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A V V .  B A R B A R A  L A  T E L L A  
 
 
Luogo e data di nascita: Torino, 5 Giugno 1972 
 
Domicilio: Corso Emilia 8, Torino (tel. + 39 011/2413087 – fax + 39 011/859804)  
     blatella@jacobacci-law.com 
      
Formazione: 

 1997: Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino, votazione 110 lode e 

menzione 

 1998: Master Post-laurea “Giuristi d’impresa” presso la scuola di Amministrazione 

Aziendale di Torino (SAA) con successivo periodo di stage presso la Iveco S.p.A. 

 1999-2000: Esame di ammissione all'Albo Avvocati di Torino 

 2013: Abilitazione al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione.  

Iter professionale: 

 1998-2000: Pratica professionale presso Studio di Diritto Civile 

 2000/2010: Associato presso lo Studio Legale Jacobacci & Associati 

 2004: Stage presso lo Studio legale AddleshawGoddard di Londra 

 2011-ad oggi: socia, Studio Legale Jacobacci & Associati 

Esperienza professionale: 

 Dal 2000 al 2010 a fianco di Fabrizio Jacobacci, poi, dal 2010, in qualità di socia dello 

Studio, l’Avv. La Tella assiste società nazionali ed internazionali nella tutela, giudiziale e 

stragiudiziale, della proprietà industriale (marchi, brevetti, diritto d’autore, know-how). 

 L’Avv. La Tella ha maturato una specifica esperienza nella tutela del marchio, del 

brevetto e del diritto d’autore; con specifico riferimento alla materia brevettuale, l’Avv. 

La Tella è particolarmente impegnata nel settore farmaceutico e regolatorio. In tale 
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settore, l’Avv. La Tella assiste importanti case farmaceutiche (c.d. originator), nonché un 

importante gruppo di generici: l’assistenza si spiega sia sul piano giudiziale – in 

collaborazione con esperti in materia chimica e farmaceutica – sia sul piano regolatorio, 

nei rapporti con l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). 

 Di rilevante importanza, soprattutto negli ultimi anni, anche l’assistenza brevettuale resa 

nel settore meccanico (a favore di una leader, a livello mondiale, nella progettazione e 

realizzazione di impianti ascensoristici) ed elettronico (a favore di società leader 

impegnate nella telefonia mobile). 

 In materia di tutela del marchio e del brevetto, l’Avv. La Tella, oltre ad occuparsi dei 

profili di diritto civile, ha altresì maturato una considerevole esperienza nella tutela 

doganale.  

 In materia di Diritto d’Autore, l’Avv. La Tella assiste prestigiose fondazioni museali 

torinesi e imprese di caratura internazionale per il design industriale. 

 L’Avv. La Tella, con il proprio gruppo di lavoro, si occupa di contrattualistica (licenze, 

cessioni, contratti commerciali), attività giudiziale ordinaria, cautelare (dinanzi alle 

Sezioni Specializzate in Materia di Impresa in tutta Italia) ed arbitrale, tutela doganale, 

redazione di pareri e strategie difensive in materia di proprietà industriale. 

Lingue straniere: 

 Inglese  

Torino, lì 8 giugno 2016  


