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Aree d i a t t i v i t à
-

Contenzioso in materia di proprietà intellettuale
Contenzioso in materia farmaceutica e procedure regolatorie
Consulenza stragiudiziale in materia commerciale e IP
Diritto dello Sport
At t ività prof essiona le

Luca è attivo da oltre dieci anni nel campo della proprietà intellettuale. La sua specializzazione è il
contenzioso. Assiste e rappresenta clienti sia italiani che stranieri nella tutela di diritti esclusivi
derivanti da brevetti, marchi, diritti d’autore, disegni/modelli e segreti industriali in controversie sia
nazionali che transnazionali. La sua attività si estende anche alla consulenza stragiudiziale, con
particolare riferimento agli aspetti IP di negoziazioni commerciali e complesse operazioni societarie.
Ha maturato la sua esperienza in un’ampia gamma di settori industriali, tra cui il settore farmaceutico
e delle biotecnologie, tessile e moda, sportivo, food & beverages, elettronico e TMT. Luca è entrato
a far parte di Trevisan & Cuonzo nel 2010.
Le sue esperienze professionali includono:
-

-

-

Consulenza e rappresentanza a favore di svariate multinazionali farmaceutiche nell’ambito
di contenziosi brevettuali e procedure regolatorie. In questo settore Luca ha preso parte ad
alcuni tra i più rilevanti giudizi mai decisi dalle corti italiane e straniere in materia
farmaceutica e biotech
Consulenza e rappresentanza a favore di multinazionali leader nel settore elettronico e dei
beni di largo consumo nella gestione di strategie legate a programmi di licenza, del relativo
contenzioso e nella gestione delle relative negoziazioni e implicazioni antitrust
Consulenza e assistenza a multinazionali del settore tessile e moda nella gestione delle
tematiche legate alla difesa e tutela dei rispettivi portafoglio marchi e design
Consulenza e assistenza di casa editrice italiana nella tutela dei diritti d’autore relativi a
importante pubblicazione periodica italiana
Asso cia zio ni & P ubblic a zioni

-

Luca ha pubblicato articoli relativi a tematiche IP in alcune tra le principali riviste italiane
È coautore del volume Proprietà industriale, intellettuale e IT, IPSOA Gruppo Wolters
Kluwer, Milano, 2017

-

È membro di LES (Licensing Executive Society) e del gruppo italiano AIPPI
F o r ma z i o n e & A l t r o

A mmissio ne

Italia – Avvocato (2010)

Forma zio ne

Università degli Studi di Modena (Laurea Magistrale in Giurisprudenza 2007)

Ling ue

Italiano, Inglese
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