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A r e e d i a t t i v i t à 
 

- Proprietà intellettuale 

- Marchi & disegni 

- Diritto d’autore 

- Diritto pubblicitario 

 

A t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e 
 

Julia è un Senior Partner dello Studio ed è abilitata ad esercitare la professione di avvocato sia in 

Italia che in Inghilterra. Ha iniziato a collaborare con lo Studio Trevisan & Cuonzo fin dalla sua 

fondazione nel 1993. Julia ha fornito assistenza a compagnie anglo-americane e multinazionali in 

tutti gli aspetti della proprietà intellettuale, in particolare in ambito di tutela dei marchi, sia per 

questioni giudiziali che in controversie in materia di contraffazione, concorrenza sleale e 

monitoraggio doganale. Julia ha assistito clienti che operano nei più svariati settori industriali e di 

recente ha assistito Urban Outfitters, APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export 

Development Authority) per la protezione di Riso Basmati, Pompadour, Jaguar Land Rover, 

Beiersdorf AG e Redstone. 

 
Le sue esperienze professionali includono: 

 
- Assistenza ad un ente governativo inglese per questioni di antitrust con riferimento ad un 

database e violazione di copyright 

- Assistenza e rappresentanza ad una delle più importanti catene alberghiere di lusso per una 

controversia relativa a svariate questioni in tema di marchi 

- Assistenza ad una società multinazionale specializzata nella produzione di prodotti per la 

cura del corpo 

- Assistenza ad una delle più famose case motociclistiche 

- Assistenza ad una notoria compagnia telefonica in tema di marchi 

- Assistenza ad una società leader mondiale nel settore delle bevande per la tutela dei marchi 

 
A s s o c i a z i o n i & P u b b l i c a z i o n i 

 

- Editrice di INTA Trademark Cancellations: International Practice and Procedure, Online 

INTA Publication 

- Membro attivo di Marques International Asset Management Committee (IAM) 

- Co-Chair del Best Practices Subcommittee di INTA Leadership Development Committee,  

2019 (LDC) 
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- Membro di IBA, CITMA e UK Anti-Counterfeiting Group 

- Membro del Comitato Consultivo di Intellectual Property Magazine 

- Co-editrice di INTA Country Guides, 3a Edizione, 2002; The Community Trade Mark; 

Regulations, Practice and Procedure, 2003 

- Co-organizzatrice del programma IP Summer Intensive Program con il Sole 24ore e San 

Francisco School of Law a Roma (2014), con la Charles University di Praga (giugno 2015 - 

giugno 2018) e con l'Università degli Studi di Milano (giugno 2019 e giugno 2020) 

- Organizzatrice di conferenze nazionali e internazionali 

 

 

 
F o r m a z i o n e & A l t r o 

 

Ammissione  
Inghilterra - Solicitor (1990) 

Italia - Avvocato (2009) 

 

Formazione  
College of Law (1987) 

Università del Sussex (B.A. Law and German 1986) 

Università di Costanza (1985) 

Lingue  Italiano, Inglese, Tedesco 

 

 

R i c o n o s c i m e n t i 
 

- Holden is “an invaluable asset to anyone looking to protect their rights in Italy. She is 

bright, creative and dynamic, as well as an excellent communicator who is brilliant at 

translating legal complexities into concise, commercial advice”, WTR 1000, 2021 

- "Julia Holden receives recognition internationally as an expert in trademark protection, 

enforcement and development for major brands names", Who's Who Legal - Trademarks, 

2019 

- Julia Holden, indicata come “one of Italy’s leading business lawyers”, Who’s Who Legal: 

Italy 2019 

- “superb - handles cases excellently and has shaped the international and commercially 

focused culture of the firm”, The World’s Leading Trademark Professionals, 2018, World 

Trademark Review 

- Julia Holden, indicata come “one of Italy’s leading business lawyers”, Who’s Who Legal: 

Italy 2018 

- “English solicitor and Italian attorney Holden is the touchpoint for many international 

clients; her broad practice spans the trademark spectrum”, The World's Leading 

Trademark Professionals 2017 

- Premiata Silver Band per il contenzioso, WTR 1000, 2016 

- “Highly capable and outstanding, dual qualified in the United Kingdom and Italy”, WTR 

1000, The World's Leading Trademark Professionals, 2015 

- “Julia marked 20 years with the firm in 2013. She garners worldwide respect”, WTR 1000, 

2014 

- “The breadth of knowledge of UK lawyer Julia Holden is vital in servicing foreign clients 

that register in Italy”, WTR 1000, 2013 

- European Legal Experts, Julia Holden nominata come professionista specializzata in IP, IT 

e Telecoms (Italia), 2012 

- European Legal Experts, Julia Holden nominata come professionista specializzata in IP, IT 

e Telecoms (Italia), 2009 e 2010 

- The Legal 500, 2008, Julia Holden indicata come “invaluable in any cross-border IP case” 

- The Legal 500 Europe, 2007, Julia Holden è citata per aver “understanding big business 

needs and a good knowledge of anti-counterfeiting tactics” 
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