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L’avvocato Lorenzo Attolico si è specializzato nel campo della proprietà intellettuale,
con particolare esperienza nel settore della tutela dei diritti d’autore, marchi e
brevetti. Assiste, altresì, i suoi clienti nell’ambito del contenzioso legato alla violazione
di diritti di proprietà intellettuale, nonché presta consulenza per la stesura di tutte le
tipologie contrattuali del settore.
In particolare, con riferimento ai diritti di proprietà industriale, l’avvocato Attolico ha
maturato una particolare esperienza internazionale nella difesa e protezione dei
marchi, disegni e modelli contro ogni forma di contraffazione, nonché nella redazione
di ogni forma di contratto avente ad oggetto lo sfruttamento di tali beni.
L’avvocato Attolico assiste, invero, alcune delle più importanti società multinazionali e
nazionali in ogni settore oggetto del c.d. intellectual property.
L’avvocato Attolico, dopo aver lasciato il proprio studio di famiglia già ben noto nel
mondo della proprietà intellettuale in generale e del diritto d’autore in particolare, è
stato, nel periodo compreso tra il gennaio 2001 e l’aprile 2004, il partner responsabile
della materia, nonché administrative partner della sede romana, nello studio italiano
della celebre law firm statunitense White & Case. Dal maggio 2004 sino a novembre
2013, è stato socio dello studio R&P Legal (sino al 2009, in associazione con lo studio
Hammonds LLP, anch’esso ben noto nel settore di riferimento), dove ha ricoperto la
carica di responsabile del dipartimento di proprietà intellettuale e, dal 2007 al 2009,
quella di managing partner italiano.
Infine, dal novembre 2013, l’Avvocato Attolico è diventato socio dello studio legale
Nctm, dove ricopre la carica di responsabile del dipartimento di proprietà intellettuale.
L’avvocato Attolico è sovente relatore, anche all’estero, in master nella materia di
riferimento.
In relazione al mondo dello sport, l’avvocato Attolico è componente, sin dal 2006, del
massimo organo di giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Attualmente ricopre il ruolo di Vice Presidente della prima sezione (Serie A e B) della
Corte Sportiva D’Appello presso la medesima Federazione. Anche in questo settore,
l’avvocato Attolico partecipa, come relatore, a molti convegni e seminari.
Abilitazione professionale
Dal 1990 è iscritto presso l’ordine degli Avvocati di Roma.
Dal 2002 è iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti italiani.
Lingue
Italiano e inglese

