
AVVOCATO ALBERTO BOTTARINI 

 

Nato a Novara l’11 gennaio 1972, si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 
Milano, con una tesi in diritto industriale “La recente modifica della disciplina dei disegni e dei 
modelli”, relatore Professor Avvocato Giuseppe Sena, correlatrice Avvocato Elisabetta Berti 
Arnoaldi Veli. 
 
Dopo il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza nel 2003, ha svolto l’attività professionale 
nell’ambito della proprietà intellettuale, con particolare attenzione agli aspetti penalistici ed 
amministrativi (per quest’ultimo ambito, con riferimento al diritto agroalimentare). Ha, inoltre, 
maturato esperienza nei settori del diritto doganale e del diritto sportivo.  
 
Nel 2008 ha conseguito il titolo di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano. 
 
In relazione alla proprietà intellettuale, ha pubblicato una guida sul “Made in Italy” per conto della  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino. 
 
Ha contribuito alla pubblicazione “Il nuovo diritto del know-how e dei segreti commerciali – Prima 
lettura sistematica delle novità introdotte dal D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63” – a cura del Professor 
Galli. 
 
E’ membro di: A.I.P.P.I. – Association Internationale pour la Protection de la Propriété 
Intellectuelle; ECTA - European Communities Trade Mark Association; AIDA - Associazione 
Italiana Diritto Alimentare / IFLA – Italian Food Law Association. 
 
Ha conoscenza delle lingue inglese e francese ed è in grado di svolgere l’attività professionale in 
tali lingue, assistendo clienti esteri. 
 
Parallelamente allo svolgimento dell’attività professionale di avvocato, ha partecipato alle seguenti 
iniziative: 
Relatore ai convegni “La concorrenza sleale e le recenti riforme al codice della proprietà 
industriale e al codice penale”, organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Verbania, 
Vercelli e Novara. 

2018 

Relatore ai convegni “Il nuovo Regolamento dell’Unione Europea sul marchio UE. Il 
Made in Italy.”, organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Verbania e Novara. 

2017 

Relatore al convegno “Etichettatura dei prodotti alimentari, lo stato dell’arte”, 
organizzato da CCIAA di Torino, Laboratorio chimico Camera di Commercio di Torino, 
Enterprise Europe Network, Alps North-West Italy, Commissione europea, Ordine dei 
Tecnologi Alimentari Regioni Piemonte e Valle d’Aosta a Torino. 

2016 

Relatore  al convegno “Le recenti riforme del diritto industriale, doganale e alimentare”, 
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verbania. 

2016 

Relatore ai convegni dal titolo “Diritto Commerciale / Industriale: concorrenza sleale sul 
WEB  ed ambiti di tutela”, organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Vercelli e Verbania. 

2015 



Relatore al convegno “Marchi individuali e collettivi e denominazioni d’origine per un 
agroalimentare di qualità nel mondo globalizzato”, organizzato da A.I.P.P.I., Ordine dei 
Consulenti in Proprietà Industriale e regione Lombardia nell’ambito di EXPO 2015 a 
Milano. 

2015 

Relatore ai convegni dal titolo “Le sezioni specializzate in materia di impresa: disciplina 
normativa ed aspetti pratici”, organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Vercelli e 
Verbania. 

2014 

Relatore ai convegni dal titolo “Il disegno o modello italiano, comunitario ed 
internazionale (c.d. Design): la valorizzazione della forma dei prodotti”, organizzati dagli 
Ordini degli Avvocati di Verbania e Vercelli. 

2013 

Relatore al convegno dal titolo “I contrassegni: indicatori di provenienza, d’origine e 
qualità o collettori di suggestioni nel pubblico”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di  
Vercelli. 

2012 

Relatore al convegno dal titolo “La valenza economica e sociale dei diritti di Proprietà 
Industriale”, organizzato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
di Vercelli. 

2011 

Relatore al convegno dal titolo “I brevetti per invenzione ed istituti affini: il progresso 
tecnologico e l’incremento della competitività sul mercato”, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Vercelli. 

2011 

Relatore al convegno dal titolo “I brevetti per invenzione: la tutela monopolistica al 
servizio della ricerca e dell’innovazione tecnologica”, organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Novara. 

2011 

Relatore ai convegni dal titolo “I contrassegni: indicatori di provenienza, d’origine e 
qualità o collettori di suggestioni nel pubblico”, organizzati dagli Ordini degli Avvocati di 
Verbania e Novara. 

2011 

Relatore al convegno dal titolo “La tutela civile, penale ed amministrativa dei brevetti per 
invenzione in ambito italiano, comunitario ed internazionale”, organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Verbania. 

2010 

 


