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Alberto è entrato a far parte dello Studio nel 1996 e ne è divenuto socio nel 2006.

Ha maturato una significativa esperienza in tutte le aree della proprietà industriale ed

intellettuale, in ambito tanto contenzioso quanto stragiudiziale, assistendo clienti nazionali

e internazionali nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie di tutela dei propri diritti

di privativa.

Oltre a coordinare il team antitrust dello Studio, Alberto assiste clienti di medie e grandi

dimensioni nelle procedure di compliance e di notificazione delle operazioni di

concentrazione dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ha inoltre

acquisito una significativa esperienza nella contrattualistica commerciale, assistendo

clienti nazionali ed internazionali nella negoziazione e nella conclusione di contratti di

ricerca e sviluppo, joint cooperation, licenza, software, distribuzione, fornitura e

franchising.

Alberto ha conseguito cum laude la laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, nonché il diploma post lauream in

Diritto del Commercio Internazionale presso l'Università degli Studi di Torino – ILO nel

1995. Ha lavorato presso gli uffici di Leeds dello Studio Addleshaw Booth & Co.

(attualmente Addleshaw Goddard) nel 1998 e l'anno seguente ha conseguito il diploma

post lauream in EC Competition Law presso il King's College di Londra. Nel 1999 ha

conseguito l'abilitazione forense ed è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Torino.

Alberto è relatore in numerosi seminari dedicati alla proprietà industriale, in ogni suo

profilo, sostanziale e processuale, ed insegna diritto antitrust nel Master in Proprietà

Intellettuale organizzato congiuntamente dall'Università di Torino e dall'OMPI.

E' membro di LES, Marques e AUTM.

Pubblicazioni:

- "Textbook on Biotechnology and Pharmaceutical Patent Law" edito da Darby & Darby

(coautore);

- "Anti-counterfeiting in Italy shows signs of improvement" pubblicato su World

Trademark Review 2008;

- “La riforma del Codice della Proprietà Industriale”, Giuffré, 2011 (coautore);

- “La tutela del know how”, Giuffré 2012 (coautore);

- “Protecting Brands Online”, European Lawyer Reference 2012, Thomson Reuters;

- Collaborazione alla stesura del capito Italiano di "Compatibility of Transnactional

Resolutions of Antitrust Proceedings with Due Process and Fundamental Rights & Online

Exhaustion of IP RIghts", 2016, Springer.
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