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Aree di at tiv ità
-

Diritto della proprietà intellettuale
Diritto commerciale
Diritto agroalimentare
Contrattualistica d’impresa
At t ività prof essiona le

Vincenzo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale ed ha maturato una considerevole
esperienza anche nel diritto commerciale, nel diritto agroalimentare e nella contrattualistica
d’impresa. Nell’ambito dell’IP Vincenzo è riconosciuto per la sua competenza nel diritto delle nuove
varietà vegetali e nella protezione dei diritti dei costitutori, fornendo consulenza e assistenza a clienti
nazionali e internazionali. Vincenzo è entrato a far parte dello Studio nel 2005 dopo aver lavorato
presso un altro studio legale specializzato in diritto commerciale e proprietà intellettuale. Vincenzo
è professore a contratto di diritto industriale presso l’Università LUM Jeam Monnet ed è docente
alla Business School de “Il Sole 24 Ore” nelle materie del diritto industriale e del diritto
agroalimentare.
Le sue esperienze professionali includono:
-

-

-

Consulenza e rappresentanza di società italiane e internazionali in diverse controversie in
materia di diritti su nuove varietà vegetali
Consulenza e rappresentanza di diverse industrie agroalimentari italiane in materia di
contraffazione di marchio e concorrenza sleale
Consulenza e rappresentanza di una società leader nel settore della componentistica per
serramenti in diverse controversie in materia di contraffazione brevettuale, concorrenza
sleale e pubblicità ingannevole
Consulenza a gruppo agroalimentare italiano in materia di marchio ed etichettatura di
prodotti alimentari
Assistenza nella negoziazione e redazione di contratti internazionali di joint venture e di
licenza esclusiva di marchio e know how per una società italiana attiva nel settore della
meccanica industriale
Consulenza a società italiana produttrice di vino imbottigliato in una operazione di M&A

Asso cia zio ni & P ubblic a zioni
-

Proprietà industriale, intellettuale e IT, IPSOA Gruppo Wolters Kluwer, Milano, 2017
Domini Internet, liberi ma “confusi”, 1 luglio 2012 Corriere delle Comunicazioni
(www.corrierecomunicazioni.it)
Il nuovo diritto Industriale, Il Sole24Ore, 2005 (commento agli articoli 1, 2 e 6)
Pubblicità comparativa e illecito concorrenziale per denigrazione, in Il Diritto Industriale,
IPSOA, 2004
Socio: AIPPI, CIOPORA
F o r ma z i o n e & A l t r o

A mmissio ne

Italia – Avvocato (2002)

Forma zio ne

MIP Politecnico di Milano, Master in Intellectual Property (2001-2002)
Università di Bari (Laurea in Giurisprudenza 1999)

Ling ue

Italiano, Inglese
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