
 

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

Il sottoscritto Michele Elio De Tullio 
DICHIARA

che le informazioni  sotto riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,  sono
veritiere.

Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)   De Tullio Michele Elio

Settore professionale Legale, Avvocato, Consulente Marchi

Esperienza professionale
Date 2009/…

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore e Managing Partner

Principali attività e responsabilità Attività di  consulenza  e  assistenza  legale.  Contrattualistica  internazionale.  Redazione  di  pareri  e
contratti  in  materia  di  Entertainment  Law,  Proprietà  Intellettuale,  Diritto  d’Autore  e  Diritto
dell’Informatica (nomi a dominio, nuove tecnologie), Diritto Internazionale, Diritto della Concorrenza.
Attività giudiziale e di assistenza in materia di IPR Enforcement

Nome e indirizzo del datore di lavoro De Tullio & Partners (Roma)

Tipo di attività o settore Legale

Esperienza professionale
Date 2006/2007

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Legale

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca, consulenza e formazione nei settori del Diritto d’Autore e Media.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Economia dei Media - Fondazione Rosselli (Roma)

Tipo di attività o settore Economia del diritto

Esperienza professionale
Date 2006/2014 - dal 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Vice-Segretario Generale - Responsabile Affari Legali e Direttore Operativo Sede di Roma

Principali attività e responsabilità Attività di direzione, sviluppo e consulenza per le problematiche di Proprietà Intellettuale relative a
innovazione e internazionalizzazione delle imprese. Consulenza in contrattualistica internazionale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Camera di Commercio Italo-Argentina - CACIA (Roma)

Tipo di attività o settore Economico
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Esperienza professionale
Date 2005/2008

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore e Managing Partner

Principali attività e responsabilità Attività di  consulenza  e  assistenza  legale.  Contrattualistica  internazionale.  Redazione  di  pareri  e
contratti  in  materia  di  Entertainment  Law,  Proprietà  Intellettuale,  Diritto  d’Autore  e  Diritto
dell’Informatica (nomi a dominio, nuove tecnologie), Diritto Internazionale, Diritto della Concorrenza.
Attività giudiziale e di IPR Enforcement

Nome e indirizzo del datore di lavoro De Tullio Liberatore & Partners (Roma)

Tipo di attività o settore Legale

Esperienza professionale
Date 2005/2006

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Legale

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza legale nei settori Entertainment Law, Copyright e Product Placement

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alberobello Puglia Film Commission (Bari)

Tipo di attività o settore Legale

Esperienza professionale
Date 2002/2005

Lavoro o posizione ricoperti Salary Partner

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza legale, contrattualistica internazionale; redazione di pareri e contratti in materia
di Proprietà intellettuale (marchi, brevetti, diritto d'autore) e Computer Law

Nome e indirizzo del datore di lavoro De Simone & Partners (Roma)

Tipo di attività o settore Legale

Esperienza professionale
Date 2001/2002

Lavoro o posizione ricoperti Associato

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza legale; contrattualistica internazionale; redazione di pareri e contratti in materia
di Proprietà intellettuale (marchi, brevetti, diritto d'autore) e Computer Law

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Barzanò e Zanardo (Roma)

Tipo di attività o settore Legale

Esperienza professionale
Date 2000/2001

Lavoro o posizione ricoperti Associato

Principali attività e responsabilità Attività  di  consulenza  legale;  contrattualistica  internazionale;  due  diligence,  redazione  di  pareri  e
contratti in materia di proprietà intellettuale, Entertainment & Media Law, diritto societario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BBLP Pavia & Ansaldo (Roma)

Tipo di attività o settore Legale

Esperienza professionale
Date 1999/2000

Lavoro o posizione ricoperti Associato

Pagina 2/18 - Curriculum vitae di
 De Tullio Michele Elio 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunità europee, 2003    20060628



Principali attività e responsabilità Attività  di  consulenza  legale;  contrattualistica  internazionale;  due  diligence,  redazione  di  pareri  e
contratti in materia di proprietà intellettuale, Entertainment & Media Law, diritto societario

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Internazionale Tosato (Roma)

Tipo di attività o settore Legale

Esperienza professionale
Date 1998/1999

Lavoro o posizione ricoperti Associato

Principali attività e responsabilità Attività  di  consulenza  legale;  contrattualistica  internazionale;  due  diligence,  redazione  di  pareri  e
contratti in materia di proprietà intellettuale, Entertainment & Media Law, diritto societario

Nome e indirizzo del datore di lavoro Rubino-Sammartano Studio Legale Internazionale (Milano)

Tipo di attività o settore Legale

Esperienza professionale
Date 1994/1996

Lavoro o posizione ricoperti Praticante

Principali attività e responsabilità Attività  di  consulenza  legale;  contrattualistica  commerciale;  due  diligence,  redazione  di  pareri  e
contratti in materia di proprietà intellettuale, Entertainment & Media Law, diritto societario

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Mirizzi Amato (Bari)

Tipo di attività o settore Legale

                       Formazione
Date 2005

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente Marchi (U.I.B.M. - Roma)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Attività di consulenza relativa al deposito di domande di registrazione di marchi d’impresa e design

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine Consulenti Proprietà Industriale

Date   1999

Titolo della qualifica rilasciata Traineeship - Stage

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Istruttoria  sulla  eleggibilità  dei  progetti  di  coproduzione  cinematografica;  ricerche  in  materia  di
armonizzazione della legislazione sul copyright tra i Paesi Europei

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Eurimages (Consiglio d’Europa - Strasburgo)  - Fondo di Supporto Europeo per le 
Coproduzioni Cinematografiche

Date 1997

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenza Legale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corte d’Appello di Bari – Ordine degli Avvocati di Bari

Date 1997

Titolo della qualifica rilasciata European Master in Audiovisual Management (Roma - Londra - Madrid)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Entertainment Law, Copyright Law, Film production and distribution

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ANICA ( Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e Audiovisive)

Date 1994

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Diritto Pubblico, Diritto Privato, Diritto Amministrativo, Diritto Civile
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Giurisprudenza

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

ISCED 6

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese, Spagnolo

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C2 Esperto C2 Esperto C2 Esperto C2 Esperto C2 Esperto

Spagnolo C2 Esperto C2 Esperto C1 Esperto B2 Uso indipendente B2 Uso indipendente

Francese C1 Esperto C1 Esperto B2 Uso indipendente B1 Uso indipendente B1 Uso indipendente

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Patente B
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Ulteriori informazioni

Incarichi istituzionali

2016 – ad oggi Camera di Commercio Italia – Cuba e Repubblica Dominicana (Lucca) – Legal Advisor permanente

2015 – 2017 Camera di Commercio Italiana a Malta (Malta) – Delegato per la Puglia e il Lazio  

2015 – 2016 Camera di Commercio Italia – Cuba e Repubblica Dominicana (Lucca) – Membro del Consiglio Direttivo

2014 – 2015 Camera di Commercio Italia – Repubblica Dominicana (Lucca) – Membro del Consiglio Direttivo

2010 – 2012 Sezione delle Camere di Commercio Miste ed Estere in Italia di Unioncamere (Roma) – Coordinatore per le
attività in materia di innovazione, proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione 

2009 - 2011 Fondazione Valore Italia - Membro del Comitato Scientifico e consulente legale della Mostra Disegno e Design
– Brevetti e creatività italiani - tenutasi all’Ara Pacis (Roma) 

2007 - 2009 Ministero per lo Sviluppo Economico -  Esperto italiano designato ai  Working Group della  Commissione
Europea - DG Enterprise and Industry (Bruxelles): “Best Project IPR enforcement support measures”

2007 - 2008 Ministero  dei  Beni  Culturali -  Componente  del  Comitato  Consultivo  Permanente  per  il  Diritto  d'Autore  -
Commissione Speciale "Diritto d'autore e nuove tecnologie” (Roma)

Incarichi internazionali

2018 – ad oggi INTA (International Trademark Association) – Membro del Geographical Indications Committee – Presidente 
del GIs Expansion SubCommittee

2016 – ad oggi AIPPI (Associazione Italiana Per la Protezione della Proprietà Intellettuale) – Membro del  Geographical
Indications Committee 

2016 – ad oggi AAAIP (Asia African Association for Intellectual Property) – Presidente e membro del Board of Directors

2015 – ad oggi INSME International Network of SMEs (Roma) – Membro del Board of Directors

2015 – ad oggi ISOA (International SunflowerOil Association) – Tesoriere / Membro del Board of Directors

2016 – ad oggi ECTA (European Communities Trade Mark Association) – Membro del Law Committee

2013 – ad oggi International Chamber of Commerce (ICC - Parigi) – Chair della  Task Force su  Responsibilities of internet
intermediaries in trademark infringements

2012 – ad oggi Office  for  the  Harmonization  of  the  Internal  Market (OHIM  -  Alicante)  –  Esperto  nel  Working  Group
Enforcement/Training del EU Observatory on Infringement of IPR

2012 – ad oggi European Commission – DG Research (Bruxelles) – Esperto per l’erogazione del Assistance for Patenting

2012 – ad oggi World  Intellectual  Property  Organization (WIPO)  Working Group  on the  Development  of  the  Lisbon
System (Appellations of Origin) (Ginevra) – Osservatore in rappresentanza di ECTA e AIPPI

2011 – ad oggi International  Chamber  of  Commerce (ICC  –  Parigi)  -  Membro  italiano  della  Commissione  Proprietà
Intellettuale 

2011 – 2013 WIPO Standing Committee on Trademarks, Industrial Design and Geographical Indications  (Ginevra) –
Osservatore in rappresentanza della International Chamber of Commerce (ICC)
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2011 – ad oggi Commissione  Bilaterale  Italia  –  Argentina presso il  Ministero  degli  Affari  Esteri  (Roma)  -  Delegato  della
Camera di Commercio Italo-Argentina (CaCIA)

2010 – 2016 ECTA (European Communities Trade Mark Association) – Membro del Geographical Indications Committee 

2010 – ad oggi INTA (International Trademark Association) – Task Force Leader della Joint Task Force on EU Observatory on
IPR Infringements nell’ambito del EU Anti-Counterfeiting Subcommittee 

Of Counsel

2017 – ad oggi Membro del Gruppo Legale AICIG Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche

2016 – ad oggi Camera di Commercio Italia – Cuba e Repubblica Dominicana – Legal Advisor

2012 – 2014 Camera di Commercio Italo – Ghana – Consulenza progettuale. Supporto e assistenza legale e in materia di
innovazione e proprietà intellettuale. Consulenza nell’organizzazione dei processi e nelle relazioni istituzionali

2006 – 2014 Fondazione Rosselli – Istituto di Economia dei Media (Roma) – Attività di ricerca, consulenza e formazione in
tema di Diritto d’Autore e dei Media Sectors

Pubblicazioni

2017 Coordinatore  e  contributore,  nonché  esperto,  dello  Studio  commissionato  da  DG  Agri  della  Commissione
Europea e realizzato in collaborazione con EUIPO-EU Observatory e KPMG, denominato Study on Protection
and Control of Geographical Indications for Agricultural Products in the EU Member States

2015 Autore dell’articolo  Best practices of cooperation between Internet Intermediaries and Right Holders to
reduce online Intellectual Property Infringements tradotto in inglese e in russo e pubblicato sul Magazine of
IP Court (Russia)

2015 Co-autore per la Guida Convey 2015 dell’articolo dal titolo Protezione dei prodotti di qualità negli USA tra
marchi di certificazione e riconoscimento delle GIs

2014 Curatore e autore delle pubblicazioni in materia di tutela della proprietà intellettuale, nell’ambito del progetto
Difendi la proprietà Industriale Fai crescere le tue idee promosso e finanziato dal Ministero dello Sviluppo
Economico – Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 

2014 Autore  dell’articolo  Il  rilancio  delle  relazioni  commerciali  tra  Italia  e  Stati  Uniti  grazie  alla  rimozione
dell’Italia  dalla  Watch  List  sul  rispetto  dei  diritti  di  proprietà  intellettuale  pubblicato  sul  portale:
www.exportiamo.it

2014 Autore della  Guida operativa per la registrazione di marchi presso UAMI e OMPI, per conto di Dintec su
incarico di alcune Camere di Commercio

2013 Autore del capitolo  Tutela e sanzioni in materia di marchi nell’ambito del  Trattato Giuffrè di Diritto Civile e
Commerciale – Vol. 20 Proprietà Industriale a cura di Alberto M. Gambino non ancora pubblicato

2013 Autore del  commento all’art.  2571 del  Codice Civile  (Preuso del  marchio)  nell’ambito  del  Commentario al
Codice civile e alle Leggi civili (UTET, 2013)

2013 Co-autore  per  la  Guida  Convey  2013  dell’articolo  dal  titolo  Strategie  di  protezione  e valorizzazione  dei
prodotti agroalimentari di qualità nei Paesi extra UE

2012 Autore e coordinatore delle n. 2 Guide dal titolo: Proprietà Intellettuale e contraffazione e Contrattualistica
Internazionale nell’ambito  del  progetto  “E4E  Expert4Export”  realizzato  su incarico  e  in  collaborazione  con
Unioncamere Puglia e le CCIAA di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
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2011 Co-autore del Codice Commentato della Proprietà Industriale e Intellettuale (UTET, 2011) – Commento agli
articoli 80 - 85 bis e 190-195 della L. 633/41 e ai D.L. 72/2004 e D.L. 7/2005

2011 Coordinatore  e  co-autore  per  WIPO  (World  Intellectual  Property  Organization)  delle  Customizzazioni
(aggiornamento della legislazione e inserimento di  casi studio e  best practice)  in italiano e spagnolo delle
seguenti n. 9 Guide WIPO: Creare un marchio, Espressioni creative, Inventando il futuro, La bellezza della
forma,  Il  marketing nell'artigianato  e  nelle arti  figurative:  il  ruolo  della  Proprietà  Intellettuale,  I  segreti  della
proprietà intellettuale, Scambiare il valore, Cambiare in tempo, La proprietà intellettuale al servizio dell’impresa

2010 – 2011 Coordinatore e co-autore – per l’Istituto Tagliacarne e per conto del Ministero Sviluppo Economico – Direzione
Generale Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – della  Guida Operativa sulla Proprietà
Industriale 2010 e del successivo aggiornamento del 2011

2011 Autore – per  conto di  Dintec  -  di  n.  2 Schede Informative su  Proprietà Intellettuale  in Russia e in Cina
pubblicate sull’Osservatorio Proprietà Industriale 2010

2011 Componente del  Comitato  di  Redazione della Rivista  Diritto Mercato Tecnologia pubblicata  dall’Università
Europea di Roma

2010 Autore  –  per  il  Catalogo  della  Mostra  Disegno  e  Design  organizzato  dalla  Fondazione  Valore  Italia  (Ed.
Fondazione Valore Italia,  2009) – dell’articolo dal titolo  Proprietà Intellettuale e competitività del Sistema
Italia tradotto in lingua inglese e cinese 

2010 Co-autore dell’articolo  "The Public re-use Licence"  nell'ambito del 4° Meeting Italiano del Software Libero

2010 Curatore Pubblicazione  RAI ZONE dal  titolo:  La ricchezza intangibile  – La proprietà  intellettuale  come
fattore di accelerazione del mercato audiovisivo

2009 Co-autore  Guida  CACIA  dal  titolo:  La  strategia  di  proprietà  intellettuale  per  l’accesso  al  mercato
dell’Argentina – I casi della Libia, della Polonia e del Vietnam

2009 Co-autore Guida Convey-ItaliaOggi  2009 dedicata alla  Tutela della Proprietà Intellettuale in 12 Paesi del
Nord e Sud America e dell’Africa Mediterranea

2008-2009 Autore – per  conto di  Unioncamere Puglia,  in  collaborazione con CCIAA di  Bari,  Foggia,  Lecce,  Taranto e
Brindisi – del Vademecum sulla Tutela della Proprietà Intellettuale per le PMI, a conclusione del Roadshow
sulla tutela della proprietà intellettuale nelle province pugliesi 

2006 Autore del capitolo Le dinamiche negoziali tra produttori di contenuti e broadcaster per il  Nono rapporto
IEM pubblicato da Guerini e Associati Editori per l’Istituto Economia dei Media - Fondazione Rosselli (Roma)

2005 Componente del Comitato Scientifico della rivista telematica computerlaw.it (Roma)

2005 Autore dell’articolo  dal  titolo  Uso  e contraffazione del  marchio in internet pubblicato  sul  n.  1/2005  della
Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie (Nyberg Edizioni - Milano)  

2004 - 2005 Componente  del  Comitato  di  Redazione  della  Rivista  di  Diritto,  Economia  e  Gestione  delle  Nuove
Tecnologie (Nyberg Edizioni - Milano)

Attività accademica, formazione e assistenza alle imprese

2015 – ad oggi EASME (Executive Agency for SMEs della Commissione Europea) – Coach in materia di  gestione della
proprietà intellettuale per le PMI beneficiarie di fondi europei sulla base del programma SME Instrument

2014 – ad oggi ICE-ITA Italian Trade Agency – Docente ed esperto per servizio di affiancamento nell’ambito delle attività del
Piano Sud nell’ambito dei Corsi di Formazione in materia di proprietà intellettuale tenutisi a Palermo, Catania,
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Foggia,  Bari,  Napoli(2) con  lezioni  in  materia  di  Protezione  e  sfruttamento  dei  diritti  di  proprietà
intellettuale

2006 – ad oggi Università  di  Roma  La  Sapienza -  Facoltà  di  Giurisprudenza,  Istituto  di  Filosofia  del  Diritto  –  Docente
nell’ambito del Master in Diritto dell'informatica: Teorie e tecniche della normazione 

2017 EUIPO - IPC-EUI (India) – Esperto in materia di Indicazioni Geografiche per un ciclo di seminari itineranti Kochi,
Chennai, Vijayawada, Bangalore (India), finalizzati a trasferire conoscenze ed expertise a produttori, avvocati e
consulenti indiani  

2016 ICE-ITA Italian Trade Agency – Docente per il Corso COR.CE Regione Lazio

2016 Università degli Studi di Bari – Docente per il Master in Fiscalità di Impresa

2016 SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) – Docente del Master Consulenti export nelle PMI
organizzato a Roma, con la lezione: Tutela della proprietà intellettuale nelle azioni di esportazione

2015 – 2016 ICE-ITA Italian Trade Agency – Docente in lingua inglese del Corso Origini destinato a giovani laureati stranieri
di origine italiana

2014 – 2015 Universitas Mercatorum (Roma)  –  Docente  nell’ambito  delle  Attività  di  formazione e sensibilizzazione del
corpo docente della scuola primaria e secondaria sui temi della lotta alla contraffazione e della valorizzazione e
tutela  della  proprietà  intellettuale,  programma  finanziato  dal  Ministero  dello  Sviluppo Economico,  con  la
preparazione di FAD, tutorial e lezioni in aula (Roma), indirizzato ai docenti delle Scuole Primarie e secondarie

2015 CETMA (Brindisi)  –  Docente  nell’ambito  del  progetto  MAIND-Formazione  (PON03PE_00004_1Formazione)
finanziato dal MIUR e dall’Unione Europea – per n. 16 ore sul tema “La gestione della proprietà intellettuale”

2014 Università Statale di Milano – Docente nel corso del seminario su La protezione delle Indicazioni Geografiche
negli Accordi Commerciali Bilaterali, con particolare attenzione al CETA e al TTIP , con un intervento dal titolo:
Casi pratici di tutela ed enforcement della DOP Provolone Valpadana DOP 

2014 Sardegna Ricerche (Cagliari) – Docente nel  corso della giornata di  formazione su  Proprietà intellettuale
come strumento di accesso a finanziamenti per start-up e PMI 

2014 CIHEAM-IAM Bari (Istituto Agronomico del Mediterraneo) –  Mentor per due start-up (Last Fruits and  Promis
Biotech) nell’ambito del progetto Noble Ideas.

2014 Universitas Mercatorum – Docente nell’ambito del progetto  Piccoli Grandi Inventori Crescono promosso e
finanziato  dal  Ministero dello Sviluppo Economico,  con la preparazione di  FAD, tutorial  e lezioni  in aula
(Roma), indirizzato ai docenti delle Scuole Primarie e secondarie

2014 Unioncamere  Molise  (Campobasso) –  Docente  nell’ambito  del  corso  di  formazione  su: La  proprietà
intellettuale come strumento di accesso a finanziamenti per start-up e PMI 

2013 Dintec  –  Formazione  per  la  Camera  di  Commercio  di  Avellino  con  una  lezione  dal  titolo  Protezione  e
valorizzazione dell’innovazione e della creatività

2013 Universitas Mercatorum  - Docente nell’ambito del Piano formativo in materia di  Proprietà Industriale per il
personale degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio di Sassari e Salerno – per una seconda fase
di seminari di  affiancamento ai  funzionari degli  Uffici  Marchi e Brevetti  e di  supporto alle PMI sulle  seguenti
materie: Tutela legale e giudiziale dei diritti di proprietà intellettuale

2013 Dintec – Docente e tutor presso la Camera di Commercio di Caltanissetta per un ciclo di formazione di n. 2
seminari  indirizzati  ai  professionisti  e  alle  PMI  della  provincia  di  Caltanissetta,  in  materia  di  Tutela  della
proprietà intellettuale e lotta alla contraffazione in ambito internazionale

2013 Unioncamere – Docente  nell'ambito della  Giornata di  Formazione  per le  Camere di  Commercio  Bilaterali
(Bologna) organizzato dall’Associazione Italiana delle Camere di Commercio Bilaterali - con un intervento da
titolo: Come studiare e preparare un progetto di successo per l’accesso a bandi italiani ed europei
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2013 Universitas Mercatorum – Docente nell’ambito del  Piano formativo in materia di  Proprietà Industriale per  il
personale degli Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di Commercio di Sassari e Salerno –  nell’ambito di una
prima fase di seminari di assistenza tecnica sulle seguenti materie: Ricerche sui brevetti e marchi: database
gratuito e prima consulenza di  orientamento,  attività  preliminari prima  di  presentare un marchio o
brevetto,  applicazioni  di progettazione:  inventiva,  carattere  individuale,  la  capacità distintiva,
valutazione prima di avviare qualsiasi  azione IP in paesi terzi

2013 Camera di Commercio di Bari – Docente per  la nel  corso delle  3 giornate di formazione rientranti  nel
Progetto Anti-Counterfeiting Tool-Kit, in collaborazione con Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane

2013 Dintec – Docente e tutor in favore della Camera di Commercio di Cosenza per un ciclo di formazione di n. 2
seminari indirizzati ai funzionari della Camera di Commercio di Cosenza e alle PMI della provincia di Cosenza, in
materia di Primo orientamento delle imprese nelle attività di protezione della proprietà intellettuale

2013 INSME – Docente nel corso dell’Annual Meeting 2013 (Izmir – Turchia): Training Course on IPR 

2013 Camera di Commercio di Campobasso – Mini-Corso su Proprietà Intellettuale e Lotta alla Contraffazione

2013 Camera di Commercio di Bologna – Strumenti di ricerca e analisi brevettuale – Le banche dati in materia di
brevetti, marchi e design

2013 Docente nelle attività di formazione previste dal Progetto Expert for Export (E4E) per Unioncamere Puglia in
materia di Contrattualistica Internazionale e Proprietà Intellettuale (Bari, Taranto, Lecce, Brindisi)

2012 Docente per A.R.T.I. Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione) – nell’ambito del Progetto ILO
2 presso le sedi universitarie di Foggia, Bari e Lecce – con il workshop dal titolo Prosecution delle domande di
brevetto in Italia e alll’estero, strategie di contenimento dei costi e strumenti di lotta alla contraffazione

2012 Docente per i seminari di formazione per Universitas Mercatorum (24 ore di FAD + 56 ore di formazione sincrona
in aula - Roma) nell’ambito del  Piano formativo in materia di Proprietà Industriale per il personale degli
Uffici Brevetti e Marchi, dei Centri Patlib, dei Patent Information Point e delle Unioni Regionali , realizzato
nell’ambito della Convenzione MISE DGLC-UIBM - Unioncamere

2012 - 2013 Docente per  il  Minimaster  Come superare la crisi: strategie e strumenti per affrontare i mercati latino-
americani (Salerno) organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Argenitna in collaborazione con Intertrade 

2012 - 2013 Docente per il Master in Food & Beverage organizzato da SDA Bocconi School of Management (Milano) con
una  lezione  da  titolo:  Appellations  of  Origin,  Geographical  Indications,  Collective  and  Certification
Trademarks: similarities and differences.

2012 Esperto in diritti di PI nominato da Meta Group – Team Leader del Progetto ESIC2 promosso e finanziato dalla
Commissione Europea DG Ricerca – per la fornitura del servizio di Assistenza alla brevettazione (Roma)

2011 - 2012 Coordinatore del Progetto Contrattualistica Internazionale e Proprietà Intellettuale per sostenere i processi
di  internazionalizzazione,  di  promozione e  di  tutela  del  Made in  Italy realizzato  nell'ambito  del  Fondo
Intercamerale di Intervento - Sezione delle Camere di commercio miste di Unioncamere (Roma)

2011 Docente nell’ambito del seminario e workshop organizzato dalla Fondazione Gianni Benzi (Bari) – nell’ambito
delle  attività  formative  “Labobiotech”  dell’Università  di  Bari  –  con  una  lezione  dal  titolo:  Procedure  di
registrazione e valorizzazione dei brevetti biotecnologici

2010 Docente per il seminario di formazione rivolto alle Camere di Commercio Miste  IPR Desk del Ministero dello
Sviluppo  Economico:  excursus  storico,  attività  svolte,  servizi  erogati.  Le  attività  di  supporto  della
Camera di Commercio Mista in relazione alle attività estere degli IPR Desk (Roma) 

2010 Docente  per  il  seminario  di  formazione  rivolto  alle  Camere  di  Commercio  Miste  Il  fenomeno  della
contraffazione: definizione, scopo e metodi di analisi (Roma) 
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2010 Docente per il seminario di formazione rivolto alle Camere di Commercio Miste I servizi di primo orientamento
e supporto alle imprese sulla PI (Bologna) 

2010 Docente per l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di formazione per i funzionari delle Divisioni di Opposizione Marchi
sull’Onere di utilizzo dei marchi d’impresa (Roma) 

2010 Speaker e ospite durante la trasmissione Design.book su Leonardo TV (Piattaforma Sky) su “Protezione del
Design e Proprietà Intellettuale”

2010 Docente  per  l’Istituto  Guglielmo  Tagliacarne  presso la  Camera  di  Commercio  di  Benevento nell’ambito  del
Laboratorio delle idee e brevetti come “servizio di supporto” per approfondire i diversi aspetti legati alla tutela
dell’attività  inventiva e delle  innovazioni,  nonché al  contrasto  delle attività  di  contraffazione,  con particolare
riferimento al settore agroalimentare in considerazione della sua rilevanza per l’economia della provincia.

2010 Docente per l’Istituto Guglielmo Tagliacarne presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria nell’ambito del
percorso di formazione professionalizzante sulla Protezione del Design.

2009 Docente per la Camera Europea dell’Alta Sartoria (Roma) con una lezione dal titolo Marchi, design e proprietà
intellettuale nell’alta sartoria

2009 Coordinatore e docente, su incarico di Unioncamere Puglia, del ciclo di seminari e workshop di formazione e
sensibilizzazione sulle tematiche di proprietà intellettuale, in collaborazione con le Camere di Commercio
pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto) per un totale di 80 ore

2009 Organizzatore  e  docente  per  IFOC (Agenzia  Speciale  della  Camera  di  Commercio  di  Bari)  nell’ambito  del
Master Filmcommissioner e Fundraiser e docente per i seguenti moduli: Il quadro normativo; La struttura del
mercato cinematografico e audiovisivo; Fund raising per l’audiovisivo per un totale di 138 ore

2008 Docente del  Master in Intellectual Property, Competition and Market anizzato dalla Seconda Università degli
Studi (Napoli) con un modulo su Proprietà Intellettuale, diritto d’autore e diritti connessi

2008 - 2010 Docente per ICE (Istituto Commercio Estero) nell’ambito del Master “Idea Cina” con una lezione dal titolo Diritto
d’autore e nuove tecnologie (Milano)

2007 - 2008 Docente del  Master in internazionalizzazione, design e sviluppo locale organizzato dall’Università Alma Mater
(Bologna) con lezione dal titolo: La Proprietà intellettuale e industriale (PI) come fattore di competitività e
internazionalizzazione  delle  PMI e  Diritti  di  proprietà  Intellettuale:  marchi,  certificazioni  di  qualità,
brevetti e design

2007 Docente per  Innova S.p.A. al  Master MIMA presso il Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale (Capua) con una
lezione dal titolo: Aspetti legali e contrattuali del trasferimento tecnologico

2007 Docente del Master in diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione organizzato dall’Università degli
Studi “La Sapienza” (Roma) con lezione dal titolo: Nuove tendenze nella distribuzione di contenuti on line e
diritti sui new media

2007 Docente per  ICE (Istituto Commercio Estero) nell’ambito del programma di formazione dei dirigenti  dei Desk
Anticontraffazione in materia di Diritto d’autore e derivati (Roma)

2007 Docente per  Innova S.p.A. nel  Introductory Course to Intellectual Property Rights (Bruges - Belgio)  per
ingegneri chimici specializzati nel settore delle materie organiche

2007 Docente per l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di formazione per i funzionari delle Divisioni di Opposizione Marchi
su Casi pratici di confondibilità tra marchi (Roma) 

2003 Docente per il seminario formativo "Strumenti per il Commercio Internazionale: Internet, Contratti, facilitations"
(Lecce) organizzato da SCINT su "Sviluppo e Protezione di Marchi Internazionale e Domain Name"

Partecipazione a conferenze e seminari internazionali
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2017 Relatore  nel  corso  del  Workshop  on  the  protection  and  promotion  of  Geographical  Indications  (GI)
organizzato a Cape Town dall’Ambasciata Italiana a Pretoria:
https://international.agi.it/news/south_africa_geographical_indications_a_workshop_from_italy-3146504/news/2017-11-21/

2017 Relatore nel corso del “Special Seminar on Intellectual Property Rights” organizzato dall’Ambasciata Italiana
a Pechino in  occasione  dell’evento  tenutori  a  Pechino “China-Italy  Science,  Technology and Innovation
Week 2017” con la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica 

2017 Relatore nel corso della conferenza organizzata a Bruxelles presso la Commissione Europea (DG AGRI) e
EUIPO su Better Control & Enforcement of GIs in the EU con una relazione su Surveillance of the use of
names in the marketplace

2017 Relatore nel corso del seminario tenutosi a Puerto Vallarta (Messico) in occasione dell’Assemblea INSME, con
un intervento dal titolo: "Internet of things and IPRs: new challenges in the global value chain”

2016-2017 Relatore nel corso del  Preparatory briefing meeting for the business delegation to Vietnam, Singapore
and Indonesia (Bruxelles – 2016)  e nel  debriefieng (Webinar  -  2017)  organizzato da  Consumers, Health,
Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA) della DG AGRI – Commissione Europea 

2016 Organizzatore e moderatore della Conferenza ICC (Roma) su Monetization of Intangibles

2016 Speaker nel corso del Round Table organizzato da INSME “From Small and Medium to Smart and Mindful”
durante il 12° INSME Annual Meeting a Doha (Qatar) con una presentazione dal titolo “IP4SMEs”

2016 Speaker per conto del  EU-China SMEs IPR HelpDesk e EU-South East Asia SMEs IPR HelpDesk per una
serie di eventi e webinar su differenti argomenti in materia di protezione e tutela della proprietà intellettuale,
tenutisi nelle seguenti località: Bruxelles, Malaga, Debrecen (Ungheria), Svezia (Gävle, Borlänge, Mora)

2015 Speaker  nel  corso  dell’evento  The  Dr.  Richard  Maponya  Annual  Soweto  Entrepreunership  Conference
(Johannesburg – South Africa) organizzata da CSBD – Centre for Small Business Development of the University
Johannesburg  –  con  una  relazione  dal  titolo:  The  role  of  Intellectual  Property  in  enhancing  the
competitiveness of start-ups and SMEs

2015 Speaker  nel  corso  del  WIPO  Worldwide  Symposium  2015  on  Geographical  Indications (Budapest  –
Ungheria) in rappresentanza del Governo Italiano (Ministero Politiche Agricole – Ministero Sviluppo Economico)
con una presentazione dal titolo:  From Lisbon to Geneva: the outcome  of the Lisbon System revision

2015 INSME (International  Network  of  SMEs)  –  Speaker  nel  corso  del  webinar  intitolato:  Protection  of  Non
Agricultural Geographical Indications

2015 Speaker per EU-China SMEs IPR HelpDesk (Riga – Latvia) durante l’evento Riga Food 2015 con un intervento
dal titolo: The protection of high-quality food products and Geographical Indications in China

2015 Speaker - in rappresentanza di INTA (International Trademark Association) - nel corso della Counterfeiting of
Cosmetics, Perfumes and Luxury Goods Conference organizzata dall’UAMI (Alicante) con un intervento dal
titolo: The role of INTA in supporting brand-owners of cosmetics and luxury goods

2015 Moderatore  –  nel  corso  della  Giornata  dell’Industria  Audiovisiva  Argentina organizzata  dall’Ambasciata
Argentina  in  Italia  presso  ANICA  –  della  Tavola  Rotonda  Riflessioni  sul  finanziamento  dell’Industria
Audiovisiva

2015 Moderatore,  durante  l’INSME  Annual  Meeting  2015 (Cape  Town  –  South  Africa),  della  Tavola  Rotonda
Inclusive innovation or inclusive growth? The evolutionary dilemma

2015 Rappresentante  di  ECTA  (European  Community  Trademark  Association) nel  corso  della   Diplomatic
Conference on the revision of the Lisbon System (Ginevra – Svizzera)
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2015 Moderatore,  durante  l’INTA Annual  Meeting  2015  (San  Diego  –  USA),  nel  corso  della  Task  Force  EU
Observatory,  della  Tavola  Rotonda  EU  Observatory  on  IPR  Infringements:  new  projects  and  future
scenarios

2015 Relatore nel corso del convegno Fighting Counterfeits: future challenges and cooperation between the US
& Italy” (Washington DC – USA) organizzato dall’Ambasciata Italiana a Washington DC

2015 Speaker per conto del EU-China SMEs IPR HelpDesk (Bucarest – Romania) nel corso del convegno Markets
in  India  and  China:  Opportunities  and  Challenges con  un  intervento  dal  titolo:  Protection  of  intellectual
property rights in China

2015 Speaker nel corso del Single Market EU Forum (Milano) organizzato dalla DG Growth – European Commission,
con  un  intervento  dal  titolo:  Challenges  in  IPRs  protection  and  enforcement  in  the  geographically
differentiated food sector: The experience of the Protected Designations of Origin (PDO) Taleggio and
Provolone Valpadana

2014 Speaker nel corso della Tavola Rotonda organizzata da ICC Russia (Mosca - Russia) e intitolata: IP issues on
the Internet:  copyright and related rights protection con un intervento dal  titolo:  International and EU best
practice of cooperation between IP holders and Internet Intermediaries

2014 Moderatore  nel  corso  della  Tavola  Rotonda  organizzata  da  INTA/INDICAM (Milano)  su  La contraffazione
online in Italia

2014 Speaker,  durante  l’INTA  Leadership  Meeting  2014  (Phoenix,  USA),  nel  corso  dell’Anti-Counterfeiting
Committee  –  EU Subcommittee,  con  un  Report  on  the  activites  2014  of  the  EU Observatory  on  IPR
Infringements

2014 Speaker nel corso del Webinar organizzato dal EU-ASEAN SME IPR Helpdesk con una presentazione dal titllo:
How to protect your IP at Trade Fairs in Southeast Asia

2014 Speaker – in qualità di rappresentante di  EU-China SME IPR Helpdesk e EU-ASEAN SME IPR Helpdesk in
occasione dellae Apero Session (Rome – Italy) organizzata da APRE (Agenzia Italiana per la Promozione della
Ricerca Europea) – con una presentazione intitolata: IPR in China: Tips and tricks

2014 Speaker – in qualità di rappresentante di  EU-China SME IPR Helpdesk and EU-ASEAN SME IPR Helpdesk
durante la  KIM Conference 2014 (Barcelona, Spagna) organizzata da KIM – con un report dal titolo:  IPR in
ASEAN and China Smart Sectors: Internationalization and Innovation. The Challenges

2014 Speaker, per conto della  Camera di Commercio Italo-Argentina,  durante l'evento internazionale tenutosi a
Roma e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma dal titolo: Roma Cereali 2014

2014 Moderatore, durante l'INTA Annual Meeting 2014 (Hong Kong, Hong Kong), del Table Topic sulle Best practice e
casi  di  successo  nella  cooperazione  tra  internet  intermediaries  e  titolari  di  diritti  nell'ambito  della
violazione di diritti di PI sul web

2014 Moderatore e relatore, durante l'INTA Annual Meeting 2014 (Hong Kong, Hong Kong), nel corso della  Round
Table  Joint  Task  Force  on  EU  Observatory  Agenda  e  della  Anti-Counterfeiting  Committee  –  EU
Subcommittee  con  report  degli  aggiornamenti  sulle  attività  degli  esperti  dello  EU  Observatory  on  IPR
Infringements

2014 Moderatore durante lo  INSME Annual  Meeting 2014 (Abu Dhabi,  EAU)  nel  corso della  Tavola  Rotonda  3
intitolata "An Entrepreneurial Smart Makers Eco-system" tenuta da Christian Saublens

2014 Relatore per il Training and awareness seminar on IPRs in the context of H2020 (Bruxelles, Belgio) con una
relazione dal titolo Experience of an IPR consultant organizzato dalla Commissione Europea DG Research &
Innovation

2013 Relatore,  nel  corso  dell’INTA Leadership  Meeting  2013  (Miami  –  USA),  nell’ambito  di  Anti-Counterfeting
Committee e European Council Meeting, con relazioni sulle attività del EU Observatory on IPR Infringements
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2013 Relatore – nell’ambito del meeting annuale della IP Commission di ICC tenutosi a San Paolo (Brasile) – con una
relazione sul tema:  Best practices and successful cases of cooperation between internet intermediaries
and right-holders in IP infringement in the internet

2013 Speaker e moderatore nel Round Table Services for the protected exploitation of research projects. Focus
on Assistance for patenting tenutosi a Izmir (Turchia) nel corso dell’Annual Meeting 2013 di INSME

2013 Moderatore e relatore, nel corso dell’INTA Annual Meeting 2013 (Dallas – USA), per i seguenti 3 eventi: Round
Table Joint Task Force on EU Observatory Agenda,  Anti-Counterfeting Committee e European Council
Meeting con  relazioni  circa  gli  aggiornamenti  delle  attività  degli  esperti  del  EU  Observatory  on  IPR
Infringements  

2012 Relatore – nell’ambito dell’IP Commisssion Meeting di ICC (Pechino - Cina) - sul tema The responsibility of
internet intermediaries in relation to the use of trademark on the internet

2012 Esperto in diritti di PI nominato da Meta Group – Team Leader del Progetto ESIC promosso e finanziato dalla
Commissione Europea  DG Ricerca –  per  l’incontro  con la  Direzione Generale  dell’EPO (Ufficio  Brevetti
Europe) (Monaco - Germania)

2012 Relatore  nell’ambito  del  Taiex  Seminar  on  Enforcement  of  Intellectual  Property  Rights  (Batumi  –  Georgia)
organizzato dalla Commissione Europea con un intervento dal titolo:  IP enforcement practice on borders in
European Countries

2011 Relatore  nell’ambito  della  conferenza  internazionale:  Inspiring  mind-source  of  design  and  technology –
nell’ambito dei lavori del settimo Meeting Annuale di INSME (Helsinki - Finlandia) – con un intervento dal titolo:
Protection and valorisation of design and non-technological innovation.

2011 Relatore  nell’ambito  del  seminario  “Innovazione  e  proprietà  industriale:  brevetti  e  marchi  come  fattori  di
competitività”,  facente  parte  del  progetto  della  Commissione  Europea  (DG  Enterprise)  Enterprise  Europe
Network, con un intervento dal titolo International patenting strategies (Roma)

2009 Organizzatore, chairman e relatore della tavola rotonda organizzata in collaborazione con Ministero degli Affari
Esteri argentino, INCAA e CaCIA dal titolo Acuerdo de coproducción italo-argentina, contenidos digitales y
gestión de los derechos  tenutasi presso la Cancilleria Argentina (Buenos Aires - Argentina) 

2009 Relatore - su specifico incarico da parte del EU China IPR Desk for SMEs - nell’ambito dell’evento SIDEREUS
(Roma)  organizzato  da  FILAS  (Finanziaria  Regione  Lazio),  della  relazione  dal  titolo  Presentazione  delle
attività del EU China IPR Desk for SMEs 

2009 Chairman  nell’ambito  della  conferenza  (Bruxelles  -  Belgio)  organizzata  dalla  Commissione  Europea  –  DG
Enterprise & Industry dal titolo Making IPR work for SMEs

2009 Relatore nell’ambito dell’evento PATTINNOVA 2009 (Praga – Repubblica Ceca) organizzato dalla Commissione
Europea – DG Enterprise & Industry con un intervento dal titolo Copyright and Internet

2008 Relatore  per  CACIA nell’ambito  del  workshop (Ginevra -  Svizzera)  organizzato  da  OMPI -  Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale - Agenzia ONU (Ginevra) dal titolo:  IP Capacity-Building Activities by
Business Support Institutions, Including Chambers of Commerce

2008 Relatore nell’ambito  del  Taiex  Seminar  on Enforcement of  Intellectual  Property  Rights (Praga – Repubblica
Ceca)  organizzato  dalla  Commissione  Europea  (DG  Enlargement)  con  quattro  relazioni:  Authentication
technologies used in combating counterfeiting, International and regional cooperation in combating IP
crimes,  IPR  awareness  raising  and  inforrmation  campaigns,  Counterfeiting  of  pharmaceuticals:  EU
experience

2007 Relatore nell’ambito del Taiex Seminar on the Enforcement of Intellectual Property Rights (Praga – Repubblica
Ceca) organizzato dalla Commissione Europea (DG Allargamento) con i seguenti  interventi:  Authentication
Technologies used in combating counterfeiting e  International and regional co-operation in combating
IPR Crime. Awareness raising and education programmes
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2007 Relatore  all’Assemblea  Generale  (Roma)  dell’INSME (International  Network  of  Small  and  Medium  Sized
Enterprises) con l’intervento: IPR’s: new challenges and opportunities 

2007 Relatore nell’ambito del Taiex Seminar on Copyright and Related Rights (Ljubljana - Slovenia) organizzato dalla
Commissione Europea (DG Allargamento) con uno speech dal titolo:  Enforcement of Intellectual Property
Rights

2007 Relatore  nell’ambito  del  Taiex  Seminar  on  Enforcement  Rights  (Ankara  -  Turchia)  organizzato  dalla
Commissione Europea (DG Allargamento) con uno speech dal titolo: Relations between collecting societies,
right holders and users. Private copy and DRMs

2006 Esperto  per  OMPI -  Organizzazione Mondiale  della  Proprietà  Intellettuale -  Agenzia  ONU (Ginevra)  in  due
missioni in Ecuador e Suriname. Relatore nelle conferenze organizzate dal Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual  (IEPI)  a  Quito  e  Guayaquil  (Ecuador)  con  interventi  dal  titolo:  Los  derechos  de  propiedad
intelectual  y el  sector  textil:  Marcas tradicionales y  colectivas,  Indicaciones Geograficas y Diseños .
Relatore nella conferenza organizzata  dal  Ministero  del  Commercio  e Industria del  Suriname a Paramaribo
(Suriname) dal titolo:  Cluster strategies in Awareness Rasing Process on IP: Collective Trademarks and
Geographical Indication

2006 Esperto italiano in materia di  Intellectual Property Rights nel  Think Tank on European Film and Film Policy
(Copenhagen - Danimarca) organizzato da Danish Film Institute in collaborazione con la Commissione Europea

2006 Relatore nell’ambito  del  Taiex  Seminar  on Copyright  and related  rights  (Sofia  -  Bulgaria)  organizzato  dalla
Commissione Europea (DG Allargamento) con interventi dal titolo: Collective management of author’s rights:
the example of audiovisual works e The reproduction right and the collective management in the context
of the Information Society 

2006 Relatore nell’ambito del Taiex Seminar on Community Trademarks and Designs (Pristina - Kosovo) organizzato
dalla Commissione Europea (DG Allargamento) con un intervento dal titolo: Strategies to select a trademark:
a real life experience

2006 Relatore nell’ambito del Seminario Internazionale  Cómo aumentar el valor de su empresa? Las pymes y la
Propiedad Intelectual (Montevideo - Uruguay) organizzato dalla Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay.  Titoli  degli  interventi:  Gerenciamiento  de  la  Propiedad  Intelectual  por  las  pymes:  buenas
prácticas y casos de estudio e Servicios y herramientas de Propiedad Intelectual para las pequenas y
medianas empresas: la experiencia de Italia y la Unione Europea

2005 Relatore per C.E.I. (Central European Initiative) al  8th CEI Summit Economic Forum (Bratislava - Slovacchia).
Titolo:  Geographical Wine Protection in EU market: case law and new strategies of fight against agro-
piracy nell’ambito del seminario su “Agribusiness: focus on local brands marketing”  

2003 Relatore nell’ambito del EU Trade Marks and Designs Forum (Budapest - Ungheria) organizzato dall’Ufficio per
l’Armonizzazione del Mercato Interno – Commissione Europea (UAMI) con un intervento dal titolo:  Olfactory
and taste marks: concepts, registrability and examples

Partecipazione a conferenze e seminari in Italia

2017 Comune di Milano – Indicam: Relatore durante il Workshop Le contraffazioni agroalimentari: la tutela del
made in Italy nel corso dell’evento In The Mood For Food - Politiche Alimentari Metropolitane

2016 Camera  di  Commercio  di  Ravenna:  Seminario  Dal  Marchio  Comunitario  al  Marchio  dell’Unione  Europea:
Novità e adempimenti – Indicazioni Geografiche, marchi collettivi e di certificazione: similitudini e differenze 

2016 Lazio Innova: Speaker nel corso degli eventi: Focus Repubblica Dominicana e Focus Cuba con relazioni su:
Aspetti legali e preparazione al mercato

2016 Relatore nel corso dell’evento organizzato dal  Consorzio ARCA (Palermo) sul tema: “Finanza e tassazione
agevolata su diritti di proprietà intellettuale: le novità del 2016” su Bando Marchi+2 e Patent Box 
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2016 Relatore nel corso dell’evento organizzato da Confindustria Bari-BAT (Bari) sul tema: “Tassazione agevolata
in materia di proprietà intellettuale: le novità del 2016” su Bando Marchi+2 e Disegni+3

2015 Speaker  per  conto  del  Consorzio  Camerale  per  il  Credito  e  la  Finanza –  nell’ambito  del  Convergence
Programme promosso e organizzato da EUIPO – nel corso di due eventi (Bari and Bolzano), con presentazioni
dal  titolo:  The protection of  intellectual  property and the fight  against counterfeiting in the agri-food
sector 

2015 Relatore nel corso del Seminario sull’Etichettatura organizzato nel corso della manifestazione OASI presso la
Fiera del Levante (Bari) dalla Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (A.B.A.P.) con una relazione dal titolo
La protezione dei marchi e delle etichette nelle azioni di internazionalizzazione

2015 Relatore  nell’ambito  del  progetto  Murgia  Più  -  Apri  le  porte  all'estero con  una  relazione  dal  titolo  La
protezione dei marchi (Poggiorsini)

2014 Relatore per  la CACIA nel  corso della Tavola  Rotonda tenutasi presso la Camera di  Commercio di  Salerno
(Salerno) su Nuovi progetti per il rilancio della relazione commerciale tra Italia e Paesi Sud Americani

2014 Moderatore del Convegno organizzato dall’Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali AIDB (Napoli)
dal titolo  La valutazione dei brevetti: tra tecnologia, finanza e aspetti legali. Coniugare strumenti, dati e
competenze  

2014 Speaker,  incaricato da  of  ICE-ITA (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane)  -  nel  corso del  Road-show tenutosi  presso alcune città Italiane (Milano,  Napoli,  Vicenza,
Palermo)  in  occasione  delle  negoziazioni  UE-USA sull'Accordo  T-TIP  Agreement  -  con  presentazioni  su
Questioni legali e di proprietà intellettuale connesse al mercato USA

2014 Relatore presso la Camera Italo-Lituana (Roma) nell’ambito del workshop:  Il progetto Export Tool-Kit con una
relazione dal titolo:  La figura del Temporary Follow-up Manager (TFM): accompagnamento delle imprese
esportatrici, tutela della della proprietà intellettuale e Made in Italy 

2014 Relatore  nel  Salotto  di  Formazione  organizzato  da  Strategia  &  Controllo  -  in  collaborazione  con  il  Polo
Teconologico di  Pordenone -  con una relazione dal  titolo  La tutela della proprietà intellettuale in ambito
informatico 

2014 Relatore per la  Camera di Commercio di Udine - nell’ambito del progetto  IPforSMEs – con una relazione dal
titolo: Forme di sfruttamento della proprietà industriale e strumenti agevolativi a favore delle imprese

2013 Relatore per la Camera di Commercio di Perugia - nel corso del seminario Tutela della proprietà industriale e del
Made in Italy nell’ambito della European SME Week – con uno speech dal  titolo  Rapporto tra tutela della
proprietà industriale e contrasto alla contraffazione

2013 Relatore presso la CCIAA di Bari nell’ambito del workshop: Bosnia, Lituania, Polonia: investimenti sicuri, ritorni
garantiti per le PMI con una relazione dal titolo: Tutela della proprietà intellettuale, Made in Italy e le nuove
disposizioni doganali del Regolamento UE 608/2013

2013 Relatore per la  Camera di Commercio di Udine - nell’ambito del progetto  IPforSMEs – con una relazione dal
titolo:  La tutela  del  software  tra  brevetto  e  diritto  d’autore nel  corso del  workshop dal  titolo  La tutela
giuridica del software 

2013 Coordinatore  del  progetto  Anti-Counterfeiting Tool-Kit  –  promosso dalla  Camera  di  Commercio  di  Bari  e
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, in cooperazione con l’Agenzia delle Dogane e
Guardia  di  Finanza,  volto  a  implementare  l’Ufficio  Brevetti  e  Marchi  della  Camera  e  lo  sviluppo  Pyme IP,
attraverso degli strumenti giuridici e tecnici per la lotta alla contraffazione - e relatore al convegno: L'importanza
della  adeguata strategia di protezione della proprietà intellettuale per le PMI, al fine di combattere con
successo contro la contraffazione a livello internazionale

2013 Relatore per la Camera di Commercio di Sassari durante il workshop: La protezione internazionale dei diritti 
di proprietà intellettuale e di esecuzione IP in paesi terzi
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2012 Relatore nell’ambito dei seminari di formazione organizzati da CNA (Bari) sui temi de:  La nuova normativa
comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti tessili e Le agevolazioni per la registrazione di marchi
comunitari e internazionali offerte dal bando Marchi +

2012 Relatore nell’ambito del seminario organizzato dall’UAMI (Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) in
collaborazione con UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) presso la Camera di Commercio di Matera con un
intervento dal titolo Giurisprudenza recente e casi studio in materia di marchi e design

2012 Relatore nell’ambito  della conferenza organizzata  dalla Camera di  Commercio Italo-Moldava in  relazione al
Progetto “International Advisory Network” con un intervento dal titolo: La Proprietà Intellettuale e la lotta alla
contraffazione del Made in Italy.

2012 Relatore nell’ambito del seminario di formazione organizzato da Confindustria BaT BA (Bari) – in collaborazione
con Assoservice – con un intervento dal titolo Le agevolazioni per la registrazione di marchi comunitari e
internazionali offerte dal bando Marchi +

2011 Relatore per CaCIA - nell’ambito della conferenza Brasile: stumenti di approccio al mercato e opportunita’ per le
PMI organizzata dalla Camera di Commercio Italo-Brasiliana - con un intervento dal titolo: Perché proteggere
la Proprietà Intellettuale (Roma)

2011 Relatore  nel  corso  dell’assemblea  dell’associazione  Assodistil  (Roma)  con  un  intervento  dal  titolo:  La
protezione internazionale dell’Indicazione Geografica Grappa.

2011 Relatore nell’ambito del seminario di formazione organizzato da Confindustria BaT BA (Bari) – in collaborazione
con Assoservice – con un intervento dal titolo Protezione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale.

2010 Relatore  nel  corso del  workshop/tavola  rotonda  La Proprietà  Intellettuale  in Cina (Torino)  organizzato  da
Unioncamere,  co-finanziato  dalla  Commissione  Europea  e  promosso  da  Eurochambers  nell’ambito  del
programma Understanding China.eu con un intervento dal titolo: Il ruolo dell’Unione Europea nel supportare
le imprese nella protezione dei diritti di PI: obiettivi, strategie ed interventi.

2010 Relatore nell’ambito di tre seminari organizzati da UAMI in collaborazione con UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi) presso le Camere di Commercio di Torino, Roma e Benevento sul tema dei marchi e design comunitari
con un intervento dal titolo Marchi e Design: strumenti competitivi nel mercato italiano e comunitario

2010 Relatore nel corso del Seminario formativo per le Camere di commercio miste con un intervento dal titolo “ Il
progetto di sviluppo di sportelli delle camere miste sulla tutela della proprietà intellettuale” (Bologna)

2010 Relatore nel corso del seminario  Proprietà industriale e Lotta alla Contraffazione (Roma) organizzato da
Unioncamere Lazio-Enterprise Europe Network con un intervento dal titolo  Servizi innovativi sulla lotta alla
Contraffazione: best practices europee

2009 Moderatore della tavola rotonda organizzata da Unioncamere – Sezione Camere Miste – in occasione del IV
Forum della Camere Miste (Roma) dal titolo Strategie di tutela della proprietà intellettuale nei mercati esteri
e lotta alla contraffazione

2009 Relatore nel corso del seminario Innovazione e proprietà industriale brevetti e marchi per la competitività delle
imprese nell’ambito del progetto della Commissione Europea (DG Enterprise) Enterprise Europe Network con un
intervento dal titolo Strategie Internazionali di brevettazione

2009 Relatore per DINTEC nell’ambito dell’evento (Pistoia) organizzato con la Camera di Commercio di Pistoia con un
intervento dal titolo: Il marchio: strumenti e strategie per la sua tutela

2008 Relatore per CACIA nell’ambito dell’Evento Promozione Paese – Argentina (Forlì) organizzato dalla Camera di
Commercio di  Forlì  con un intervento dal  titolo:  Il  quadro normativo e la protezione dell’innovazione in
Argentina

2008 Relatore per CACIA nell’ambito dell’Evento Promozione Paese – Argentina (Perugia) organizzato dalla Camera
di Commercio di Perugia con un intervento dal titolo: Il quadro normativo e la protezione dell’innovazione in
Argentina
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2008 Relatore per CACIA nell’ambito dell’Evento Promozione Paese – Argentina (Roma) organizzato da Federexport
(Confindustria), in collaborazione con l’Unione Industriali della Regione Lazio,  con un intervento dal titolo:  Il
quadro normativo e la protezione dell’innovazione in Argentina

2008 Relatore alla conferenza organizzata da ISIMM (Istituto per lo studio dell’Innovazione Media Economia Società
Istituzioni) su La comunicazione “Content Online”: interoperabilità, diritti, pirateria con relazione su Pirateria e
offerta legale (Roma)

2007 Relatore al convegno: Dal Foro imprenditoriale di Vienna 2006 al Foro imprenditoriale di Lima 2008: come
partecipare  allo  sviluppo  territoriale  dell’America  Latina organizzato  dal  Centro  di  Formazione  ed
Informazione dell’America Latina in collaborazione con Parlamento Europeo, Commissione Europea, Ministero
del Commercio Internazionale e Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (Milano)

2007 Relatore alla tavola rotonda su I format televisivi in occasione del  RIFF (Roma Independent Film Festival) in
collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre (Roma)

2007 Relatore  per  l’Istituto  di  Economia  dei  Media  -  Fondazione  Rosselli nell’audizione  finale  dinanzi  all’Autorità
Garante per le Comunicazioni (Agcom) in occasione della Consultazione pubblica concernente una indagine
conoscitiva  sulle  modalità  di  attuazione  della  delibera  n.  185/03/CSP approvativa  del  regolamento
concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali (Roma)

2007 Relatore al seminario organizzato dall’A.P.T. (Associazione Produttori Televisivi) dal titolo:  Come rafforzare la
posizione  negoziale  delle  imprese  televisive  attraverso  la  valorizzazione  dei  diritti  di  proprietà
intellettuale (Roma)

2006 Relatore per l’Istituto di Economia dei Media - Fondazione Rosselli (Roma) al Quarto Summit sull’Industria della
Comunicazione  con  un  intervento  dal  titolo  Gestione  dei  diritti  e  prospettive  di  sviluppo  dell’industria
audiovisiva

2006 Relatore per l’Istituto di Economia dei Media - Fondazione Rosselli (Roma) nel Seminario dal titolo Gestione dei
diritti e produzione audiovisiva con la presenza di Agcom, Ministero delle Comunicazioni e Ministero dei Beni
e Attività Culturali

2005 Relatore nell’ambito del seminario Marchi e Brevetti (Bari) organizzato da A.I.C.A.I. (Azienda Speciale CCIAA)  e
A.P.I.  (Associazione  Piccole  e  Medie  Industrie)  sul  tema:  Nomi  di  dominio:  differenze  dai  marchi  e
orientamenti giurisprudenziali

2003 Relatore  nell’ambito  del  Seminario  di  Alta  Formazione  Strumenti  per  il  commercio  internazionale:  internet,
contratti, agevolazioni (Lecce) organizzato da SCINT su: Sviluppo e tutela del marchio internazionale e del
nome di dominio  

2002 Relatore  nell’ambito  della conferenza organizzata  da  ELSA (European Law Students’ Association)  presso il
Salone dello Studente (Bari) con un intervento dal titolo:  Natura giuridica del domain name e conflittualità
con il regime giuridico dei marchi

Associazioni professionali

2013/… AIDB (Associazione Italiana Documentalisti Brevettuali)

2011/… ORIGIN (Organization for an International Geographical Indications Network)

2010/… ICC (International Chamber of Commerce)

2009/… INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione)

2007/… AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale)

2007/… ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale)
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2007/… ECTA (European Community Trademark Association)

2006/… INSME (International Network for Small and Medium-Sized Enterprises)

2003/… INTA (International Trademark Association)

Roma, 14 febbraio 2018

___________________________
Michele Elio De Tullio

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Autorizzo la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013

Roma, 14 febbraio 2018

___________________________
Michele Elio De Tullio
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