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Bugnion Legal vince con il gruppo Sem al Tribunale di Torino 
Bugnion Legal e la società Bugnion hanno assistito con successo il
gruppo Sem - Sorgenti Emiliane Modena in un giudizio innanzi al
Tribunale di Torino, avente a oggetto l’accertamento della insussistenza
della contraffazione di un brevetto per modello di utilità, di titolarità di una
impresa concorrente, oltre che l’accertamento della invalidità di detto
brevetto. Il Tribunale ha accolto le argomentazioni proposte dalla difesa di
Sem e dichiarato la nullità di detto brevetto.

Comelli Vacca vince per Cristian Lay Italia al Tribunale di Roma 
Comelli Vacca ha ottenuto sentenza favorevole al Tribunale di Roma per
Cristian Lay Italia nell'ambito del contenzioso promosso da un ricorrente,
figura apicale della subholding spagnola Cristian Lay, allo scopo di
ottenere il riconoscimento della sussistenza di un ininterrotto rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato con la branch italiana, della
quale per alcuni anni era stato procuratore. Il giudice del lavoro ha
respinto le richieste del ricorrente, condannandolo al pagamento delle
spese legali. 
 
R&p Legal assiste l'Associazione Fisioterapisti davanti al CdS 
R&p Legal ha assistito l'Associazione italiana dei Fisioterapisti (Aifi)
davanti al Consiglio di Stato. L'Aifi ha visto accolte le proprie tesi in difesa
della professione davanti all'adunanza plenaria del CdS, che,
conformemente alle richieste dell'associazione, ha negato la possibilità
per i massofisioterapisti diplomati presso scuole regionali dopo il 1999 di
potersi iscrivere ai corsi di laurea in Fisioterapia senza superare il test di
ingresso e direttamente al terzo anno.  
 
Bird & Bird per la tutela della denominazione di origine Prosecco 
Sistema Prosecco, assistito da Bird & Bird, oltre che dallo studio ucraino
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