
 

L'avv. Vittorio Merlo si è laureato all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
 
Dal 1992 è iscritto all'albo degli Avvocati di Asti e, dal 2007, è abilitato al patrocinio avanti la 
Corte Suprema di Cassazione. 
 

Ha conseguito il master breve in “Diritto della proprietà industriale” Wolters Kluwer Italia in 
Milano. 
 
La sua attività è dedicata all’ambito del contenzioso giudiziale, nel quale ha maturato una 
significativa esperienza nelle controversie di diritto civile e di diritto industriale. 
 
Si occupa inoltre della tutela della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, industrial design), sia in 
ambito contenzioso, sia nella fase stragiudiziale e di consulenza alle imprese per la registrazione 
dei marchi e per strategie di tutela degli asset aziendali. 
 
Ha maturato esperienza anche nel settore della redazione di varie tipologie di contratti 
commerciali. 
 
E’ membro dell’UGIVI (Unione Giuristi del Vino), di LES ITALY (Licensing Executives Society) e 
dell’AIPPI (Associazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale). 
 
Nel giugno 2015 è stato relatore nel convegno “La tutela della proprietà industriale per i 
prodotti vitivinicoli e le tecnologie enoalimentari” con un intervento sul tema “Rimedi contro 
l’abuso della tutela brevettuale: l’azione preventiva per l’accertamento di non contraffazione”. 
 
Ha conseguito il premio “LE FONTI AWARDS 2019 - Eccellenza Legale dell'Anno Fast 
Growing” per la “velocità di risposta attraverso un approccio concreto e costruttivo e il costante 
percorso di crescita fondato sulle competenze trasversali e l’expertise a tutto tondo dei 
professionisti che spiccano tra le eccellenze del mercato per reputazione e network internazionale. 
Un mix vincente molto apprezzato dagli operatori che fa di queste Boutique e Studi Professionali 
un solido punto di riferimento nel panorama italiano” (www.lefonti.com).  
 
Fa parte del comitato scientifico dell’OPIV (Osservatorio sulla proprietà industriale e intellettuale 
nel settore vitivinicolo e delle tecnologie enoalimentari). 
E’ attuale presidente della commissione di studio OPIV sulla tutela della nocciola delle Langhe. 
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