenti stranieri.
Giacomo è entrato a far parte di Trevisan & Cuonzo nel 2008.
Le sue esperienze professionali includono:
-

-

-

-

Assistenza a una società leader mondiale nel settore automobilistico per le diverse questioni
legali connesse alla tutela di marchi e di disegni e modelli registrati
Assistenza continuativa a una primaria società europea di assicurazione nelle diverse
controversie pendenti in sede civile e penale in Italia
Assistenza a una società leader mondiale per la produzione di automobili in materia di
responsabilità da prodotto
Assistenza a società leader mondiale fornitrice di soluzioni PET per l’imballaggio di liquidi
nell’ambito di un contenzioso in materia di contraffazione di brevetto contro uno dei
maggiori concorrenti sul mercato italiano
Assistenza di un noto ente italiano, leader nel settore energetico, nell’ambito di una
complessa controversia per responsabilità da prodotto relativa a un impianto di
trigenerazione di energia asseritamente difettoso
Assistenza a un’azienda italiana specializzata nella produzione di calze e lingerie nella
stesura e negoziazione di contratti di joint venture e di partnership, nonché nella
negoziazione di un contratto di fornitura di un brevetto di tessuto
Assistenza a una società italiana leader sul mercato nel settore della distribuzione di
bevande alcoliche nell’ambito di una complessa controversia commerciale dovuta a
un’infondata risoluzione di un contratto di distribuzione

Asso cia zio ni & P ubblic a zioni
Giacomo è componente della Commissione Intelligenza Artificiale e Processo Telematico
dell’Ordine degli Avvocati di Milano e membro di LES Italia.
Pubblicazioni:
-

Mamma ho perso il marchio! Come proteggere il brand in rete? SMAU, Milano 25 October
2018, Speaker
The Trademarks Law Review - Law Business Research, 2017; Coautore del Capitolo 10 Italia
Proprietà intellettuale, industriale e IT - Edizioni Giuffrè, Collana Itinera, 2017; Coautore
del Capitolo 1 “Disciplina della concorrenza sleale”
Come tutelare il marchio e il dominio - SMAU Milano, 27 ottobre 2016; Speaker.
Domini Internet – Ecco come le imprese possono tutelare il loro brand,
www.corrierecomunicazioni.it, 21 ottobre 2014
Internet e IP: la tutela del marchio in rete - SMAU Milano, 22/24 ottobre 2014, Speaker.
Collaboratore abituale del periodico on-line Giurisprudenza delle Imprese – specializzato
nella giurisprudenza in materia di proprietà intellettuale
F o r ma z i o n e & A l t r o

A mmissio ne

Italia - Avvocato (2011)
Università degli Studi Di Milano (Corso di Perfezionamento in "Coding for
lawyers e legal tech. Programmazione per giuristi, intelligenza artificiale e
blockchain per il professionista legale del futuro”, 2021)

Fo rma zio ne

International Institute of Human Rights Renè Cassin di Strasburgo (6/31
luglio 2009)
International Institute of Human Rights Renè Cassin di Strasburgo (6/31
luglio 2009)
Vincitore della borsa di studio "René Cassin" per laureati con tesi in materia
di diritti umani e sviluppo (Regione Emilia-Romagna; a.a. 2006/2007 –
2007/2008)
Università degli Studi di Parma (Laurea in giurisprudenza, 2007)
Universitetet i Bergen, Norvegia (Erasmus 2004)

Ling ue

Italiano, inglese
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