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E’ avvocato iscritto all’albo di Torino dal 2003 ed abilitato al patrocinio presso le
giurisdizioni superiori (cassazionista) dal 2016. È specializzato in diritto della proprietà
industriale ed intellettuale, diritto fallimentare, societario, commerciale e contrattuale.



Svolge altresì attività di ricerca ed insegnamento ed in particolare
-

E’ stato docente presso l’Università di Siena, Facoltà di Economia e commercio in
materia di diritto dei brevetti;

-

Prende parte a gruppi di ricerca nazionali e internazionali in materia di proprietà
industriale ed intellettuale (al momento partecipa al progetto Creative Commons in
essere tra l’Università di Torino e Stanford University – US – per la traduzione ed
adattamento delle “Creative Commons Licenses”);

-

E’ fellow del Centro Nexa per Internet e Società presso il Politecnico di Torino;

-

Nel 2006 è stato parte di un gruppo di esperti internazionali nel processo di
valutazione della proposta di riforma del Codice di proprietà Intellettuale della
Federazione Russa, teso a consigliare la commissione parlamentare sui temi trattati.
In questo contesto ha tenuto un seminario presso il Parlamento Austriaco, a Vienna.

-

E’ assistente del professor Marco Ricolfi, Università di Torino, e collabora alla
cattedra di diritto industriale e diritto commerciale come “cultore della materia”;

-

E’ stato assistente dei Professori Stefano Ambrosini e Eugenio Barcellona,
Università del Piemonte Orientale, collaborando alla cattedra di diritto commerciale.

- E’ docente in corsi di specializzazione e master universitari dove insegna
principalmente diritto industriale e della proprietà intellettuale e diritto fallimentare;
- Interviene come relatore in vari convegni sul diritto della proprietà intellettuale e delle
nuove tecnologie;
- dal 2012 è membro della redazione della rivista Giurisprudenza Annotata di Diritto
Industriale, nonché della rivista on-line Il Fallimentarista;
- prende parte alle riunioni di redazione di riviste giuridiche, scrivendo articoli e note a
sentenza sulle stesse, quali Giurisprudenza Italiana, Giurisprudenza commerciale.

Formazione
-

Diploma in Intellectual Property Law, 2000, Master organizzato dalla World Intellectual
Property Organisation (WIPO) e dall’Università di Torino, Torino (ILO Training Centre), Italia

-

Laurea in legge (con tesi in diritto comparato), 2000, Università di Torino, Facoltà di legge;

-

Certificate in English Legal Studies, 1997-1998, Leicester University, UK (9 months courses);

-

Diplome de droit comparé, 1996, Faculté Internationale de Droit Comparé Robert Shuman,
Strasbourg, France
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pubblicità).
N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, The extended protection of “strong” trademarks, in
Marquette Intellectual Property Law Review, 2007, 11, 265.
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