
Ing. Luigi Parisi 
    

EEuurrooppeeaann  PPaatteenntt  &&  TTrraaddeemmaarrkk  AAttttoorrnneeyy 

 
 
Ing. Luigi Parisi 

Partita IVA 06423720967 

 

Milano  

Viale Beatrice d’Este, 20 - 20122 - Italy  

t. +39 02 84 94 34 12 

   f. +39 02 91 47 10 87 
 

  l.parisi@parisibrevetti.it 
www.parisibrevetti.it 

 

 

       

 
                                

Consigliere dell’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale 

 

ESPERIENZA 

 

Da Gennaio 2014  

 

Libero Professionista con studio in Milano. 

 

Consulenza in campo brevettuale, in particolare in campo meccanico, automobilistico, nei sistemi 

controllati da processori, nella telefonia cellulare e nella tecnologia tessile. 

 

Consulente di parte e come CTU in cause brevettuali.  

 

Esperienza nei procedimenti presso l'Ufficio Brevetti Europeo compresi “oral proceedings”. 

 

Esperienza nelle procedure di concessione di brevetti negli Stati Uniti in collaborazione con studio 

brevettuale statunitense in settori ad alta tecnologia, tra cui nanotecnologia, nanofluidica, vetri 

elettrocromatici, celle solari e nuovi materiali. 

 

Esperienza nelle procedure di concessione di brevetti all’estero, nella protezione del design 

industriale e nella tutela del software. 

 

Redazione, deposito e prosecuzione di brevetti e modelli di utilità. 

 

Deposito di marchi e design in Italia, a livello Comunitario ed all’estero. 

 

 

STUDI E QUALIFICHE 

PROFESSIONALI 

 

2004 Mandatario italiano e comunitario 

marchi.   

1999 Mandatario europeo  

1998 Mandatario italiano 

1995 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Milano. 

1994 Politecnico di Milano: Laurea in    

"Ingegneria delle Tecnologie Industriali”  
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MEMBERSHIP 

 

Collegio Italiano dei Consulenti in Proprietà Industriale 

EPI - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office 

UNION of European Practitioners in Industrial Property 

AICIPI (associato). 

 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

 

Tutor CEIPI (dal 2002).  

Tutor presso aziende multinazionali 

Tutor per preparazione all’esame di consulente brevettuale (MIP - Politecnico di Milano; CONVEY) 

 

Luglio 2006 - Dicembre 2013  Ufficio brevetti “Ing. Corradini & C. S.r.l.”, Milano. 

 

Responsabile ufficio di Milano 

 

Attività principali: Redazione nuovi brevetti e prosecuzione pratiche brevettuali in Italia e all’estero. 

Opposizioni di brevetto europeo con “oral proceedings”. Consulenze di parte in cause brevettuali. 

 

2001 – Giugno 2006  Ufficio brevetti “Ing. C. Gregorj S.p.A.”, Milano. 

 

Assistenza a clienti italiani e stranieri nella difesa dei loro diritti di proprietà industriale in Italia e 

all’estero, con piena responsabilità nella gestione dei clienti. Redazione nuovi brevetti e prosecuzione 

pratiche brevettuali all’estero. Opposizioni di brevetto europeo con “oral proceedings”. Consulenze di 

parte in cause brevettuali. 

 

1999 - 2000  Ufficio brevetti “Ing. Barzanò & Zanardo Milano S.p.A.” Gestione clientela. Redazione e 

prosecuzione di domande di brevetto in Italia e all’estero. Opposizioni di brevetto europeo. 

Consulenze di parte in cause brevettuali. 

 

1997 - 1999 Ufficio brevetti “Dott. Franco Cicogna”, Milano Gestione di clienti nuovi e correnti. 

Redazione e prosecuzione di domande di brevetto in Italia e all’estero. Assistenza in vertenze 

brevettuali.  

 

1995 - 1997 Ufficio brevetti “Marietti e Gislon S.r.l.”, Milano Redazione e prosecuzione di domande 

di brevetto in Italia e all’estero. Ricerche e analisi brevettuali. Traduzioni di brevetto dall’inglese e dal 

francese. 

 

LINGUE  

 

Inglese. Francese.  Tedesco: capacità di lettura e conversazione.  


