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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 attività si concentra, inoltre, nella gestione delle controversie in materia brevettuale e nella
consulenza legale strategica nella gestione e sfruttamento dei beni immateriali.
L’Avv. Dragotti ha servito come Consigliere Giuridico del Consiglio Nazionale Anticontraffazione,
nominato dal Ministro per lo Sviluppo Economico.

LINGUE
Inglese
Italiano

Ha assistito un cliente in un contenzioso, fino alla Corte di Cassazione, che ha contribuito a
stabilire la nozione di violazione da parte di equivalenti in Italia.
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Inglese Italiano

Ha ottenuto il massimo risarcimento del danno, al momento della decisione, in un procedimento per violazione di brevetto.
È stato coinvolto in molteplici procedimenti riguardanti l'eritropoietina, nell'ambito del primo contenzioso brevettuale, in Italia, relativo
a invenzioni biotecnologiche.
Assiste il principale editore europeo nelle questioni relative ai marchi e ai diritti d'autore più rilevanti.
Sta assistendo uno dei maggiori produttori di abbigliamento per motociclisti in una controversia multinazionale sui brevetti che
riguarda il futuro dei motociclisti e la protezione dei piloti.
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Avvocato iscritto all' Ordine degli Avvocati di Milano

Esperienze pregresse
Prima di entrare a far parte di DLA Piper, l'avv. Dragotti è stato lungamente socio di un importante studio professionale
italiano specializzato nella consulenza in materia di protezione della proprietà intellettuale ed industriale.

Riconoscimenti
E’ riconosciuto dalle guide internazionali ( Chambers Global, Chambers Europe, The Legal 500) e di settore tra i principali
professionisti del settore IP.

Formazione
Laurea in giurisprudenza, Università di Milano.

Associazioni professionali
Ex Presidente del Gruppo Italiano di AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale)
Vice presidente del Centro Studi Anticontraffazione

Attività scientifica
Ha insegnato per oltre 10 anni Proprietà Industriale alla facoltà di chimica dell’Università Statale di Milano; insegna inoltre al Master
European Patent Litigator organizzato dal Politecnico 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.

TENERSI INFORMATI
Contribuisce regolarmente alle principali riviste italiane sulla proprietà intellettuale ed è tra gli autori di "International Intellectual Property
Litigation" (Thomson Sweet & Maxwell).

Pubblicazioni
Italian DLA Piper Intellectual Property and Technology Legal Predictions for 2022
12 January 2022
Our Italian DLA Piper 2021 Intellectual Property and Technology predictions was titled "Back to the Future." Businesses were hoping to
have overcome the pandemic and that we would have returned to how it was before COVID-19.

Analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale
22 luglio 2021
La guida di DLA Piper alla proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale presentata dalla Commissione UE

Analisi della bozza di Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale
28 May 2021
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La guida di DLA Piper alla proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale presentata dalla Commissione UE

Italian DLA Piper Intellectual Property & Technology Legal Predictions for 2021
29 January 2021
For the third year in a row, our Italian Intellectual Property and Technology group has compiled legal predictions for 2021.

Podcast | Diritto dell’emergenza e proprietà intellettuale
9 July 2020
Gualtiero Dragotti, Partner responsabile del dipartimento Intellectual Property & Technology, parla di brevetti e di come questi abbiano lo
scopo e la funzione di stimolare la ricerca ed il progresso tecnico.

Mobile Health: Radical change in fitness and wellness is on its way in Italy
6 July 2020
As most EU countries affected by the COVID-19 outbreak are currently experiencing the temporary closure of gyms, wellness centers
and spas, the mobile health industry, including smart wellness and smart fitness apps (mHealth Apps), has remarkably increased its
impact on the daily life of citizens, offering them the opportunity to take care of themselves while staying at home for the quarantine, as
well as to keep their sense of community alive.

mHealth: verso il cambiamento nel modo di praticare fitness e wellness
29 giugno 2020
Impatto dell'emergenza COVID-19 sull’attuale e futuro sviluppo del settore della Mobile Health nell'UE.

Diritto dell’emergenza e proprietà intellettuale
17 June 2020
La pandemia ha costituito un banco di prova per diverse aree ed istituti del diritto, ma non ha coinvolto le categorie tradizionali del diritto
della proprietà intellettuale, che sono rimaste ai margini del dibattito: a chi importa della protezione del marchio quando i prodotti
rimangono invenduti sugli scaffali?

Eventi
Precedente
UPC: What should in-house teams be doing now?
9 May 2022
10:00 AM - 11:00 AM ET
3:00 PM - 4:00 PM BST
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UpAgain | Chi fermerà la musica?
9 luglio 2020
Webinar

Viene regolarmente invitato come relatore a conferenze e seminari in materia di tutela della proprietà industriale.
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