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L'avv. Ferrari ha esperienza sia nel contenzioso che nel non contenzioso in
materia di Intellectual Property & Technology. Per quanto riguarda il
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non-contenzioso, l'avv. Ferrari fornisce assistenza nella redazione e
negoziazione di contratti di outsourcing e altri contratti IT (ad esempio accordi di

LINGUE

outsourcing infrastrutturale, contratti Saas, accordi di servizi professionali,

Italiano Inglese

accordi per rivenditori), in particolare all'interno dei servizi finanziari e delle
assicurazioni (entrambi sia dal punto di vista del fornitore che del cliente).
Inoltre Alessandro presta consulenza relativamente a brevetti, marchi e know-how licences, così come in merito ad altri contratti
commerciali (ad esempio accordi di agenzia e distribuzione). Ha anche una vasta esperienza in questioni relative ai media, sia per
quanto riguarda le transazioni (accordi di vendita e vendita di canali / LCN, accordi di vendita pubblicitaria, licenze di canale,
accordi di distribuzione di contenuti online, accordi di capacità di larghezza di banda, ecc.) sia da un punto di vista normativo,
collaborando regolarmente con le autorità competenti (ad es. AGCOM).
Per quanto riguarda il contenzioso IP, ha una vasta esperienza nell'ambito di procedimenti d'urgenza per inibitoria, sequestri e
ordini di ricerca/descrizione delle prove della contraffazione con riferimento alla violazione di brevetti, marchi, design, diritto
d'autore, compresi software e database.
L'avv. Ferrari assiste inoltre clienti nel definire le rispettive strategie in materia di antipirateria e anti-contraffazione (in particolare
nel settore del software).
L'avv. Ferrari è Partner nel dipartimento Intellectual Property & Technology e lavora presso l'ufficio di Milano.
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Qualifiche professionali
Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma

Esperienze pregresse
Mag. 2016 - ad oggi, DLA Piper, Lead Lawyer
Mag. 2012 - apr. 2016, DLA Piper, Senior Associate
Dic. 2007 - apr. 2012, DLA Piper, Associate
2004 - 2006, LGV Avvocati, Associate

Riconoscimenti
L'avv. Ferrari è menzionato da Legal 500 EMEA e Chambers Global tra i principali professionisti del settore in Italia.
Alessandro Ferrari is “skilled, quick and efficient”. ( Legal 500 EMEA 2016)
Alessandro Ferrari "never lose sight of the final goal". (Legal 500 EMEA 2015)
The "bright and reliable" Alessandro Ferrari is praised for his work in the media sector, and particularly for his "practical
approach and problem-solving attitude". (Chambers Europe 2015)
Alessandro Ferrari "provides wise advice". (Legal 500 EMEA 2014)
Alessandro Ferrari is widely considered to be an active and talented media lawyer. (Chambers Europe 2014)
Interviewees highlight Alessandro Ferrari as a rising star in the technology sphere. One client comments: "He is simply brilliant
and I would recommend him to anyone." (Chambers Europe 2013)

Formazione
Laurea in giurisprudenza, Università di Pavia.
LL.M. in proprietà intellettuale, Queen Mary College, University of London.

Attività scientifica
Dall'anno accademico 2011-2012 all'anno accademico 2012-2013 l'avv. Ferrari è stato professore a contratto presso
l'Università Statale di Milano - Facoltà di giurisprudenza, nell'ambito del "Corso di perfezionamento in il nuovo
diritto dei media e la società dell’informazione. Mercato, tecnologie, reti, contenuti e tutele".

TENERSI INFORMATI

Pubblicazioni
Italian DLA Piper Intellectual Property & Technology Legal Predictions for 2020
28 February 2020
DLA Piper Italian Intellectual Property & Technology practice group has published its Legal Predictions for 2019. These take a
look back at what happened during 2019 and illustrate the key changes that are expected in 2020.

The DLA Piper eSports Law Booklet is now published
2 MAY 2019
The eSports market is the new frontier of gaming and all the major gaming, sports, media and gambling companies as well as
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event organizers are considerably investing in everything that revolves around this world.

E' autore di varie pubblicazioni, tra cui in particolare il commento all'art. 16-bis (in materia di diritti satellitari) della legge sul diritto
d'autore pubblicato sul Codice della Proprietà Industriale e Intellettuale a cura di C. Galli e A.M. Gambino, UTET Giuridica, 2011.
E' inoltre autore, con testi scritti e videoblog, del blog del dipartimento IPT di DLA Piper.

Eventi
Precedente
Blockchain e smart-contract oltre gli slogan: una success story nel trade finance
12 APR 2019
Milano

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may qualify as

