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Roberto Mazzeo 

Counsel 

 

 

Roberto Mazzeo è specializzato in proprietà industriale ed intellettuale, 

diritto delle nuove tecnologie, Privacy e contrattualistica commerciale. 

Assiste clienti, italiani ed esteri, operanti – in particolare – nei settori 

Digital, Fashion & Luxury, Pharma & Life Science ed Entertainment.  

 

Assiste i clienti nella redazione e negoziazione di accordi internazionali 

di natura commerciale, di fornitura di tecnologia ed asset di proprietà 

intellettuale nonché sugli aspetti contrattuali e normativi relativi a 

innovativi progetti in materia di NFT, metaverso ed intelligenza 

artificiale. 

 

È docente a contratto di proprietà intellettuale, diritto d’Autore e 

Licensing e partecipa in qualità di relatore a convegni in materia di IP. 

 

Roberto Mazzeo è in Nunziante Magrone dal 2019, dove ricopre la 

carica di Counsel. 

Aree di competenza: 

 

Contrattualistica commerciale 

Privacy & IT 

Proprietà Intellettuale 

  

Contatti: 

 

Nunziante Magrone 

Piazza di Pietra, 26 

00186 Milano 

Italia 

 

Tel: +39 06 695181 

Fax: +39 06 69518333 

 

r.mazzeo@nmlex.it 

Albi: 

 Albo degli Avvocati di Roma 

Formazione: 

2018 Master “Il DPO e il nuovo regolamento europeo sulla 

protezione dei dati GDPR” Sole 24 Ore Business School 

2016 Transnational Intellectual Property Program, Centre for 

International Intellectual Property Studies (CEIPI) 

Strasbourg – University of Washington 

2013 Master “Organizzazione e gestione delle aziende e dei 

servizi sanitari”, Università Cattolica del Sacro Cuore – 

ALTEMS 

2009 Laurea in giurisprudenza, summa cum laude, LUISS 

Guido Carli, Roma 

  

Riconoscimenti e Incarichi: 

2020 Relatore “La bellezza della forma e la forma della 

bellezza” Palazzo Innovazione 

2018 Relatore “Start-up digitali e tutela della proprietá 

intellettuale” Luiss Enlabs 

2017 Relatore “Forme di tutela del design” Ordine degli 

Architetti e paesaggisti di Roma – sede di Civitavecchia 

 Relatore “Forme di tutela del design” Ordine degli 

Architetti e paesaggisti di Roma – Casa dell’Architettura 

 Relatore “La tutela della proprietà intellettuale e del 

diritto d’autore nell’attività dell’architetto” Ordine degli 

Architetti e Paesaggisti di Roma 

 Relatore “La tutela del progetto di architettura” Camera 

dei Deputati 



 

We go the extra mile 

  

Lingue: Italiano, Inglese e Francese 

  

LinkedIn: Roberto Mazzeo 

 

https://www.linkedin.com/in/roberto-mazzeo-85a10445/

