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INFORMAZIONI PERSONALI  
                                       

 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

                      

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
TITOLO DI STUDIO  

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

Avvocato / Docente  
Laurea in Giurisprudenza con votazione di 110/110 conseguita presso 
l’Università Sacro Cuore di Milano  

Dal 1996 Titolare dello Studio Picarelli&Partners di Ancona 

 

1996 Laurea in Giurisprudenza con votazione di 
110/110 conseguita presso l’Università Sacro 
Cuore di Milano  
 
Iscrizione Albo Avvocati  Ancona 
 
COMPETENZE: 

 

▪ Contratualistica Nazionale ed Internazionale 

▪ M&A e Corporate 

▪ Real Estate 

▪ Contenzioso e Arbitrati Nazionali e Internazionali 

▪ Concorsuale e Restruturing 
 
COMPETENZE SPECIFICHE NEL DIRITTO INDUSTRIALE 
Il sottoscritto si occupa da circa 20 anni di Diritto Industriale sotto 
svariati profili Professionalo ed Accademici, con particolare 
riferimento al diritto del Design.  
Al riguardo: 

 Dal 1996, lo studio Picarelli&Partners si occupa di Tutela 
della Proprietà Intellettuale e dei Diritti Industriali sia in 
materia Giudiziale che Stragiudiziale dinanzi a Tribunali e ad 
altri Istituzioni o Enti. 
A titolo semplificativo si ricordano: 
(ì) attività giudiziali in ambito di Diritto Industriale dinanzi ai 
Tribunali ed alle Corti di Roma, Milano, Napoli, Ancona, 
Firenze, Bologna, l’Aquila, in materia di Tutela Brevettuale, di 
Marchio, di Modelli di Design, di Modelli di Utilità, di Diritto 
d’Autore e nelle più generali questioni di Diritto Industriale, 
sia in sede di merito che, più frequentemente, in ambito di 
Procedimenti cautelari e d’urgenza. 
(ìì) tra le questioni trattate in sede giudiziale, si ricordano, tra 
le più significative, “Accertamenti di Validità di Modelli 
Comunitari tra aziende di diversi stati europei”, “Pretese 
contraffazioni di Marchio, modello e diritto d’Autore da parte 
di una multinazionale di lusso”, attività cautelari in materia 
di concorrenza Sleale per imitazione confusoria e pedissqua 
di prodotti; 
(ììì) l’assistenza e la rappresentanza di Clienti presso 
l’Autorità Antitrust per attività di pretese posizioni dominanti 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

o di intese; 
(ìv) ho rivestito presso il Tribunale di Roma, la qualifica di 
Consulente Tecnoco di Parte in materia di diritto d’autore, 
relativamente alla pretesa ontraffazione di testi scolastici; 

 In ambito stragiudiziale lo studio svolge diverse attività in 
diversi ambiti, in sede Nazionale e Internazionale. Tra le più 
significative attività, si ricordano in ambito internazionale: (ì) 
un contratttodi licenza di software e d’Autorecon una 
società statale Canadese, (ìì) una licenza di distribuzione di 
prodotti e modelli negli Usa per conto di una società 
pesarese, (ììì) una licenza di Marchio e Modelli Indutriali 
realizzati tra un’azienda anconetana ed un’azienda quotata 
canadese. In ambito nazionale: (ì) numerosi contratti di 
franchising, (ìì) rilevanti esperienze in materia di marchi e 
modelli, (ììì) numerosi contratti di Designer, (ìv) 
regolamentazioni sulla proprietà intellettuale, come quella 
realizzata di recente nel progetto Dce-ascoli Piceno. 

 Lo studio svolge attività di Depositario di Marchi e Modelli di 
Design, oltre che di ogni Diritto di Proprietà Industriale, in 
ogni ambito Nazionale, Comunitario e Internazionale, 
offrendo consulenza preventiva sulle opportunità e/o sulle 
strategie di Deposito eTutela, sia direttamente, sia attraverso 
Partner professionali; 

 Il sottoscritto svolge da 8 anni attività di Docente 
Universitario a contratto per conto dell’Università di 
Camerino – Facoltà di Architettura nella amteria di Tutela 
della Proprietà intellettuale; 

 Il sottoscritto è stato docente nel Master Universitario di Eco 
Design ed Ecoinnovazione – Strategie, metodi e strumenti 
per la progettazione e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili 
– edizione 2015/2016; 

 Il sottoscritto ha collaborato con l’ADI, per conto della quale 
ha redatto il “Contratto Tipo” di Design, nell’ambito del 
quale ha fatto parte del Consiglio direttivo di delegazione 
Marche Abruzzo e Molise;  

 Il sottoscritto ha svolto attività di consulente per il Diritto 
d’Autore presso l’Ordine degli Architetti di Roma e 
Provincia; 

 Il sottoscritto ha svolto una rilevante attività come relatore in 
convegni attinenti alle questioni di Diritto del Design e Diritto 
Industriale. Tra gli altri convegni si ricordano (ì) 
“Promuovere e proteggere il Design – Strategie e 
testimonianze per la valorizzazione dell’Ingegno”, Acquario 
romano - 16.02.2011 (ìì) presentazione del disegno di Legge 
in materia di qualità architettonica , Roma – 5.12.2012; (ììì) 
“Proprietà intellettuale e diritto d’Autore”, Pescara – 13 
maggio 2013; 

 Il sottoscritto ha scritto vari articoli in materia di Diritto 
Industriale. Tra gli altri, a titolo meramente esemplificativo, si 
ricorda la collaborazione con la rivista “il bagno” (Edita da 
Miller Freeman) in una rubrica denominata “Concorrenza 
(s)leale”. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

          

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  C2 C2 C2 C2 C2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente 
universiatrio presso la UNICAM di Camerino Sezione distaccata di Ascoli Piceno 

Competenze organizzative e 
gestionali 

dal 1996 sono titolare dello Studio Legale Picarelli&Partners in cui organizzo e gestisco l’attività mia e 
dei miei collaboratori e dipendenti 

Organizzo anche gruppi di lavoro con altri professionisti per attività professionali di una certa rilevanza 
e complessità 

Competenze professionali gestione dei processi industriali e aziendali  

Competenze informatiche competenze digitali, capacità livello utente intermendio 

Altre competenze Presidente Associazione Cescon Marche  
 

Patente di guida Categoria B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

 

04.03.2016  Convegno Cescon Marche “Il Concordato preventivo tra questioni dibattute e nuovi 
scenari”; 

  

 

 

 

 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 e 

Trattamento dati personali 

Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


