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Aree di at tiv ità
-

Contenzioso brevettuale biotech e farmaceutico
Contenzioso brevettuale
Contenzioso in materia di marchi
Contenzioso in materia pubblicitaria
At t ività prof essiona le

Donatella è uno degli avvocati dello studio con maggiore esperienza in ambito IP e ha conseguito
numerosi successi nell’ambito di controversie in materia di brevetti e marchi davanti ai Tribunali
italiani e alla Corte di Giustizia. Dopo aver trattato principalmente casi di brevetti meccanici ed
elettronici nella prima parte della sua carriera, negli ultimi 10 anni Donatella si è concentrata sul
contenzioso farmaceutico e biotecnologico (incluso il contenzioso cross-border e pan-europeo).
Inoltre, fornisce regolarmente consulenza in materia di pubblicità e concorrenza sleale.
Le sue esperienze professionali includono:
-

-

Consulenza e rappresentanza in giudizio di alcune fra le più importanti multinazionali
farmaceutiche e biotech del mondo nell’ambito di contenziosi in materia di validità e
violazione di brevetti/CCP, fornendo altresì consulenza in materia di diritto della
concorrenza e antitrust
Consulenza e rappresentanza in giudizio in una serie di cause riguardanti la validità e la
contraffazione di marchi, sia dinanzi alle Corti italiane che alla Corte di Giustizia Europea
Consulenza e rappresentanza di una multinazionale - leader mondiale nella produzione di
beni di largo consumo nei settori del food & beverage, pulizia della casa e cura della
persona - in una serie di procedimenti innanzi all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria
Asso cia zio ni & P ubblica zioni

Donatella è intervenuta come relatrice a diverse conferenze in materia di proprietà intellettuale e
diritto farmaceutico. Ha contribuito a numerose pubblicazioni sulla proprietà intellettuale, tra cui
Proprietà industriale, intellettuale e IT, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2017.

F o r ma z i o n e & A l t r o
A mmissio ne

Italia – Corte di Cassazione (2015)
Italia – Avvocato (2002)

Forma zio ne

Università di Pavia (1999 – 110 e lode)

Ling ue

Italiano, Inglese

R i c o n o sc i me n t i
-

"Donatella Capelli is a partner in the firm, an excellent advocate and is incredibly
thorough and detail orientated. She also possesses a wealth of experience in this sector"
[Intellectual Property/ Healthcare and Life Sciences]. The Legal 500, 2020

-

“I was very satisfied. Donatella was available for every need. The collaborations went very
well... and she has a very good knowledge of our particular sector. When I need to explain
something, I found myself speaking the same language as her”. IP Stars Handbook, Patents,
2014
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