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Segreteria organizzativa del convegno  
prof.michele.bertani@universitadipavia.it 

Gli atti del convegno saranno pubblicati  
da Giuffrè Francis Lefebvre in AIDA 2021 

Il convegno sarà accessibile in web conference ai seguenti link: 

per la sessione del 10 settembre, clicca qui  

per la sessione dell’11 settembre, clicca qui 

 

 

   

mailto:prof.michele.bertani@universitadipavia.it
https://us02web.zoom.us/j/84170309912?pwd=bHNUaEJuU1R4M0RMdXUweHZnV1E1UT09
https://us02web.zoom.us/j/81252605193?pwd=OWlIalc3cEE3b29va0FOcTg0VTNZQT09


Venerdì 10 Settembre - Ore 9.30 

Presiede 

Davide Sarti, professore ordinario nell’Università di Ferrara 

 

Relazioni 
Clausole e principi generali nella proprietà intellettuale   

Luca Nivarra, professore ordinario nell’Università di Palermo 

Clausole generali, principi generali, dottrine generali. Un 
punto d’osservazione sulla proprietà intellettuale  

Giuseppe Carraro, professore associato nell’Università di Bari 

L’interpretazione delle clausole generali in tema di proprietà 
intellettuale 

Michele Bertani, professore ordinario nell’Università di Pavia 

Il rilievo dell’analisi casistica ai fini dell’applicazione delle 
clausole generali sulla proprietà intellettuale 

Philipp Fabbio, professore ordinario nell’Università  

Mediterranea di Reggio Calabria 

Il controllo in Cassazione delle clausole generali in materia di 
proprietà intellettuale 

Luca Passanante, professore ordinario nell’Università di Brescia 

 

Venerdì 10 settembre - Ore 14.30 

Presiede 

Marco Ricolfi, professore ordinario nell’Università di Torino 

 

Relazioni 
IP, cultural heritage and sustainable development 

Ryu Kojima professore nella Kyushu University di Fukuoka 

 
Le clausole generali organizzative nella proprietà 

intellettuale 
Andrea Ottolia, professore associato nell’Università di Genova 

 

Abuso del processo e proprietà intellettuale 

Andrea Giussani, professore ordinario nell’Università di Urbino 

Il giusto equilibrio tra diritti di proprietà intellettuale ed altri diritti 

fondamentali 

Rosaria Romano, professoressa ordinaria nell’Università di Chieti-

Pescara 

Clausole generali nei contratti di trasferimento di tecnologia tra 
norme eteronome di proprietà intellettuale e lex mercatoria 

Massimiliano Granieri, senior research fellow nell’European 

University Institute di Fiesole 

Recognition and enforcement of foreign judgments, public policy 
and IP 

Marketa Trimble, professoressa nella University of Nevada 

 

Sabato 11 Settembre - Ore 9.30 

Presiede e conclude 

Mario Libertini, professore emerito nell’Università di Roma 

La Sapienza 

 

Relazioni 

Buona fede, obbligazioni di protezione e contratti di licenza di 

risorse di proprietà intellettuale 

Carlotta De Menech, ricercatrice nell’Università di Pavia 

Direttiva sul diritto d’autore e clausole generali. A proposito della 

condivisione non autorizzata di contenuti 

Francesco Astone, professore straordinario nell’Università di Foggia 

L’equità dei compensi per lo sfruttamento delle risorse di proprietà 

intellettuale 

Chiara Alvisi, professoressa ordinaria nell’Università di Bologna 

IP and mandatory rules 

Ivana Kunda, professoressa nell’Università di Rijeka 


