
 

 

CURRICULUM MARIANGELA BOGNI 

La vasta esperienza professionale di Mariangela Bogni si è concentrata su tutti gli aspetti della proprietà industriale, 

ed in particolare sul contenzioso in materia brevettuale, con ampia casistica anche nel campo farmaceutico in 

controversie paneuropee, e sulla difesa del design e dei marchi di forma. 

Segnalata nelle edizioni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 della “The Client’s Guide” della “Chamber 

Global – The World Leading Lawyers for Businness” fra i leading lawyers italiani in materia di proprietà industriale; e 

sulle edizioni 2012 e 2013 di “Iam 1000 – The World’s Leading Patent Practitioners” fra i leading lawyers in materia di 

brevetti. Relatore ai convegni “La forza dell’innovazione” (Parma, 2006), “Forma, design, prodotti” (Parma, 2008), “Il 

futuro della Proprietà Industriale” (Parma, 2010), “Fashion & IP Law”, organizzati dall’Università degli Studi Parma in 

collaborazione con l’Unione degli Industriali Parmensi; ai convegni “La nuova tutela del Made in Italy: Impatto sul 

sistema produttivo e aspetti critici per le impresa” (Milano, 2010) , “Il nuovo Codice della Proprietà Industriale” 

(Milano, 2010); “La tutela del ‘Made In’ tra Italia ed Europa” (Milano, 2010), “Pratiche commerciali scorrette e 

pubblicità ingannevole” (Milano, 2010), “Informazioni segrete” (Milano, 2010), “Le pratiche commerciali scorrette e 

la pubblicità ingannevole” (Milano, 2011) “Concorrenza parassitaria, look-alike, illeciti degli ex dipendenti: strumenti 

per la tutela delle imprese” (Milano, 2011), “Brevetti farmaceutici dopo il decreto liberalizzazioni” (Milano, 2012), 

“Concorrenza parassitaria, look alike ed illeciti sul web” (Milano, 2012) “Novità Antitrust per banche, assicurazioni e 

finanziarie” (Milano, 2012), “Commercio elettronico e contraffazione web” (Milano, 2013), “Brevetti farmaceutici. 

Dalla legge Balduzzi al Brevetto Unitario; (Milano, 2013) organizzati da Paradigma s.r.l. ; “IP Summit – Il Plus 

concorrenziale dei brevetti sul mercato Globale” (Parma, 2013), organizzato nell’ambito del Salone della Proprietà 

Industriale da Senaf s.r.l.;  

Docente presso il Master “Diritto, economia e tecnologie informatiche” dell’Università degli Studi di Camerino 

(Camerino, maggio 2005 e giugno 2006); presso il “Master in Diritto della Proprietà Intellettuale” organizzato da Just 

Legal Services – Scuola di formazione legale s.r.l. (Milano, edizioni 2005-2013; presso i Masters “Corso di proprietà 

industriale - Brevetti” e “Corso di proprietà industriale- Marchi” (Milano, edizioni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) 

presso il corso “Il nuovo diritto della proprietà industriale” organizzato dalla Scuola di Formazione IPSOA, Wolter 

Kluvers Italia s.r.l. (novembre 2011); e nell’ambito della “Formazione degli esaminatori brevetti UIBM” (Roma, 2011) 

-Formazione: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (2000) 

Dottore di ricerca in Diritto Industriale, Università degli Studi di Parma (2008) 

E’ resident partner dello studio IP_Law Galli presso la sede di Brescia dal 2006. 

- Precedenti esperienze professionali: partner dello Studio legale Avv. Prof. Adriano Vanzetti e Associati di Milano 

(dal 2004 al 2005) 

Ammissioni: avvocato in Milano dal 2004 

-Lingue: Italiano e Inglese 

- Associazioni: AIPPI - Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale  

- Pubblicazioni: Autore dei Commenti agli artt. 2, 6, 9, 13, 31, 36, 38, 40, 41, 48, 52 e 240 del Codice della Proprietà 

Industriale, agli artt. 56 e 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, e all’art. 19 del Reg. CE n. 6/2002 in GALLI-

GAMBINO, Codice commentato della Proprietà Industriale ed Intellettuale, Torino, 2011; autore nel volume GALLI (a 

cura di) , Codice della Proprietà Industriale: la riforma 2010 (Torino, 2010). 



 

 

 

MARIANGELA BOGNI's RESUME 

Mariangela's deep professional experience focuses on all aspects of Intellectual Property and related fields, in 

particular on patent litigation, with extensive expertise in pharmaceutical field, also in pan-European disputes, and 

handled work in advising and dealing with design issues and shape trademarks. 

In the editions 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 and 2013 of "The Client 's Guide" in the "Chamber Global - 

The World 's Leading Lawyers for changing business ", Mariangela has been listed among the leading Italians lawyers 

in the field of Intellectual Property; and in the editions 2012 and 2013 of " Iam 1000 - the World 's Leading patent 

Practitioners" she has been listed among the leading lawyers in the field of patents. Mariangela has been a keynote 

and regular speaker at several conferences and seminars: "La forza dell’innovazione"  (Parma, 2006) , "Forma, 

design, prodotti" (Parma, 2008) , " Il futuro della Proprietà Industriale " (Parma, 2010) , "Fashion & IP Law" (Parma, 

2012); the conferences have been organized by the University of Parma in collaboration with the Union of Parma 

Industrialists. Furthermore, "La nuova tutela del Made in Italy: Impatto sul sistema produttivo e aspetti critici per le 

impresa" (Milan, 2010) , “Il nuovo Codice della Proprietà Industriale” (Milan, 2010); “La tutela del ‘Made In’ tra Italia 

ed Europa” (Milan, 2010), “Pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole” (Milan, 2010), “Informazioni 

segrete” (Milan, 2010), “Le pratiche commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole” (Milan, 2011) “Concorrenza 

parassitaria, look-alike, illeciti degli ex dipendenti: strumenti per la tutela delle imprese” (Milan, 2011), “Brevetti 

farmaceutici dopo il decreto liberalizzazioni” (Milano, 2012), “Concorrenza parassitaria, look alike ed illeciti sul web” 

(Milan, 2012) “Novità Antitrust per banche, assicurazioni e finanziarie” (Milano, 2012), “Commercio elettronico e 

contraffazione web” (Milan, 2013), “Brevetti farmaceutici. Dalla legge Balduzzi al Brevetto Unitario" (Milan, 2013) 

organized by Paradigm Srl; “IP Summit – Il Plus concorrenziale dei brevetti sul mercato Globale” (Parma, 2013) 

organized in the context of the "Salone della Proprietà Industriale" by Senaf Srl. 

Mariangela featured as a Lecturer of the Master "Diritto, economia e tecnologie informatiche" at the University of 

Camerino (Camerino, May 2005 and June 2006); She is also a Lecturer of "Master in Intellectual Property Law" 

organized by Legal Services – Scuola di formazione legale s.r.l. (Milan, 2005-2013 editions), of Masters "Course of 

Industrial Property - Patents " and " Course of Industrial Property - Trademarks" (Milan 2009, 2010, 2011, 2012 and 

2013 editions) and of the Course " Il nuovo diritto della proprietà industriale" organized by the School of Education 

IPSOA , Wolter Kluvers Italia Srl (November 2011). She also collaborated in the Course " Formazione degli 

esaminatori brevetti UIBM" (Rome, 2011). 

Mariangela has been a Resident Partner of the firm IP_Law Galli at the Office of Brescia since 2006. 

- Education :    Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan (2000 – Law Degree) 

University of Parma (2008 – PhD in Corporate Law: Intellectual Property and 

Competition) 

- Career highlights: Partner at the law firm of Professor Adriano Vanzetti in Milan (2004-2005) 

- Admission to Italian Bar in Italy: lawyer in Milan since 2004 

- Languages :    Italian and English  

- Associations:    AIPPI - International Association for the Protection of Intellectual Property  

- Publications: Author of Commentaries of Artt. 2, 6, 9, 13, 31, 36, 38, 40, 41, 48, 52 and 240 of the Code of Industrial 

Property, Artt. 56 and 69 of the European Patent Convention, and art. 19 of Reg. 6/2002, in Codice Commentato 

della Proprietà Industriale e Intellettuale, a cura di C. Galli – A.M. Gambino. 


