
 

MASSIMO STERPI 

Massimo Sterpi (1966) è un avvocato specializzato nel settore della proprietà industriale, in merito al quale 
ha acquisito una grande esperienza nelle questioni giudiziali e stragiudiziali relative a marchi, modelli, diritti 
d'autore e brevetti. In particolare, ha prestato la propria assistenza in importanti operazioni riguardanti diritti 
di proprietà industriale, in questioni complesse concernenti nuove tecnologie e mezzi di comunicazione, 
nonché in centinaia di cause di contraffazione concernenti brand famosi, modelli, brevetti e diritti d'autore, 
sia innanzi ai Tribunali italiani che esteri, ivi inclusa la Corte Europea di Giustizia.  

E’ cofondatore e senior partner dello Studio Legale Jacobacci & Associati, con sedi a Torino,  Milano, Roma,  
Parigi e Madrid.  

Appassionato collezionista d'arte, ha inoltre maturato un'esperienza riconosciuta a livello internazionale nel 
campo del diritto dell'arte, rappresentando artisti, istituzioni e collezionisti di fama mondiale.  
 
Si è laureato in giurisprudenza cum laude alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino nel 1989 ed 
ha conseguito un Post-graduate Diploma in "UK and EC Law of Diritto d'autore and Related Rights" presso il 
King's College di Londra nel 2000. Ha inoltre svolto periodi formativi nello studio Linklaters & Paines a 
Londra nel 1994 e Klaka & Partner a Monaco di Baviera nel 1995. E' iscritto all'Ordine degli Avvocati di 
Torino dal 1996 ed è Cassazionista dal 2008.  
 

Nel 2011 è stato insignito del prestigioso premio come “Avvocato dell’Anno nel Settore IP” dalla nota rivista 
Top Legal.  

E' autore o ha curato l'edizione di numerose pubblicazioni, soprattutto in lingua straniera, in materia di 
proprietà industriale e diritto dell'arte. Inoltre, partecipa spesso come relatore a numerose conferenze a 
livello sia nazionale che internazionale.  
 
Massimo Sterpi fa parte della Lista WIPO dei Mediatori ed Arbitri in questioni di Proprietà Intellettuale, 
nonché della Lista WIPO degli Arbitri in questioni di Arte e Patrimonio Culturale. E’ Membro del Council di 
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners e Presidente della Comitato sull'Arte, Diritto 
di Successione ed Istituzioni Culturali dell'IBA - International Bar Association. E’ co-fondatore e 
vicepresidente di AFI Design – Associazione Franco-Italiana per la protezione del Design. Infine, è il 
rappresentante italiano del comitato editoriale di "European Copyright and Design Report", pubblicato da 
Sweet & Maxwell.  
 

E’ membro dell’Advisory Board della Peggy Guggenheim Collection di Venezia e del Consiglio per le 
Relazioni Italia-USA.   

 
Pubblicazioni:  
 
- "Preliminary Discovery Procedures, Precautionary Measures and Remedies in Italian Litigation", Trademark 
Reporter, 1994, Vol. 84, pagg. 245-253;  
- "The Community Trademark Handbook", Torino, 1995 (co-autore con Fabrizio Jacobacci);  
- "Joint Ownership of Patent Rights in Italy", International Intellectual Property Law, 1998;  
- "Unfair Terms in E-Contracts - The European Viewpoint", 2001;  
- "Dalla ciliegina sulla torta alla torta- Incentivi fiscali per le imprese che investono in cultura”, 2002;  
- "The aura in the age of mechanical reproduction", 2003;  
- "Investire in Cultura" in "L'annuario della cultura 2004", 2004;  
- "Trade Mark Use and Denominative Trade Marks: The Trade Mark as Avatar", 2004;  
- "Diritto d'Autore ed Architettura", Federazione Piemontese degli Architetti, 2005;  



- "Il brand culturale",  in Economia e marketing per la cultura, Franco Angeli, 2005;  
- "Patent Litigation – Reference Series", The European Lawyer, 2006-2012 (co-edizione internazionale con 
Thierry Calame);  
- "Commentario sulla legge italiana sul diritto di seguito", SIAE, 2006;  
- "Trade Mark Litigation – Reference Series", The European Lawyer, 2007 (co-curatore internazionale con 
Thierry Calame); 

- "Copyright Litigation – Reference Series", The European Lawyer, 2010 (co-curatore internazionale con 
Thierry Calame); 

- “La Trasformazione dell’opera d’arte: problematiche giuridiche” , in I Diritti dell’Arte Contemporanea, 
Umberto Allemandi Editore, 2011 

- “Restauro e diritto: ruoli, limiti e conseguenze”, Atti Convegno “Cosa Cambia”, Castello di Rivoli, 10 
febbraio 2012;   

- “Piccolo è brutto, anche se agevolato – Gli incentivi fiscali alle fondazioni operanti in campo artistico”, Il 
Giornale dell’Arte, giugno 2012; http://www.ilgiornaledellarte.com/fondazioni/articoli/2012/6/113624.html 

 - “The Art Collector Legal Handbook”, Thompson Reuters,  (in corso di pubblicazione). 

 


