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Ar e e d i a t t i vi t à
-

Contenzioso in materia di proprietà intellettuale
Antitrust
At t i vi t à p r of e s s i on al e

Vittorio è un socio dello Studio. Ha assistito con successo molte imprese multinazionali in complessi
procedimenti giudiziali e amministrativi a livello nazionale ed europeo. Ha conseguito il dottorat o
di ricerca presso l’Institute of Advanced Legal Studies della University of London, ed ha in p iù
occasioni fornito consulenza su profili di diritto italiano in giudizi innanzi alla High Cou rt o f
England and Wales. Vittorio è entrato a far parte di Trevisan & Cuonzo nel 2008.
Le sue esperienze professionali includono:
-

-

La rappresentanza di clienti multinazionali coreani, giapponesi, statunitensi, fran ces i e
cinesi in molteplici casi di alto profilo aventi ad oggetto brevetti essenziali per p lu rimi
standard tecnologici
La rappresentanza di numerosi clienti in procedimenti antitrust a livello nazion ale e
comunitario aventi ad oggetto ipotesi di rifiuto di contrarre, licenze pacchetto, violazio ne
degli obblighi FRAND da parte di titolari di brevetti essenziali, piattaforme software,
misure tecniche di protezione, cartelli hardcore
La rappresentanza di diversi clienti in rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea
La consulenza su profili di diritto italiano in diversi giudizi innanzi alla High Court e alla
Supreme Court inglesi in alcuni noti casi in materia di marchi e contraffazione brevettuale
La rappresentanza di clienti di ogni dimensione in cause in materia di marchi, design e
brevetti elettronici, chimici e meccanici
As s oc i az i on i & P u b b l i c az i on i

Vittorio è docente di diritto dei brevetti e diritto della proprietà intellettuale in diversi mast er
universitari. Ha pubblicato numerosi contributi in materia di proprietà intellettuale e di rapporti t ra
diritti IP e diritto antitrust, tra i quali il recente volume “Antitrust e Proprietà Intellettuale”,
pubblicato da Wolters Kluwer, che è la prima analisi sistematica dell’interazione tra dirit t i d i
proprietà intellettuale e diritto della concorrenza in Italia. Vittorio è spesso intervistato dalla stampa
per questioni relative alla proprietà intellettuale ed al diritto della concorrenza.

F o r ma z i o n e & A l t r o
Ammi s s i one

Italia - Avvocato (2008)

Formazi one

Institute of Advanced Legal Studies – University of London. Dottorato in
diritto con tesi “Patents, Standards and Competition Law: the Case of Patent
Pooling Agreements”. Relatore: Professor Mads Andenas (gennaio 2007 –
dicembre 2011)
Università di Roma III (2006 – laurea specialistica – 110 e lode)
Madrid (Erasmus - 2004)
Università di Roma III (2004 - laurea triennale – 110 e lode)

Li ng ue

Italiano, Inglese, Spagnolo
R i c o n o s c i me n t i

-

-

-

"A battle-hardened litigator, Vittorio Cerulli Irelli has emerged victori ous i n n u merous
standard essential patent disputes”. IAM 1000, The World's Leading Patent Professionals,
2020
"Vittorio Cerulli Irelli is extremely easy to work with, cooperative and inclusi ve, ma ki ng
work on a cross border matter a pleasure. Vittorio worked long and hard to make sure the
matter was moving forward quickly and efficiently”. The Legal 500, 2020
“Thorough and responsive, Vittorio ‘will be one of the very, very best Italian litigators in a
few years – he’s a rising star in the market and there a re few p eopl e w h o p ossess h i s
quality’. He is often found acting with distinction in high-profile SEP cases o n b ehalf o f
major multinational clients”. IAM 1000, The World’s Leading Patent Professionals, 2019
“Vittorio is a client favourite. His fabulous patent practice is co mpl emented b y st rong
antitrust knowledge. He has an excellent command of the English language and
outstanding communication skills”. IAM 1000, The World's Leading Patent Professionals,
2017
“Vittorio Cerulli Irelli is a key name for work in copyright and designs”. Managing
Intellectual Property, IP Stars, 2017
“Has an aptitude for sensing the needs of his clients and subsequently providing th e
legal- and practical- solutions. With 'a quick grasp of technical issues' he delivers a n
outstanding quality of work”. IAM 1000, The World's Leading Patent Professionals, 2017
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