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SILVIA GIUDICI 
 
Professore Associato confermato in Diritto industriale - Università degli Studi di Milano 
Abilitazione a professore di seconda fascia IUS04 settore concorsuale 12B1 (tornata 
2012)  
Avvocato 
Via Osti 10 
20122 – Milano 
Tel. 0272000178  
E-mail: silvia.giudici@unimi.it  silviagiudici@icloud.com 
 
Membro del Comitato scientifico e docente del Corso di perfezionamento UNIMI in 
“Grandangolo. Panorama sulla tutela giuridica della fotografia” (prima edizione 
2020/2021)  
Membro della Giuria di Valutazione dei progetti della prima edizione del Programma 
SEED4INNOVATION (maggio 2021) 
Membro del Collegio di Valutazione dei progetti della Linea SEED4IP, attivata dal 
Ministero per lo sviluppo Economico MISE (Dicembre 2020) 
Referente “Open Access” del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto (dal 
2020) 
Membro della “Commissione Brevetti UNIMI” (dal 21 dicembre 2018, triennio 
2018/2021) 
Membro del Comitato scientifico e docente del Corso di perfezionamento UNIMI in 
“Arte e Diritto” (varie edizioni)  
Docente del Corso di Perfezionamento UNIMI in “Fashion Law” (varie edizioni) 
Membro del Comitato ordinatore e docente del Corso di perfezionamento UNIMI in 
“Brevettistica” (varie edizioni) 
Membro del Comitato ordinatore e docente del Corso di perfezionamento UNIMI in 
“Gestione della proprietà industriale” (varie edizioni) 
  
Membro del Comitato Direttivo e del Comitato scientifico della nuova Rivista “Arte e 
Diritto” (dal 2021) 
Membro del Comitato di Direzione della “Rivista di Diritto industriale” (dal 1° gennaio 
2018) 
Membro del Comitato di Redazione della “Rivista di diritto Industriale” (dal 1994 al 31 
dicembre 2017) 
 
Membro del Comitato di Controllo dell’Istituto dell’autodisciplina Pubblicitaria (dal 
2007- in corso) 
  
Membro del Consiglio direttivo della League Associazione italiana per la tutela della 
concorrenza (dal 28 ottobre 2013)  
Socio AIPPI e Componente di vari Gruppi di studio AIPPI su temi di Diritto della 
proprietà Industriale e Intellettuale   
Socio LES 
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Socio Orizzonti del diritto commerciale – Associazione italiana dei professori di Diritto 
Commerciale 
 
Membro della IV sottocommissione per gli esami Avvocato, di nomina UNIMI, per 
l’anno 2019 presso la Corte di Appello di Milano (partecipazione Correzione scritti e 
esami orali nell’anno 2020) 
 
Membro supplente, di nomina ministeriale, della commissione di esami per Consulenti 
in Proprietà Industriale – sezione brevetti – (2018) 
 
Membro Commissione Premi di studio e di laurea Paola A.E. Frassi (2019, 2018 e 2017) 
Membro della Commissione Giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di 
ricerca in Diritto Privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica europea, Università degli 
studi di Pavia (2018) 
Membro della Commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di 
attività didattica integrativa e compiti didattici extra-curriculari a dottorandi UNIMI 
(2017)  
Revisore VQR 2011-2014 e VQR 2004-2010 
 
 
Incarichi di Insegnamento Corsi universitari: 
 
- Titolare della Cattedra di Diritto Industriale (disciplina della proprietà industriale ed 
intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (Anno 
Accademico 2020-2021)  
- Titolare della Cattedra di Diritto d’Autore - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2020-2021)  
- Affidamento 10 ore di insegnamento nel corso Diritto commerciale – Scienze dei 
servizi Giuridici - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2020-2021)  
- Affidamento della parte dedicata agli aspetti giuridici e coordinatore dei tre moduli 
nell’ambito dell’Insegnamento “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le 
biotecnologie” - Corso in biotecnologie mediche - Università degli Studi di Milano 
(Anno Accademico 2020-2021)  
 
- Titolare della Cattedra di Diritto Industriale (disciplina della proprietà industriale ed 
intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (Anno 
Accademico 2019-2020)  
- Titolare della Cattedra di Diritto d’Autore - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2019-2020)  
- Affidamento 10 ore di insegnamento nel corso Diritto commerciale – Scienze dei 
servizi Giuridici - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2019-2020)  
- Affidamento della parte dedicata agli aspetti giuridici e coordinatore dei tre moduli 
nell’ambito dell’Insegnamento “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le 
biotecnologie” - Corso in biotecnologie mediche - Università degli Studi di Milano 
(Anno Accademico 2019-2020)  
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- Titolare della Cattedra di Diritto Industriale (disciplina della proprietà industriale ed 
intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (Anno 
Accademico 2018-2019)  
- Titolare della Cattedra di Diritto d’Autore - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2018-2019)  
- Affidamento 10 ore di insegnamento nel corso Diritto commerciale – Scienze dei 
servizi Giuridici - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2018-2019)  
- Affidamento della parte dedicata agli aspetti giuridici e coordinatore dei tre moduli 
nell’ambito dell’Insegnamento “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le 
biotecnologie” - Corso in biotecnologie mediche - Università degli Studi di Milano 
(Anno Accademico 2018-2019)  
 
- Titolare della Cattedra di Diritto Industriale (disciplina della proprietà industriale ed 
intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (Anno 
Accademico 2017-2018)  
- Titolare della Cattedra di Diritto d’Autore - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2017-2018)  
- Affidamento 10 ore di insegnamento nel corso Diritto commerciale – Scienze dei 
servizi Giuridici - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2017-2018)  
- Affidamento della parte dedicata agli aspetti giuridici e coordinatore dei tre moduli 
nell’ambito dell’Insegnamento del Corso “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le 
biotecnologie” - Corso in biotecnologie mediche - Università degli Studi di Milano 
(Anno Accademico 2017-2018)  
 
- Titolare della Cattedra di Diritto Industriale (disciplina della proprietà industriale ed 
intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (Anno 
Accademico 2016-2017)  
- Affidamento 20 ore di insegnamento nel corso Diritto commerciale – Scienze dei 
servizi Giuridici - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2016-2017)  
- Affidamento della parte dedicata agli aspetti giuridici nell’ambito dell’Insegnamento 
del Corso “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie” - Corso in 
biotecnologie mediche - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2016-2017)  
 
- Titolare della Cattedra di Diritto Industriale (disciplina della proprietà industriale ed 
intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (Anno 
Accademico 2015-2016)  
- Affidamento della parte dedicata agli aspetti giuridici nell’ambito dell’Insegnamento 
del Corso “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie” - Corso in 
biotecnologie mediche - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2015-2016) 
  
- Affidamento dell’Insegnamento del Corso di Diritto Industriale (disciplina della 
proprietà industriale ed intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2014-2015)  
- Affidamento della parte dedicata al diritto industriale nell’ambito dell’Insegnamento 
del Corso “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie” - Corso in 
biotecnologie mediche - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2014-2015) 
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- Affidamento dell’Insegnamento del Corso di Diritto Industriale (disciplina della 
proprietà industriale ed intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2013-2014)  
- Affidamento della parte dedicata al diritto industriale nell’ambito dell’Insegnamento 
del Corso “Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie” - Corso in 
biotecnologie mediche - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2013-2014) 
  
- Affidamento dell’Insegnamento del Corso di Diritto Industriale (disciplina della 
proprietà industriale ed intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2012-2013)  
 
- Affidamento dell’Insegnamento del Corso di Diritto Industriale (disciplina della 
proprietà industriale ed intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2011-2012)  
 
- Affidamento dell’insegnamento del Corso di Diritto Industriale (disciplina della 
proprietà industriale ed intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2010-2011)  
 
- Affidamento dell’insegnamento del Corso di Diritto Industriale (disciplina della 
proprietà industriale ed intellettuale) - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
Studi di Milano (Anno Accademico 2009-2010)  
 
- Incarico di docenza (Modulo sui brevetti 20 ore) nell’ambito del Corso di Diritto 
Industriale (Disciplina della proprietà industriale e intellettuale) Facoltà di 
Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2008-2009) 
  
- Incarico di docenza (Modulo sul diritto d’autore 20 ore) nell’ambito del Corso di 
Diritto Industriale (Disciplina della proprietà industriale e intellettuale) Facoltà di 
Giurisprudenza - Università degli Studi di Milano (Anno Accademico 2007-2008) 
  
- Professore a contratto di Diritto Industriale - Università degli Studi dell’Insubria 
(Como) - Facoltà di Giurisprudenza (continuativamente dall’Anno Accademico 1996-
1997 all’Anno Accademico 2001-2002) 
 
Incarichi Scuola di dottorato in Scienze Giuridiche Università degli Studi di Milano: 
- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Diritto comparato, 
privato, processuale civile e dell’impresa”, Curriculum Diritto Commerciale e 
Industriale (Anno Accademico 2021/2022, XXXVII Ciclo) 
- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Diritto comparato, 
privato, processuale civile e dell’impresa”, Curriculum Diritto Commerciale e 
Industriale (Anno Accademico 2020/2021, XXXVI Ciclo) 
- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Diritto comparato, 
privato, processuale civile e dell’impresa”, Curriculum Diritto Commerciale e 
Industriale (Anno Accademico 2019/2020, XXXV Ciclo) 
- Competenze trasversali (Filarete) - Lezione sul diritto brevettuale ai dottorandi UNIMI 
area scientifica e sanitaria in data 8 marzo 2018 
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- Competenze trasversali (Filarete) - Lezione sul diritto d’autore ai dottorandi UNIMI 
area umanistica/giuridico e politica in data 7 marzo 2018 
- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Diritto comparato, 
privato, processuale civile e dell’impresa”, Curriculum Diritto Commerciale e 
Industriale (Anno Accademico 2018-2019, XXXIV Ciclo)  
- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Diritto comparato, 
privato, processuale civile e dell’impresa”, Curriculum Diritto Commerciale e 
Industriale (Anno Accademico 2017-2018, XXXIII Ciclo)  
- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Diritto comparato, 
privato, processuale civile e dell’impresa”, Curriculum Diritto Commerciale e 
Industriale (Anno Accademico 2016-2017, XXXII Ciclo) 
- Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in “Diritto comparato, 
privato, processuale civile e dell’impresa”, Curriculum Diritto Commerciale e 
Industriale (Anno Accademico 2015-2016, XXXI Ciclo) 
- Membro del collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche presso 
l’Università degli Studi di Milano, Curriculum Il diritto dell’impresa (Anno Accademico 
2014-2015, XXX Ciclo) e componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato 
- Referente di Diritto Industriale del Curriculum Il diritto dell’impresa della Scuola di 
Dottorato in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano (Anno 
Accademico 2013-2014) e componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato 
- Ciclo di lezioni sul diritto d’autore ai dottorandi UNIMI (Anno Accademico 2012-2013) 
- Referente e membro del Collegio dei docenti del Curriculum di Diritto Industriale 
della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano 
(Anno Accademico 2012-2013) e componente del Consiglio Direttivo della Scuola di 
Dottorato 
- Referente e membro del Collegio dei docenti del Curriculum di Diritto Industriale 
della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano 
(Anno Accademico 2011-2012) e componente del Consiglio Direttivo della Scuola di 
Dottorato 
- Membro del Collegio dei docenti del Curriculum di Diritto Industriale della Scuola di 
Dottorato in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano (Anno 
Accademico 2010-2011) e componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Dottorato 
 
Incarichi e lezioni tenute in Corsi di perfezionamento, corsi di formazione e Master: 
- Università LUISS Roma – Corso di perfezionamento in Diritto e Gestione della 
Proprietà intellettuale, della concorrenza e delle comunicazioni (2020/2021) Lezione in 
data 15 giugno 2021 
- UNIMI – Corso di perfezionamento Grandangolo. Panorama sulla tutela giuridica della 
fotografia (2020/2021) Lezione in data 14 luglio 2021 
- UNIMI – Corso di perfezionamento Grandangolo. Panorama sulla tutela giuridica della 
fotografia (2020/2021) Lezione in data 26 maggio 2021 
- UNIMI – Corso di perfezionamento Grandangolo. Panorama sulla tutela giuridica della 
fotografia (2020/2021) Lezione in data 19 maggio 2021 
- UNIMI – Corso di perfezionamento in Fashion Law (2020/2021) Lezione in data 26 
aprile 2021 
- UNIMI - Corso di perfezionamento Brevettistica (corso base) (2020/2021) – Lezione 
tenuta in data 22 gennaio 2021 
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- UNIMI – Corso di perfezionamento in Arte e Diritto (2019/2020) Lezione in data 21 
ottobre 2020 
- UNIMI – Corso di perfezionamento in Arte e Diritto (2019/2020) Lezione in data 14 
ottobre 2020 
- UNIMI – Master in giornalismo di primo livello (2019/2020) – Lezione in data 8 giugno 
2020 
- UNIMI – Master in giornalismo di primo livello (2019/2020) – Lezione in data 25 
marzo 2020 
- UNIMI – Master in giornalismo di primo livello (2019/2020) – Lezione in data 18 
marzo 2020 
- UNIMI – Master in giornalismo di primo livello (2019/2020) – Lezione in data 4 marzo 
2020 
- UNIMI - Corso di perfezionamento Brevettistica (corso base) (2019/2020) – Lezione 
tenuta in data 24 gennaio 2020 
- UNIMI – Corso di perfezionamento in Fashion Law (2018/2019) Lezione in data 8 
aprile 2019 
- UNIMI – Corso di perfezionamento in Arte e Diritto (2018/2019) Lezione in data 27 
marzo 2019 
- UNIMI – Corso di perfezionamento in Arte e Diritto (2018/2019) Lezione in data 20 
marzo 2019 
- UNIMI – Corso di perfezionamento in Arte e Diritto (2018/2019) Lezione in data 13 
marzo 2019 
- Just Legal Service – Master in proprietà industriale– Lezione in data 15 marzo 2019 
- UNIMI - Corso di perfezionamento Brevettistica (corso base) (2018/2019) – Lezione 
tenuta in data 18 gennaio 2019 
- Corso di formazione per i dipendenti UNIMI sul Diritto d’autore (1° Edizione Lezione 
in data 10 ottobre 2018) 
- Corso di formazione per i dipendenti UNIMI sul diritto d’autore (1° Edizione – Lezione 
in data 3 ottobre 2018) 
- UNIMI – Corso di perfezionamento in Fashion Law - Lezione in data 9 aprile 2018 
- Just Legal Service – Master in proprietà industriale – Lezione in data 10 marzo 2018 
- UNIMI - Corso di perfezionamento in Brevettistica (corso base) – Lezione in data 19 
gennaio 2018 
- APICE – UNIMI Incontro interno per chiarimenti sulle innovazioni normative, in data 
12 ottobre 2017 
- UNIMI – Master in Brevettistica – Mock trial in data 23 giugno 2017 
- Alternanza scuola lavoro (a.a. 2016/2017) in favore del Liceo Erasmo da Rotterdam di 
Sesto San Giovanni - Responsabile e organizzatrice del percorso di diritto privato, 
tema: la contraffazione –Lezione introduttiva tenuta il 31 maggio 2017, lezione del 5 
giugno 2017 e organizzazione e monitoraggio dell’intero percorso di diritto privato e 
accoglienza studenti 
- UNIMI – Corso di perfezionamento in Fashion Law - Lezione in data 3 aprile 2017 
- Just Legal Service – Master in proprietà industriale– Lezione in data 24 marzo 2017 
- Scuola di giornalismo UNIMI – Lezione in data 17 febbraio 2017 
- Scuola di giornalismo UNIMI – Lezione in data 13 gennaio 2017  
- UNIMI - Corso di perfezionamento in brevettistica - Lezione in data 16 dicembre 2016 
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- Incarico conferito dalla Scuola Superiore di Magistratura – Lezione ai magistrati delle 
Sezioni Specializzate in materia di Impresa in data 19 ottobre 2016 
- UNIMI Corso di perfezionamento in brevettistica - Lezione in data 17 giugno 2016 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2015/2016, Lezione su “Casi recenti e controversi in materia di marchi” 
tenuta l’8 aprile 2016. 
- Corso di perfezionamento in “Fashion Law. Le problematiche giuridiche della filiera 
della moda”– UNIMI- Edizione 2015-2016 - Lezione tenuta il 4 aprile 2016 
- Membro del Comitato Ordinatore nel Corso avanzato di perfezionamento in 
Brevettistica – Unimi - Facoltà di scienza del farmaco – Dipartimento di scienze 
farmaceutiche (anno accademico 2015-2016) 
- Corso di perfezionamento in “Fashion Law” Università dell’Insubria- Ordine avvocati 
di Mantova– Edizione 2015-2016 - Lezione tenuta il 27 novembre 2016 
- Ciclo di lezioni sul diritto d’autore presso la scuola di giornalismo Walter Tobagi (anno 
accademico 2014-2015) - Lezioni tenute il 19 giugno 2015, il 21 maggio 2015 e il 14 
maggio 2015 
- Corso di perfezionamento in “Diritto dei media e delle nuove tecnologie” – Lezione 
tenuta il 27 marzo 2015  
- Corso di perfezionamento in “Fashion Law. Le problematiche giuridiche della filiera 
della moda” – Lezione tenuta il 2 dicembre 2014 
- Università degli studi di Milano – Scuola di giornalismo Walter Tobagi - Master Norme 
e divieti del web – Incarico di docenza 1° ottobre 2014  
- Corso di alta formazione “L’arte tra diritto e mercato” - a.a. 2013-2014 - Lezioni 
tenute il 6 maggio 2014 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
- Corso di perfezionamento in “Fashion Law”: problematiche giuridiche della filiera del 
tessile e della moda. Università degli studi dell’Insubria a.a. 2013-2014 – 19 marzo 
2014 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2013/2014. 
- Corso organizzato dall'Ufficio Formazione Professionale Continua Fondazione Forense 
di Milano - Ordine degli Avvocati di Milano, coordinato dal prof. Francesco Delfini – 
intervento sulla Violazione dei diritti di proprietà industriale attraverso la rete internet 
tenuto il 10 aprile 2013 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2012/2013. 
- Università degli studi di Milano – Scuola di giornalismo Walter Tobagi - Master Norme 
e divieti del web – Incarico di docenza 18 gennaio 2013  
- Università degli Studi di Milano – Corso di perfezionamento su “Il nuovo diritto dei 
media e la società dell’informazione” - Incarico di docenza, lezione compresa nel 
modulo sulla proprietà industriale (Disciplina dei marchi di impresa)  - Gennaio 2013 
- Università degli Studi di Milano – Corso di perfezionamento su Il nuovo diritto dei 
media e la società dell’informazione - Incarico di docenza, lezione compresa nel 
modulo sulla proprietà industriale (Disciplina dei marchi di impresa)  - Gennaio 2012 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2011/2012. 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2010/2011. 
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- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2009/2010. 
- Corso di specializzazione in diritto della proprietà industriale – Ordine degli avvocati 
di Milano - Incarico di docenza, Milano 25 marzo 2009. 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2008/2009. 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2007/2008. 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2006/2007. 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2005/2006. 
- Master in diritto della proprietà industriale – Just Legal Service Incarico di docenza 
Edizione 2004/2005. 
- Master del Sole 24 ore sulla proprietà industriale – Incarico di docenza. Maggio 2005  
- Università degli Studi di Milano – Master in diritto e Comunicazione - Incarico di 
docenza, lezione compresa nel modulo sulla proprietà intellettuale - Marzo 2004  
- Università degli Studi di Milano – Master in diritto e Comunicazione - Incarico di 
docenza, lezione compresa nel modulo sulla proprietà intellettuale -  Maggio 2003 
- Convey - Attività didattica in tema di brevetti per invenzioni industriali, modelli 
industriali, marchi e disciplina della concorrenza prestata ai corsi per "Esperti in 
proprietà industriale e gestione del trasferimento tecnologico" e per "Esperti tecnici in 
proprietà industriale" organizzati dalla Convey e finanziati dalla Regione Lombardia e 
dalla Comunità Economica Europea - dal Maggio 1991 al Marzo 1994. 
 
Relazioni tenute a Convegni: 
- Convegno su “Digital Market and Competition Law”, Università Europea, Roma 22 
Settembre 2020, Relazione dal titolo: “Competition Istitutional Design: Competition 
and Unfair Competition” 
- Convegno INDICAM, “Il diritto della proprietà intellettuale strumenti di tutela e 
prospettive future: diritto penale e civile a confronto”, 12 novembre 2019, Sala 
Napoleonica UNIMI, Relazione introduttiva 
- Convegno in memoria di Paola A.E. Frassi, 29 novembre 2019 - Università degli studi 
di Milano Sala Napoleonica Relazione dal titolo: Certezze ed incertezze del diritto della 
proprietà industriale e intellettuale 
- Convegno LES su “La registrazione dei titoli di privativa industriale – Strategia 
internazionale del filing”, 16 luglio 2019 Sala Napoleonica Unimi 
- Convegno AIPPI su “Value Gap e Link Tax: le nuove regole del mercato unico digitale”, 
Università LUISS Roma 19 giugno 2019, relazione dal titolo “L’art. 15 della Direttiva: la 
c.d. Link tax”  
- Convegno LES  su “Il recepimento della Direttiva Marchi n. 2015/2436” Milano, Sala 
Crociera 14 giugno 2019 Relazione introduttiva 
- Convegno Aippi su “La direttiva Copyright” 15 aprile 2019, Milano Aula Crociera Alta 
UNIMI 
- Lezione inaugurale del Corso di perfezionamento in Fashion Law, 11 marzo 2019 Aula 
Napoleanica UNIMI  
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-Convegno Les “Recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di proprietà 
industriale” Unimi 19 Febbraio 2019, Relazione Introduttiva  
- Convegno organizzato dalla Commissione LDA dell’Ordine degli avvocati di Milano su 
“La contraffazione di opere d’arte” – Salone Valente Tribunale di Milano 15 gennaio 
2019, Tavola Rotonda 
- Convegno organizzato dalla società Umanitaria, nell’ambito del progetto per studenti 
liceali “Concorso Ambasciatori dei diritti umani” – Società Umanitaria 10 dicembre 
2018 
- Convegno Adriano Vanzetti: attualità e continuità del suo insegnamento, 29 ottobre 
2018 Sala Napoleonica Unimi, Relazione conclusiva 
- Convegno LES/UNIMI su “La nuova disciplina del segreto industriale” – Unimi 24 
ottobre 2018, Relazione introduttiva 
- UNIMI – Relazione alla lezione inaugurale del corso di perfezionamento in Fashion 
Law - 5 marzo 2018 
- LES – Organizzazione e Relazione al Convegno in UNIMI con i Magistrati dei Tribunali 
delle Imprese di Milano, Torino e Genova, Unimi 21 febbraio 2018 
- Organizzazione e Relazione al Convegno UNIMI con magistrati del Tribunale delle 
Imprese di Milano su Novità in Diritto industriale, in data 13 novembre 2017 
- Ordine degli Avvocati di Modena – Relazione a Convegno in tema di marchi in data 6 
ottobre 2017 
- Ordine degli avvocati di Milano – Relazione al convegno su “Recentissime novità 
normative europee di diritto industriale: marchi di impresa e segreti industriali” in data 
22 marzo 2017 
- Corso di perfezionamento in Fashion Law – Relazione alla lezione inaugurale del corso 
in data 6 marzo 2017  
- Relazione all’incontro per l’Assegnazione dei Premi di studio a studenti e laureati 
Premi Paola A.E. Frassi in data 24 gennaio 2017 
- Università LUIC di Castellanza – Relazione al Convegno su Novità recenti in tema di 
marchi in data 27 ottobre 2016 
- Intervento al Convegno “La nuova disciplina europea dei marchi” - Università degli 
studi di Milano – Facoltà di Giurisprudenza – Milano 5 maggio 2016 
- Ordine degli avvocati di Mantova – Moda e proprietà industriale lezione in data 27 
novembre 2015 
- Intervento al Convegno “Norme e divieti del web” (Unimi – Regione Lombardia) 
Milano 21 novembre 2014 
- Intervento al Convegno “Il Contratto Telematico”, relazione sui Contratti a distanza 
aventi ad oggetto contenuti digitali protetti – Università degli studi di Milano – Facoltà 
di Giurisprudenza – Milano 16 maggio 2014 
- Intervento al Convegno “Mercato dell’arte, diritto d’autore e contraffazione” – 
Università degli studi di Milano – Facoltà di Scienze Politiche – Milano 16 dicembre 
2013 
- Intervento al Convegno “Corso di specializzazione in diritto materiale e processuale 
civile dell’Unione Europea”, sul “Brevetto europeo con effetto unitario” – SIOI – Milano 
27 maggio 2013 
- Intervento all’incontro di presentazione del Corso di perfezionamento in “Fashion 
Law”: problematiche giuridiche della filiera del tessile e della moda. Milano – 
Università degli Studi, 13 marzo 2013  
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- Camera di Commercio di Milano – Relazione su “La proprietà industriale e la lotta alla 
contraffazione” Milano 16 maggio 2011 
- Convegno Annuale AIPPI – Relazione dal titolo “Le nuove norme civili in materia di 
proprietà industriale nella recente legge n. 99/2009” Milano 5 febbraio 2010 
- Corso di specializzazione in diritto della proprietà industriale – Ordine degli avvocati 
di Milano - Incarico di docenza, Milano 25 marzo 2009. 
- Relazione al Corso Il diritto della proprietà industriale – Bird & Bird Milano Dicembre 
2008 
- Tribunale di Milano – Convegno organizzato dal Consiglio Superiore della 
Magistratura sul Codice della proprietà Industriale Relazione dal titolo “La capacità 
distintiva, la volgarizzazione e il secondary meaning nel nuovo Codice della proprietà 
industriale”, Milano Ottobre 2005 
- Università degli Studi di Milano – Ius Novum Relazione sul Nuovo codice della 
proprietà industriale “Le procedure di concessione dei titoli”, Milano Giugno 2005 
- Curia Mercatorum, Treviso - 26 maggio 2000 - Relazione dal titolo  “Le creazioni del 
design ed i designers - Tipologie contrattuali - Professione libera e dipendente”. 
- New York, 22 febbraio 1999, Relazione alla Camera di Commercio Italo-Americana su 
“La tutela del disegno tessile in Italia”. 
- Milano, 3 novembre 1998, Relazione al convegno “La subfornitura e la nobilitazione 
tessile”. 
- Como 21 novembre 1997, Relazione al Convegno “La tutela del disegno tessile”. 
- Curia Mercatorum, Treviso – 26 maggio 1995 Relazione dal titolo “Marchi: 
volgarizzazione e secondary meaning” nel Seminario su “La tutela della proprietà 
industriale”. 
 
Pubblicazioni: 
Monografia: 
Il Marchio decettivo, Milano 2012. 
Articoli, note a sentenza e contributi in Volumi: 
- Dall'opera d'arte applicata all'industrial design, in Riv. dir. ind., 1989, II, 268.  
- Brevi note in tema di titolarità del diritto di marchio, in Riv. dir. ind., 1990, II, 71. 
- Nota alla Corte d'Appello di Firenze 19 gennaio-1 giugno 1990, in Riv. dir. ind., 1990, 
II, 33. 
- Osservazioni alla sentenza della Corte di Giustizia n. 235/89, in Riv. dir. ind., 1992, II, 
188.  
- Il problema della decettività marchio, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 
1994, 56. 
- Nota a Trib. Milano, 3 marzo 1994, in Riv. dir. ind., 1994, II, p. 293. 
- Marchi: volgarizzazione e secondary meaning, in La tutela della proprietà industriale - 
Seminari Aprile-Giugno 1995, Treviso 1996, p. 159 ss.  
- Osservazioni in tema di provvedimenti cautelari, in Riv. dir. ind., 1996, II, 387. 
- Il monogramma Chanel é marchio forte, in Il dir. ind. 1996, 682. 
- Commento agli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge sui modelli industriali, in Commentario 
Breve di diritto industriale (a cura di Marchetti e Ubertazzi), Padova 1997, pp. 1576-
1584. 
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- Commento agli articoli 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, 7, 7 bis, 
8, 9 della Convenzione di Unione di Parigi, in Commentario Breve di diritto industriale (a 
cura di Marchetti e Ubertazzi), Padova 1997, 790-798. 
- La nuova disciplina del disegno industriale, in Riv. dir. ind., 1997, 113. 
- Breve commento al D.LGS. 8 ottobre 1999, n. 447, in materia di marchi di impresa, in 
Riv. dir. ind. 2000, I, 87 (limitatamente alle parti I° e IV°) 
- Autodisciplina pubblicitaria e concorrenza sleale, in Riv. dir. ind., 1999, II, 79. 
- Autodisciplina pubblicitaria e concorrenza sleale: una recente decisione della Suprema 
Corte, in Riv. dir. ind., 1999, II, 196. 
- Disposizioni in materia di marchi di impresa per la applicazione del Protocollo relativo 
all’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, in Le Nuove Leggi 
Civili Commentate, 2000, 503 (limitatamente alla parte III°). 
- La tutela giuridica del design, in Brevetti del design italiano, Milano 2000 (con Sena e 
Tarchini). 
- La protezione giuridica dei disegni e dei modelli, in Riv. dir. ind., 2001, III, 60. 
- Brevi note sul caso Budweiser, in Riv. dir. ind., 2001, II, 113. 
- Codice di diritto industriale, Milano, Ipsoa-Kluwer, I°, II° e III° e IV edizione, (con Sena 
e Frassi). 
- Alcune riflessioni sui marchi di forma alla luce della nuova disciplina sui disegni e 
modelli, in Riv. Dir. ind., 2002, II, 153. 
- Commento al Reg. CE n. 2245/2002 del 21 ottobre 2002, in Riv. Dir. Ind., 2003, III, 74. 
- Commento agli artt. 65-71 quinquies l.d.a., in AAVV, Diritto d’autore e diritti connessi 
nella società dell’informazione, Milano 2003. 
- Codice di diritto industriale, Appendice annotata, Milano 2005 (con Sena e Frassi). 
- Brevi note sulle procedure di concessione dei titoli di proprietà industriale, in Riv. Dir. 
Ind., 2005, I, 330. 
- La capacità distintiva, il secondary meaning e la decadenza per volgarizzazione dei 
marchi di forma alla luce delle nuove norme del codice della proprietà industriale, in 
Riv. Dir. Ind., 2006, I, 84. 
- Il design non registrato, in Riv. Dir. Ind., 2007, I, 199.  
- Codice di diritto industriale, Milano, Giuffrè, 2007 (con Sena e Frassi). 
- EPC 2000: una prima lettura, in Riv. dir. ind., 2007, I, 205 (con Frassi). 
- Note al D.M. 27 giugno 2008, in Riv. dir. ind., 2009, III, 1. 
- Funzione e tutela del marchio, in Riv. dir. ind., 2009, II, 135. 
- Design: Modelli e diritto d’autore, in Studi in memoria di Paola A.E. Frassi, Milano 
2010. 
- Codice della proprietà industriale e intellettuale, Giuffré Milano (con Sena) 2011. 
- Commento agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge sul diritto d’autore, in Codice 
commentato della proprietà industriale e intellettuale, a cura di Galli e Gambino, 
Torino 2011. 
- Questioni processualistiche relative al procedimento di descrizione, in Riv. dir. ind, 
2011, II, 272. 
- Appunti sulla protezione del format, in Riv. dir. ind, 2011, II, 401. 
- Una storia infinita: sulla tutela delle opere del disegno industriale, Riv. dir. ind, 2012, 
II, 270. 
- Ancora modifiche al Codice della proprietà industriale, Riv. dir. ind, 2012, III, 4. 
- Il caso del dominio Mediaset.com, in Riv. dir. ind, 2012, II, 460. 
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- La decadenza per decettività sopravvenuta dei marchi degli stilisti, in Riv. dir. ind., 
2012, I, 301. 
- Pluralità di certificati protettivi complementari, in Riv. dir. ind., 2013, II, 169.  
- Gli e-book, in AA.VV. Trattato di diritto privato dell’informatica, a cura di Delfini e 
Finocchiaro 2014.  
- I marchi di forma, in Riv. dir. ind., 2015, I, 203 ss. 
- Osservazioni sulla nuova disciplina europea dei marchi, in Riv. dir. ind., 2016, I, 158. 
- Spunti di riflessione sui rapporti fra declaratoria di nullità del brevetto e disciplina 
delle invenzioni dei dipendenti, in Riv. dir. ind., 2016, II, 494.  
- Moda e diritti della proprietà industriale ed intellettuale, in AA. VV. Fashion law, Le 
problematiche giuridiche della filiera della moda, a cura di B. Pozzo e V. Jacometti, 
Milano 2016, 15. 
- Codice della proprietà industriale e intellettuale, Milano ed. 2017 (con Sena). 
- La nuova disciplina del segreto industriale, in Riv. dir. ind., 2018, III, 3. 
- La prova dell’uso del marchio: il marchio Big Mac è decaduto per non uso?, in Riv. dir. 
ind., 2019, II,  53. 
- Le nuove disposizioni in materia di marchi e brevetti, in Riv. dir. ind., 2019, III, 29. 
- Codice della proprietà industriale e intellettuale, Milano ed. 2019 (con Giuseppe Sena) 
- Il Decreto Crescita, in Riv. dir. ind., fasc. 2/2019, III, 40. 
- La nuova disciplina di marchi e brevetti, Milano Giuffrè -Collana Il civilista- 2019 (con 
Giuseppe Sena) 
- Certezze ed incertezze del diritto della proprietà industriale e intellettuale, in Riv. dir. 
ind., fasc. 6/2019, I, 456. 
- La tutela dell’Impresa, in Autodisciplina Pubblicitaria: la soft law della pubblicità 
italiana (a cura di Alvisi e Guggino), Giappichelli 2020, 331. 
- Competition Istitutional Design: Competition and Unfair Competition, in 
AA.VV., Competition law enforcement in digital markets. Digital Markets and 
Competition Law Interdisciplinary project for European Judges, Giappichelli Editore (in 
corso di pubblicazione). 
-  Arte e diritto d’autore, in AA.VV., Conversazioni in arte e diritto (a cura di Castelli, 
Giudici), Giappichelli Editore (in corso di pubblicazione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


