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Esperienze professionali e di ricerca 

 E’ avvocato iscritto all’albo di Torino dal 2003 ed abilitato al patrocinio presso le 

giurisdizioni superiori (cassazionista) dal 2016. È specializzato in diritto della proprietà 

industriale ed intellettuale, diritto fallimentare, societario, commerciale e contrattuale.  

 Svolge altresì attività di ricerca ed insegnamento ed in particolare  

- E’ stato docente presso l’Università di Siena, Facoltà di Economia e commercio in 

materia di diritto dei brevetti; 

- Prende parte a gruppi di ricerca nazionali e internazionali in materia di proprietà 

industriale ed intellettuale (al momento partecipa al progetto Creative Commons in 

essere tra l’Università di Torino e Stanford University – US – per la traduzione ed 

adattamento delle “Creative Commons Licenses”);  

- E’ fellow del Centro Nexa per Internet e Società presso il Politecnico di Torino; 

- Nel 2006 è stato parte di un gruppo di esperti internazionali nel processo di 

valutazione della proposta di riforma del Codice di proprietà Intellettuale della 

Federazione Russa, teso a consigliare la commissione parlamentare sui temi trattati. 

In questo contesto ha tenuto un seminario presso il Parlamento Austriaco, a Vienna. 

- E’ assistente del professor Marco Ricolfi, Università di Torino, e collabora alla 

cattedra di diritto industriale e diritto commerciale come “cultore della materia”; 

- E’ stato assistente dei Professori Stefano Ambrosini e Eugenio Barcellona, 

Università del Piemonte Orientale, collaborando alla cattedra di diritto commerciale. 



- E’ docente in corsi di specializzazione e master universitari dove insegna 

principalmente diritto industriale e della proprietà intellettuale e diritto fallimentare; 

- Interviene come relatore in vari convegni sul diritto della proprietà intellettuale e delle 

nuove tecnologie; 

- dal 2012 è membro della redazione della rivista Giurisprudenza Annotata di Diritto 

Industriale, nonché della rivista on-line Il Fallimentarista;  

- prende parte alle riunioni di redazione di riviste giuridiche, scrivendo articoli e note a 

sentenza sulle stesse, quali Giurisprudenza Italiana, Giurisprudenza commerciale.  

 

Formazione 

- Diploma in Intellectual Property Law, 2000, Master organizzato dalla World Intellectual 

Property Organisation (WIPO) e dall’Università di Torino, Torino (ILO Training Centre), Italia 

- Laurea in legge (con tesi in diritto comparato), 2000, Università di Torino, Facoltà di legge; 

- Certificate in English Legal Studies, 1997-1998, Leicester University, UK (9 months courses); 

- Diplome de droit comparé, 1996, Faculté Internationale de Droit Comparé Robert Shuman, 

Strasbourg, France   

 

Pubblicazioni 

E’ autore di varie pubblicazioni in materia di diritto industriale fallimentare e commerciale, tra cui 

 

M. DELLA GATTA – N. BOTTERO, Rapporti tra autore e produttore ‘Before Copyright’, in 

Panoptikon, rivista diretta da M. Ricolfi, disponibile su 

www.bcrights.net/eticolegale/focus.html.  

 

H. AL-BITAR-N. BOTTERO-F. CROSETTI, The WIPO Copyright Treaty and its Implementation, in 

Collection of Research Papers, WIPO Worldwide Academy, Ginevra, 2001, 135; 

 

N. BOTTERO, Commento a Cass. 11 aprile 2001, n. 5375, in Giur. It., 2002, 1, I, 1565 (concorrenza 

sleale); 

 

N. BOTTERO, Commento a Cass. 23 marzo 2001, n. 4183, in AIDA, 2002, 774 (diritto della 

pubblicità). 

 

N. BOTTERO, Marchi notori, beni affini ed usi atipici nella giurisprudenza comunitaria, Commento 

a Corte di Giusitizia, 23 ottobre 2003, in Giur. comm., 2004, II, 369 (caso “Adidas-

Fitness World”). 

 

N. BOTTERO, Commento a Cass. 14 settembre 2004, n. 18431, in Giur. it., 2005, 1187 (diritto della 

pubblicità). 

 



N. BOTTERO-A. MANGANI-M. RICOLFI, The extended protection of “strong” trademarks, in 

Marquette Intellectual Property Law Review, 2007, 11, 265. 

 

N. BOTTERO, Commento a App. Milano, 22 febbraio 2007, in Giur. comm., 2007, II, 1079 (diritto 

dei brevetti) 

 

N. BOTTERO, Proprietà intellettuale e valorizzazione del territorio, in W. Santagata e M. Trimarchi 

(a cura di), Turismo culturale e crescita del territorio, 2007, Franco Angeli, 

Milano, 171 e segg. 

 

N. BOTTERO, Commento a Trib. Torino, 22 maggio 2007 (ord.), in Giur. it., 2008, 132 (concorrenza 

sleale) 

 

N. BOTTERO, La tutela post-brevettuale della forma, in Giur. it., 2009, 95.  

 

N. BOTTERO-M. TRAVOSTINO (a cura di), Il diritto dei marchi d’impresa, profili sostanziali, 

processuali e contabili, UTET, Torino, 2009; 

 

N. BOTTERO, La protezione del design in Europa, in Il nuovo diritto delle società, 2010, n. 7, 77; 

 

N. BOTTERO (a cura di), La riforma del codice della proprietà industriale, Giuffrè, Milano, 2011; 

 

N. BOTTERO e T. RICOLFI, I patti di non concorrenza, in M. IRRERA (a cura di), Le acquisizioni 

societarie, Zanichelli, Bologna, 2011, 295 e segg.; 

 

N. BOTTERO, Le nuove prerogative d’autore nell’era di internet, in Giur. It., 2011, 1953 e segg.; 

 

M. BADELLINO E N. BOTTERO, L’opposizione all’omologa del concordato preventivo e 

l’accertamento del credito, in Il fallimentarista, Giuffrè, su www.ilfallimentarista.it;  

 

N. BOTTERO, Condizioni di ammissibilità della proposta concordataria e concordato con parziale 

cessione dei beni, in Il fallimentarista, Giuffrè, su www.ilfallimentarista.it. 

 

N. BOTTERO E F. MAZZI, Speciale D.L. Sviluppo-bis - L’ammissione al procedimento di 

composizione della crisi da sovraindebitamento: un primo commento, in Il fallimentarista, Giuffrè, 

su www.ilfallimentarista.it. 

 

http://ilfallimentarista.it/composizione_crisi_sovraindebitamento
http://ilfallimentarista.it/composizione_crisi_sovraindebitamento
http://www.ilfallimentarista.it/


N. BOTTERO, La vendita dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, in M. CALLEGARI-E. 

DESANA (a cura di), La Vendita, Zanichelli, Bologna, 2014; 
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