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L'avv. Dragotti è, con l'avv. Valenti, il Partner corresponsabile 

del gruppo di Intellectual Property all'interno del dipartimento di 

Intellectual Property and Technology. Lavora presso l'ufficio di 

Milano. 

Ha una consolidata esperienza in materia di proprietà 

industriale ed intellettuale, in particolare con riferimento ai 

brevetti per invenzione ed agli strumenti di tutela 

dell'innovazione.  

La sua pratica si concentra, inoltre, nella gestione delle 

controversie in materia brevettuale, con particolare riferimento 

a quelle in materia di brevetti chimici e farmaceutici. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA   

Per oltre 10 anni ha insegnato  il diritto della Proprietà 

Industriale all’Università di Milano.  

Ha partecipato ad un progetto di ricerca in materia di 

biotecnologie patrocinato dall'Università degli Studi di Modena, 

L'Università Luiss - Guido Carli e il MIUR.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Mag. 2011 ad oggi DLA Piper - Partner 

1995 - mag. 2011 Studio Legale Associato Dragotti (in 

precedenza Pellegrino & Dragotti) -  

Socio Fondatore 

1993 - 1994  McAulay, Fisher, Nissen, Goldberg & Kiel, New York - Praticante Legale 

1992 - 1993  Studio Legale Pellegrino - Praticante Legale 

1989 - 1992  SAIC Brevetti S.r.l. - Praticante Mandatario in materia di marchi 

Attività 

Formazione 

Laurea in giurisprudenza, Università di 

Milano. 

Corso post-laurea all’Università degli 

Studi di Milano  

Program of Instruction for Lawyers alla 

Harvard Law School  

Qualifiche professionali  

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di 

Milano 

Avvocato Cassazionista 

Associazioni professionali 

Presidente di AIPPI - Gruppo Italiano 

Vice Presidente del Centro Studi Anti 

Contraffazione  

Esperto Giuridico del Consiglio 

Nazionale Anticontraffazione   

Lingue 

Italiano 

Inglese 



 

 

RICONOSCIMENTI 

L'avv. Dragotti è riconosciuto dalle guide internazionali e di settore tra i principali professionisti del 

settore IP. 

Quote 

 Gualtiero Dragotti is praised for having strong legal expertise and being "client and business-

oriented." He is also described as an "excellent litigator." He specialises in patent litigation and has 

a wealth of experience in the pharmaceutical arena. (Chambers Europe 2016) 

 "extremely dedicated and able to deal with delicate matters". (Chambers Europe 2015) 

 Gualtiero Dragotti brings considerable experience to the team, specialising in patent litigation. 

Clients note his "customer focus and availability" as key strengths. (Chambers Europe 2014) 

 Gualtiero Dragotti "triumphs in the contentious realm." (World Tramark Review 2014) 

 Gualtiero Dragotti specialises in IP law, and sources are quick to highlight his ability to create solid 

working relationships with clients. (Chambers Europe 2013) 

 "very competent and highly skilled’" (The Legal500 EMEA 2013) 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

L'avv. Dragotti è regolarmente invitato come relatore a conferenze e seminari in materia di tutela della 

proprietà industriale. 

PUBBLICAZIONI  

Coopera con l’Università degli Studi di Milano, contribuisce regolarmente al dibattito pubblico in 

materia di proprietà industriale ed intellettuale e pubblica regolarmente contributi su alcune delle più 

importanti riviste scientifiche del settore. Tra le sue pubblicazioni: 

 Tutela dell'intermedio e contraffazione per equivalenti, Rivista di Diritto Industriale (di prossima 

pubblicazione) 

 International Intellectual Property Litigation, Chapter on Italy, Sweet & Maxwell, London 1997-2012 

 I regimi di dosaggio alla prova del divieto di brevettazione dei metodi terapeutici, chirurgici e 

diagnostici, Rivista di Diritto Industriale, 2009, I, 214 

 Le Invenzioni, Trattato di Diritto Civile, Vol. XVIII, 2
a
 Edizione, Milano 2009 

 Voce “Informazioni segrete”, Il Sole 24 Ore, Milano 2007-2008. 

 Autoriproducibilità e diritto esclusivi, Brevetti e biotecnologie, Luiss University Press, Roma 2007 

 The implementation of the 'enforcement' directive in Italy, Italian Intellectual Property, 2006, 105 

 L’attuazione della direttiva ‘enforcement’ - Primo commento al D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 140, 

Rivista di Diritto Industriale, 2006, III, 13 

 Sospensione del giudizio di contraffazione ex art. 295 c.p.c. e 'giusto processo’, Rivista di Diritto 

Industriale, 2006, II, 201 

 Il principio di equivalenza, Rivista di Diritto Industriale, 2005, II, 70 



 

 

 Commento a diverse norme in materia di marchi comunitari, accordo TRIPs, brevetti, varietà 

vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori, in Commentario breve al diritto della proprietà 

industriale e della concorrenza, Padova 2004-2012 

 Le indagini del consulente tecnico d’ufficio tra principio dispositivo e preclusioni, Rivista di Diritto 

Industriale, 2003, II, 124 

 Le invenzioni biotecnologiche, Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, UTET, 2003 

 La specificità delle cause in materia brevettuale, Rivista di Diritto Industriale, 2002, II, 80 

 Alcune osservazioni sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa al Brevetto Comunitario, 

Rivista di Diritto Industriale, 2001, I, 30 

 Le indagini in tema di marchi d’impresa. Elementi di Psicologia giuridica e di diritto psicologico, in 

collaborazione con il Prof. Avv. G. Gulotta, Milano, 2000 

 Il diritto d’autore e le playlist musicali: il caso Ministry of Sound. Corriere.it, 10 settembre 2013 

http://vitadigitale.corriere.it/2013/09/09/il-diritto-dautore-e-le-playlist-musicali-il-caso-ministry-of-

sound/.  

 Fondo per l'innovazione, un partner per le aziende. Economiaweb, 24 aprile 2013. 

http://www.economiaweb.it/fondo-per-linnovazione-un-partner-per-le-aziende-2/. 

 

 

 


