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1. Informazioni personali 

Nata ad Aosta (IT) il 26 agosto 1981 

Domicilio professionale: Piazza Solferino 9, 10121 Torino (IT)  

E-mail: odrapapaleo@cvpmlegal.com 

PEC: odrapapaleo@pec.ordineavvocatitorino.it 

Telefono: +390114547948 

Nazionalità: italiana 

Lingue: italiano, francese, inglese  

 

2. Formazione e attività professionale 

- 2017-: Coordinatrice del gruppo Aippi (Associazione italiana per la protezione della proprietà 

intellettuale) Nord Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria) 

- 2014-: Avvocato - Founding Partner in VPM Legal Avvocati Associati Vittone Papaleo Manzo, 

Torino, ridenominato con decorrenza dal 1.1.2019 CVPM Legal Avvocati Associati Cogo Vittone 

Papaleo Manzo con l’ingresso del Prof. Avv. Alessandro Enrico Cogo 

- 2013: Superamento esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà 

industriale in materia di disegni e modelli, marchi e altri segni distintivi, e indicazioni geografiche 

presso UIBM 

- 2011-2014: IP Counsel dipartimento di marchi e modelli - Saglietti & Saglietti S.r.l., Torino 

- 2009-2014: Avvocato presso lo studio legale Saglietti, Torino 

- 2009-: Avvocato e consulente in proprietà industriale 

- 2008: superamento esame di abilitazione all’esercizio della professione forense 

- 2005-2008: Praticante avvocato presso lo studio legale Saglietti, Torino 

- 2005: Università di Torino, Laurea magistrale in Giurisprudenza 

 

3. Principali aree di attività 

- 2009-: depositi e prosecution di marchi, modelli e disegni italiani, comunitari, internazionali 

- 2005-: attività giudiziale e stragiudiziale in materia di IP (marchi, nomi a dominio, modelli, 

brevetti, copyright, concorrenza sleale); attività giudiziale e stragiudiziale in materia di 

information technology e diritto commerciale. 

 

4. Relatrice ai seguenti convegni: 

- 2018: The Evolution of Fashion from Past Heritage towards the Digital Future - Intellectual 

Property Issues, seminario UIA (Union Internationale des Avocats), Milano 

- 2017-2021: Dialoghi sulla Proprietà Intellettuale, Torino 

- 2017: Utilizzo delle diciture “Made in” “100% italiano”, “DOP”, “IGP” e di marchi geografici 

in etichetta. Aspetti proprietà intellettuale, Torino 

- 2016: Strategie di protezione e strumenti di tutela civile della proprietà industriale, Lamezia 

Terme (CZ) e Crotone 

- 2016: Tutelare i prodotti agroalimentari tramite la tutela dei marchi, Torino 

- 2016: Current IP issues in import and export of food products, seminario UIA (Union 

Internationale des Avocats), Verona 

- 2015: Come tutelare il vino italiano all’estero, Camera di Commercio di Asti 

- 2014: Webradio e monopolio SIAE, Torino 

- 2014: La tutela delle indicazioni geografiche all'estero – L'esportazione dei prodotti 

agroalimentari, Camera di Commercio di Torino 



- 2014: Packaging ed etichetta come marchio, Camera di Commercio di Aosta 

 

5. Attività formative accreditate da Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino/Cassa 

Nazionale Forense - Partecipazioni 

- 2022: Temi di proprietà intellettuale e del suo enforcement – in ricordo del prof. L.C. Ubertazzi 

- 2020: Il punto sulla tutela della forma del prodotto 

- 2019: Digital communication e tutela dei titoli IP online 

- 2019: Il recepimento della direttiva “marchi” 2015/2436: le novità di diritto sostanziale 

- 2019: Intelligenza artificiale, etica e proprietà intellettuale 

- 2019: Communication e tutela dei titoli IP online 

- 2019: Di che genere è la leadership? 

- 2018: International seminar on trade secrets 

- 2018: Io sono originale: agroalimentare e contraffazione. Aspetti giuridici ed economici 

- 2018: Concorso nella violazione di diritti IP 

- 2017: La protezione dei dati ed il Reg. UE 2016/679 – La privacy nell’UE 4.0 

- 2017: Intelligenza artificiale e proprietà industrial 

- 2017: Origine e tracciabilità dei prodotti alimentari 

- 2017: Il nuovo marchio dell’UE 

- 2017: Il risarcimento dei danni nei procedimenti in materia di proprietà industriale 

- 2017: INTA Congresso Internazionale, Barcelona 

- 2016: AIPPI Congresso Internazionale, Milano 

- 2016: UIA 60mo congresso internazionale, Budapest 

- 2015: Enforcement Antitrust EU Directive 

- 2015: Vino, patrimonio e territorio 

- 2015: XXXVII Incontro AIDA- La direttiva enforcement antitrust 

- 2015: UIA 59mo congresso internazionale, Valencia 

- 2014: UIA 58mo congresso internazionale, Firenze 

- 2014: Tutela civile e penale dei marchi e dei brevetti 

- 2014: Il brevetto europeo ed il brevetto europeo con effetto unitario 

- 2014: Il commercio italo-cinese e la tutela della proprietà intellettuale 

- 2014: Il marchio di forma- le interfacce con gli altri diritti di proprietà intellettuale 

- 2014: L'enforcement amministrativo dei diritti d'autore 

- 2013: E-commerce- profili giuridici 

- 2013: L'abuso di diritti di proprietà intellettuale 

- 2013: La contrattualistica nel settore alimentare 

- 2013: Brevetto unitario e tribunale unificato dei brevetti. Le nuove opportunità per la tutela delle 

invenzioni in Europa 

- 2013: I law trademarks - il marchio tra diritto ed economia 

- 2013: La contraffazione alimentare: un danno per le imprese, un pericolo per la salute. Alimenti: 

conservazione, sprechi e packaging ingannevole 

- 2012: Le responsabilità dell'avvocato 

- 2012: La contrattualistica 

- 2012: Simulazione dell'arbitrato 

- 2012: La negoziazione del contratto 

- 2012: Il danno reputazionale nel web 2.0 

- 2011: Creative commons. Approcci collaborativi alla proprietà intellettuale 

- 2011: L'acqua bene comune 

- 2011: Arte contemporanea e copyright 

- 2010: AIPPI Congresso Internazionale, Parigi 

- 2010: Made in Italy, denominazioni d'origine, marchi e brevetti: la proprietà industriale che 

cambia 



- 2010: La contraffazione alimentare: un danno per le imprese, un pericolo per la salute 

- 2010: La c.d. discovery e i mezzi di prova preventivi (descrizione e ctu) nei processi in 

materia di diritti di proprietà industriale 

 

6. Associazioni di categoria 

- 2010-: Associazione Internazionale per la protezione della proprietà industriale (AIPPI). 

- 2014-: Unione Internazionale degli Avvocati (UIA) 

 

7. Altre esperienze 

- Contributi alla redazione dei reports dei Gruppi di lavoro AIPPI  in materia di marchi: “IP 

Licensing and Insolvency” (2014), “The basic mark requirement under the Madrid System” 

(2014), “Taking unfair advantage of trademarks: parasitism and free riding” (2015), “Bad faith 

trademarks” (2017), “Registrability of 3D trademarks” (2018), “Descriptive use as a defence in 

trade mark proceedings” (2020), “Registrability of trade marks against public order or morality” 

(2021), “Trade Marks and the Internet and Social Media “(2022). 

 

 

Torino, 20 maggio 2022. 

 

 

Odra Papaleo 


