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Principali aree di attività

Diritto della Proprietà Intellettuale (copyright, brevetti, marchi)
Information Technology Law (software, telecomunicazioni, internet)
Diritto della concorrenza (concorrenza sleale, antitrust, pubblicità)
Compliance (privacy, responsabilità aziendale, IT e license compliance)
Diritto commerciale
Professionisti

Soci fondatori

Avv. Luigi Goglia
Avv. Dr. Simona Lavagnini

Senior associates

Avv. RA Tankred Thiem (avvocato italiano e tedesco)
Avv. Margherita Stucchi
Ab. Dr. Ju Yeon Park

Associates

Avv. Brenda Villa
Avv. Alessandro Merolla
Avv. Alessandro Bura
Avv. Alessandro Sassone
Dr. Virginia Paparozzi
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Junior Associates

Dr. Liam Nowak
Dr. Miriam Loro Piana
Dr. Giorgio Rapaccini
I soci

Avv. Luigi Goglia

Luigi è socio fondatore e managing partner di LGV AVVOCATI.
Da oltre vent’anni Luigi è attivo nel settore della proprietà intellettuale e industriale, sia per quanto
riguarda il contenzioso, sia per quanto riguarda la consulenza stragiudiziale. In questi anni Luigi,
assistendo numerose società italiane e straniere, ha acquisito una vastissima esperienza nel settore dei
brevetti, del software, dei marchi, del design e della concorrenza.
Luigi è soprattutto noto per le sue capacità nel contenzioso, tanto da essere oggi riconosciuto come uno
dei migliori e più apprezzati avvocati in Italia nel contenzioso IP. In questo ambito ha rappresentato
aziende titolari di diritti sul software; aziende titolari di brevetti automotive, farmaceutici, meccanici,
chimici; produttori di opere di design di vario tipo, da arredamento a accessori, ricambi, oggettistica di
vario tipo.
Accanto alla sua eccellente esperienza e pratica nel campo del contenzioso IP in Italia, Luigi ha
maturato una vasta esperienza e conoscenza nell’assistenza a clienti stranieri e nazionali, per la
contrattualistica di vario tipo, la compliance, la concorrenza. In questo ambito ha gestito questioni legali
attinenti a software gestionali cd. taylor-made, in svariati settori (dal marketing, alle application, alla
prenotazione alberghiera, alla gestione di relativi a sistemi di scommesse, etc.), con riferimento sia ai
contenuti contrattuali, sia ai conflitti fra le varie parti coinvolte, rappresentando tanto software house
quanto committenti quanto altri soggetti inclusi nella filiera della assistenza e manutenzione.
Nel 2013 Luigi ha ricevuto il primo premio di Legal Community come miglior avvocato in marchi e
brevetti.
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Avv. Dr. Simona Lavagnini

Simona è socio fondatore di LGV AVVOCATI.
Simona è considerata uno dei più brillanti avvocati italiani in materia di copyright. Simona si è
specializzata nel settore del diritto d'autore e delle nuove tecnologie ed, in particolare, assiste l’industria
del software, della musica, dei media e dell’intrattenimento.
Simona ha una particolare focalizzazione, conoscenza ed esperienza nel campo del software, avendo
gestito e gestendo tuttora programmi enforcement per la tutela dei diritti sul software su scala nazionale
nell’interesse di molti produttori di software, nonché dell'associazione leader nel settore del software
commerciale. Simona fornisce inoltre consulenza legale e assiste nel contenzioso produttori di
fonogrammi e loro associazioni di categoria, produttori di videogiochi e loro associazioni di categoria,
titolari di diritti su marchi e disegni. Fornisce inoltre consulenza legale e assistenza a società di
telecomunicazioni e motori di ricerca, essendo coinvolta in alcuni dei casi più importanti in questo
settore in Italia. Simona fornisce poi consulenza in relazione a contratti di licenza software, alle
invenzioni di software, al software procurement, alla corporate liability e più in generale alla tutela del
diritto d'autore e di altri beni IP in Internet.
Simona ha ricevuto il Top Legal Award – Miglior Avvocato IP nel 2008 ed ha ricevuto il secondo
premio come miglior avvocato di diritto d’autore assegnato da Legal Community nel 2013. Simona è
stata anche shorlisted fra le prime 5 professioniste specializzate in copyright in Europa nel premio
Euromoney. E’ stata presidente del Comitato per la Proprietà Intellettuale della Camera di commercio
americana, nonché componente del gruppo di esperti del Comitato Consultivo Permanente per il diritto
d’autore per la riforma della legge sul diritto d’autore. Insegna diritto d’autore e della pubblicità presso
l’Università di Pavia – Corso Interfacoltà CIM.
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Lo Studio

LGV AVVOCATI è uno studio legale moderno e indipendente, in grado di soddisfare le esigenze di
clienti abituati ad alti standard professionali e gestionali.
LGV AVVOCATI è situato nel cuore di Milano; è stato fondato nel 2003 dai soci Simona Lavagnini e
Luigi Goglia. Lo studio è altamente specializzato nella tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia
nel contenzioso che nello stragiudiziale, come evidenziato anche dalla assegnazione di prestigiosi
riconoscimenti internazionali conferiti da riviste specializzate come Top Legal e Legal Community, e
dal posizionamento nel ranking internazionale di Legal500 e Martindale Hubbel.
LGV AVVOCATI include fra i suoi professionisti avvocati con abilitazioni ed esperienze di
ordinamenti stranieri (in particolare tedesco e coreano), oltre ad avvocati italiani con una vasta
esperienza di giurisdizioni straniere, al fine di fornire il migliore coordinamento possibile, e l’adeguata
comprensione dei più importanti mercati e sistemi legali esteri. I professionisti dello studio parlano
correntemente diverse lingue straniere, fra cui l’inglese, il tedesco, il coreano, il francese e lo spagnolo.

I nostri clienti
LGV AVVOCATI è lo studio legale leader in Italia per la protezione e l'assistenza in relazione al
software. Lo studio rappresenta alcuni delle principali software house del mondo, tra cui Microsoft,
Autodesk, Adobe oltre alla BSA (Business Software Alliance), associazione che rappresenta la
stragrande maggioranza dei produttori di software commerciale in tutto il mondo (in aggiunta ai clienti
di cui sopra sono membri di BSA Symantec, Bentley, Siemens, ecc.). LGV AVVOCATI rappresenta
anche alcuni importanti produttori di software di nicchia, come la società britannica The Foundry,
specializzata in effetti digitali per l'industria video. Inoltre, LGV AVVOCATI assiste regolarmente
clienti italiani e stranieri per la conclusione di contratti di licenza software, contratti di sviluppo
software, contratti di assistenza e manutenzione. LGV AVVOCATI ha quindi maturato un'esperienza
molto specifica e unica nella redazione e implementazione delle tipologie contrattuali di cui sopra,
avendo potuto assistere tutti i soggetti coinvolti e conoscendo quindi gli interessi in gioco da ogni
angolazione, ed è quindi in grado di trovare sempre la soluzione migliore per il cliente (sia esso una
software house o un committente o un utente del software).
Sono clienti di LGV AVVOCATI aziende straniere che operano in diversi campi di attività, come le
società asiatiche Samsung Engineering, Coway Co. Ltd., Shinwon Corporation, Vivien Corporation,
HJC Europa e HJC Italia Srl, Mobis, Yudo Co. Ltd., Nintendo; aziende europee come Neoperl, Pieck,
Aspoeck, Vaillant, Vileda, Ivalua, Gravity, Intereurope; aziende statunitensi o britanniche come Nike,
Arcade, Ecolab, Avela, Warner, Yahoo!; nonché diverse associazioni di categoria italiane e straniere
(AESVI, FIMI, IFPI), società italiane come SCF (Consorzio Fonografici), Biesse, Ode, Sisvel, Cattolica,
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così come molti altri clienti attivi nel settore dei giochi online, dei motori di ricerca, delle banche dati
disponibili via Internet, dei videogiochi, delle application e molti altri.
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