CURRICULUM VITAE
Anna Rosa Cosi
Responsabile per gli affari legali con profilo internazionale maturato in primari studi legali e in ambito aziendale.
Specializzazione nel settore del diritto commerciale e della proprietà intellettuale ed industriale. Vasta esperienza in
materia contrattualistica, antitrust (compliance e contenzioso) e regulatory/privacy a livello italiano ed internazionale.
Eccellenti doti di comunicazione e negoziazione. Consolidata capacità di gestione delle risorse. Ottima preparazione
accademica e pluriennale esperienza di insegnamento universitario in Diritto Commerciale e Diritto dell’Unione
europea.

Esperienze lavorative
WESTERN DIGITAL CORPORATION (già SANDISK CORPORATION)
Febbraio 2009 - Presente
Ruolo attuale: Senior Director & Assistant General Counsel EMEAI
Responsabile per gli affari legali della regione EMEAI (Europa, Medio Oriente, Africa e India).
Membro del Consiglio di Amministrazione per tutte le società del Gruppo con sede in Italia, UE e UK.
Principali responsabilità:
• Negoziazione di contratti di vendita retail ed enterprise, contratti di marketing e sponsorizzazione, gestione dei
rapporti contrattuali con distributori, clienti enterprise e retail EMEAI;
• Gestione del business sotto il profilo antitrust (contenzioso e non contenzioso, inclusa la compliance) e risoluzione di
controversie con clienti e consumatori;
• Definizione ed implementazione di linee-guida e moduli di training su una varietà di temi, tra cui diritto antitrust,
anticorruzione, riservatezza e obblighi di condotta commerciale;
• Supervisione e revisione di processi regolamentari interni dovuti a modifiche del panorama legislativo comunitario
(e.g. protezione dei dati personali, smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi obblighi
di marchio, copyright levies);
• Direzione del team di legali EMEAI e dei consulenti esterni nelle varie giurisdizioni EMEAI.

JONES DAY
Settembre 2007- Dicembre 2008
Ruolo: Senior Associate, Dipartimento IP/IT
Avvocato responsabile delle pratiche IP/IT per l’ufficio di Milano.
In questo ruolo mi sono occupata di una serie di operazioni contrattuali principalmente in ambito tecnologico e IP
nonché assistito clienti attivi in diversi settori industriali (in particolare software e tecnologia, e-commerce e servizi web,
farmaceutico, biotecnologie, moda) in relazione a molteplici problematiche IP. Ho gestito contenzioso commerciale,

arbitrale ed industriale in tema di concorrenza sleale, violazione di marchi e brevetti, diritti di distribuzione. Ho inoltre
collaborato regolarmente con il dipartimento antitrust dello studio.

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS
Settembre 2003 - Agosto 2007
Ruolo: Associate, Dipartimento IP/IT (Milano, Italia)
Avvocato membro del gruppo IP/IT dello studio, ho ho gestito pratiche contrattuali e consulenziali in ambito tecnologico
e IP assistendo clienti attivi in diversi settori industriali (in particolare software e technologia, e-commerce e servizi
web, trasmissione di contenuti televisivi, farmaceutico e alimentare). Ho gestito contenzioso commerciale ed industriale
principalmente in tema di concorrenza sleale e violazione di marchi. Ho inoltre rappresentato clienti in procedimenti
instaurati davanti all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria.

Esperienza accademica
2003 - Presente
Professore a contratto di “Biotecnologie e Diritto dell’Unione europea” (già “Diritto Commerciale e Diritto dell’Unione
europea”) presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, Università degli Studi di Pavia dal 2003 (ad eccezione
dell’Anno Accademico 2001-2012 causa maternità).

Educazione, formazione e titoli
Abilitazione all’esercizio della Professione di Avvocato (2004). Attualmente non iscritta all’Albo Avvocati come
previsto dalla legge professionale per i lavoratori dipendenti.
Magister Juris (MJUR) in European and Comparative Law, University of Oxford (UK), Balliol College, 2001-2002.
Corso di Dottorato in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano, 2000-2002.
Pratica legale presso Avvocato Ruggero Greco, Pavia, 1999-2001.
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia, 1993-1999 (110/110).
Maturità classica, Liceo Classico Ugo Foscolo, Pavia, 1988-1993.

Conoscenze linguistiche
Italiano: madrelingua.
Inglese: fluente.
Francese: fluente.

