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L'AVVOCATO DEL GIORNO

Marina Lanfranconi, partner di
Mina Rotelli Lanfranconi
Avvocati Associati (M&R
Europe-Intellectual Property
Legal Advisors)

Inserisci qui la tua richiesta

Marina Lanfranconi è avvocato in Milano,
specializzata in materia di proprietà intellettuale e
industriale con focus in materia di marchi, design,
pubblicità, information technology e diritto
d’autore.
Dal 1998 al 2008 ha collaborato con primari studi
legali internazionali nelle sedi di Londra e di
Milano conseguendo una consolidata esperienza
nella acquisizione, gestione, protezione e strategie
di posizionamento di portafogli mondiali di
marchi, design e brevetti.
Dal 2009 è partner dello studio legale Mina Rotelli

Lanfranconi Avvocati Associati, M&R Europe Intellectual Property Legal Advisors, e fra gli
altri clienti assiste multinazionali operanti nel settore della moda e del design in materia
contrattuale. Svolge attività nell’area del contenzioso in tema di tutela delle privative
industriali e dei diritti d’autore, anticontraffazione e antipiratieria.
LA FORMAZIONE
Come nasce la sua passione per il diritto?
La mia passione è nata dalle letture sui grandi processi della storia fino alla costituzione
americana, oltre che da un profondo interesse in generale per la storia.
Qual è il suo percorso formativo e professionale?
Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso il liceo A. Volta a Milano, mi sono
laureata in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, con tesi di laurea in diritto
industriale intitolata "Protezione giuridica dell' industrial design nei paesi di civil law e di
common law". Succesivamente, ho conseguito la  Borsa di Studio per ricerca a Berkeley,
Boalt School of Law, University of California ed ho frequentato il Master of Laws (LLM )
presso Kinkgs College di Londra.
Ho iniziato la mia carriera professionale presso il Dipartimento IP dello Studio Gianni
Origoni Partners nel 1999, prima come trainee e poi junior associate; successivamente dal
2002 presso lo Studio Lovells, in qualità di junior e poi senior associate all’interno del
Dipartimento IP, fino ad approdare nello studio Mina Rotelli Lanfranconi Avvocati
Associati nel 2009 (www.mrelaw.com).
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Quale ruolo ricopre attualmente?
Sono partner Mina Rotelli Lanfranconi Avvocati Associati.
Quale il Suo attuale settore di specializzazione?
Mi sono specializzata in proprietà intellettuale, industriale, media e tecnologia
dell'informazione. La mia esperienza nell’ambito del design, dei marchi e brevetti e delle
nuove tecnologie mi ha permesso di analizzare tematiche riguardanti strumenti di tutela
delle diverse forme e contenuti proteggibili. Fornisco assistenza legale continuativa a
imprese di design, inventori, creatori, autori, editori, licenzianti e licenziatari, oltre ad avere
maturato una seria esperienza nell'attività stragiudiziale che si focalizza sulla gestione e
acquisizione di complessi portafogli di marchi e brevetti a livello mondiale, sulle strategie
di posizionamento e protezione di marchi e forme dei prodotti, design e nomi a dominio,
nonché sulla negoziazione e redazione di accordi di licenza, coesistenza, co-branding,
merchandising, produzione, sponsorizzazione e pubblicità, distribuzione, fornitura,
franchising, riservatezza, e di trasferimento di marchi, nomi a dominio, siti web, brevetti e
know-how. Mi occupo anche dell'area del contenzioso con particolare riferimento ai
settori della lotta alla contraffazione, alla pirateria, alle azioni di nullità di diritti titolati, alla
concorrenza ed alla pubblicità.
Un successo professionale che ricorda con piacere?
Ho partecipato, in qualità di referente per le tematiche di diritto industriale per conto di
Federlegno-Arredo, ad una Missione in Cina, supportata da Confindustria, dalle Autorità
Cinesi e dal'ICE che ha portato a siglare il primo accordo quadro in materia di
anticontraffazione fra Federlegno-Arredo e la Chinese National Furniture Association,
siglato a Pechino a gennaio 2007
Non dimentico neppure la vittoria in appello della vertenza Nissan c. Zagato (Tribunale di
Milano, difendevo Nissan) nel 2008!
Qual è lo strumento tecnologico che preferisce utilizzare per lavoro? 
Pc Portatile, sistema Mac, dropbox, ppt.
LO STUDIO IN CUI OPERA
Quali sono i punti di forza del Suo studio?
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Città:

Materia: Tutte le materie
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La specializzazione esclusiva nell’area Proprietà Intellettuale e il fatto che le tre socie
seguono i clienti direttamente con un’impostazione principalmente preventiva (problem
solving) e il fatto di avere tutti esperienze internazionali e un inglese ottimo.
Come è strutturato il processo di aggiornamento dei Suoi professionisti all'interno
dello studio?
Attraverso la partecipazione a convegni nazionali e internazionali di settore, ovviamente
anche in qualità di relatori.
Quali i criteri di selezione delle risorse?
I requisiti indispensabili: laurea in legge a pieni voti, ottima conoscenza almeno di due
lingue ed esperienze all’estero.
Come è cambiato il rapporto con la clientela in questo ultimo periodo? Sicuramente è
cresciuta la richiesta di assistenza preventiva a scapito di quella giudiziale. I clienti, poi,
sono sempre più attenti ai costi!
Il Suo studio è impegnato in attività di volontariato o sociali?
Certo, ci occupiamo di piani di responsabilità sociale e abbiamo assistito gratuitamente
alcune associazioni.
LA PROFESSIONE DOMANI
Quale istituto giuridico avrebbe bisogno di una regolamentazione più moderna?
L’area giudiziale con processi più brevi e maggiore informatizzazione.
PER I GIOVANI
Quale consiglio darebbe ad un giovane che vuole intraprendere la carriera di
avvocato?
Una pratica professionale completa in ogni materia del Diritto, poi la specializzazione, un
titolo di studio anche estero e, infine, una preparazione in campo economico-tributario.
Quali sono i “ fondamentali” necessari per un avvocato?
Ottima conoscenza delle lingue e anche dei diversi sistemi giuridici, specializzazione,
capacità di relazione e di capire le esigenze dei clienti, studio del business dei clienti,
network internazionale, velocità!
DIETRO LA TOGA…
Quali hobby fuori dall’aula?
Arte e musei e teatro.
La vacanza ideale?
Viaggio esplorativo per apprendere usi e costumi di altre culture.
Il libro preferito?
“Not without my daughter” di Mahmoody B. Hoffer W.
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trovare su Avvocati24
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