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GIORGIO REMOTTI 

Curriculum Vitae 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

 

Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa (DISEI) 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, nell’ambito della ricerca “Blockchain 

Smart Contracts, and IoT for the Agrifood Supply Chain: Fundamental Rights under the Test of Technological 

Innovation”; (1° settembre 2021 – 30 Agosto 2022). 

 

Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di 

Pavia, per il corso «Competition Law» (incarico conferito a partire dall’a.a. 2020-2021); 

 

Professore a contratto presso il Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, 

dell’Università degli Studi di Pavia, per il corso «Giuridico – Sociologico - Diritto privato dello Sport» 

(incarico conferito a partire dall’a.a. 2018-2019).  

 

POSIZIONI UNIVERSITARIE PRECEDENTI  

 

Titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell’Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo”, nell’ambito della ricerca “Brevettare@Uniurb”; (1° Dicembre 2019 – 30 Novembre 2020). 

 

AMBITI DI RICERCA 

 

Proprietà intellettuale e concorrenza; diritto antitrust; diritto commerciale; diritto alimentare; diritto 

dell’Unione europea; diritto dei contratti; responsabilità civile; diritto dello sport. 

 

PUBBLICAZIONI 

1. Blockchains Technologies per la filiera agroalimentare, in Alimenta, 2022, I, in corso di 

pubblicazione. 

2. (con Carlotta De Menech) The Vindicatory Roots of Civil Sanctions: from Roman Law to E.U. 

Intellectual Property Law Via U.S. Punitive Damages Model, in Vindicatory Justice, beyond Revenge 

and Law, a cura di Terradas Saborit, Marquez Porras e Mazzola, Springer, New York, 2022, 193-210; 

3. Le strutture tariffarie delle collecting societies al vaglio antitrust. Note a margine della pronuncia 

Sabam c. Weareone.world – Wecandance, in Concorrenza e mercato, 2021, in corso di pubblicazione; 

4. Possibili funzioni ausiliarie delle tecnologie blockchain per marchi e indicazioni di origine: 

tracciabilità della filiera agroalimentare, dinamica competitiva e meccanica mercantile, in 

“Innovazione, diritto e tecnologia: temi per il presente e il futuro”, in Media Laws, 2021, 29-52. 

5. Sull’equità delle tariffe delle licenze collettive tra abusi di sfruttamento e di impedimento, in AIDA 

2021, in corso di pubblicazione. 

6. Le configurazioni delle situazioni di appartenenza sui risultati della ricerca universitaria tra libertà 

di ricerca e nuove dinamiche concorrenziali tra gli atenei, in Giur. comm. 2021, I, 923-946; 

7. Modelli di licensing e strutture di prezzo nella disciplina speciale della gestione collettiva, in AIDA 

2020, 226-274; 

8. Blockchain Smart Contract: primo inquadramento e prospettive d’indagine (commento all’art. 8 ter 

D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), in Osservatorio del diritto civile e commerciale 2020, 189-228; 
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9. Il nuovo mercato della gestione collettiva dei diritti d’autore tra resistenze monopolistiche (illecite) e 

funzioni di interesse economico generale (lecite), in AIDA 2020, 761-776; 

10. L’art. 2560 comma 2 c.c. tra ‘esegesi funzionale’ e ‘stretta interpretazione’ nel prisma degli interessi, 

in Giur. comm., 2020, II, 714-727; 

11. Collecting societies e abuso di posizione dominante: spunti ricostruttivi sul rapporto tra disciplina 

della gestione collettiva e diritto antitrust, a margine del provvedimento Siae/Servizi intermediazione 

diritti d’autore, in Concorrenza e mercato, 2019-2020, 609-630; 

12. Commento a Trib. Roma, 12 luglio 2019, in AIDA 2020, 643-648; 

13. Commento a Tar Lazio, 9 ottobre 2019, in AIDA 2020, 769-776; 

14. EUCJ, 30 May 2018, C-85/16, Kenzo Tsujimoto v. EUIPO and Kenzo, case Kenzo, in Trademarks 

and Fashion. A first survey in different parts of the world, a cura di Sappa, Giuffrè, Milano, 2019, 61-

68; 

15. La retroversione degli utili quale sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena, in Il diritto 

industriale 2019, 406-417; 

16. Commento a Trib. Roma, 6 luglio 2018, in AIDA 2019, 643-651; 

17. Commento a Trib. Roma, 3 agosto 2011, in AIDA 2018, 610-615; 

18. Abuso di dipendenza economica: “coordinate minime” su ratio, natura e portata del divieto, in Il 

diritto industriale 2018, 311-320; 

19. Commento a Corte di Giustizia, 25 gennaio 2017, in causa C-367/15 – Stowarzyszenie Olawska 

Telewizja Kablova c. Stowarzyszenie Filmowców Polskich, in AIDA 2017, 769-780; 

20. La tutela d’autore delle opere dell’industrial design e la concorrenza sleale parassitaria. Ultimi 

approdi di temi tormentati, in Il diritto industriale 2016, 345-355; 

21. Diffusione di brani musicali da parte di un intermediario straniero, concorrenza sleale e riserva SIAE, 

in Il diritto industriale 2015, 329-341; 

22. Commento a App. Milano, 18 aprile 2017, in AIDA 2017, 1155-1165; 

23. Commento a Corte di Giustizia, 29 ottobre 2015, in causa C-490/14 – Freistaat Bayern c. Verlag 

Esterbauer Gmbh, in AIDA 2016, 623-630; 

24. Risarcimento del danno per violazione del diritto di inedito post mortem auctoris, in RI.DA.RE., 

Giuffrè, Portale tematico, 2015; 

25. Commento a Trib. Bologna, 24 giugno 2014, in AIDA 2015, 803-810; 

26. Commento a Trib. Milano, 17 febbraio 2014, in AIDA 2015, 730-747; 

27. Commento a Trib. Milano, ord. 13 novembre 2014, in AIDA 2015, 921-930; 

28. Commento a Trib. Napoli, 28 giugno 2013, in AIDA 2014, 895-898; 

29. Commento a Trib. Napoli, ord. 30 luglio 2013, in AIDA 2014, 919-927; 

30. Commento a App. Roma, 5 novembre 2012, in AIDA 2013, 893-895; 

31. Commento a App. Milano, 31 maggio 2012, in AIDA 2013, 827-833; 

32. Commento a App. Roma, 30 maggio 2011, in AIDA 2013, 642-648; 

33. Commento a Trib. Roma, 6 dicembre 2007, in AIDA 2013, 597-600. 

 

CONVEGNI E SEMINARI 

1. Seminario su “Le produzioni agroalimentari certificate e di qualità (Dop, Igp, Stg) Regolamento (UE) 

n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.11.2012”, nell’ambito del Corso di 

specializzazione per addetto al Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare (referente Col. 

Amedeo de Franceschi), Roma, Via Torino 44, 29 ottobre 2021. 

2. Seminario su “Problemi ed esperienze in tema di proprietà industriale” nel ciclo di seminari “orientarsi 

al mondo del lavoro” organizzato dal Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo 

Bo” e Confindustria Pesaro e Urbino, aula Magna di Giurisprudenza, Urbino, via Matteotti 1, 18 

ottobre 2021.   

3. Seminario su “La funzione dei marchi nel successo di un’impresa alimentare”, nell’ambito del Corso 

E-Learning 2020/2021 di Legislazione Alimentare Analisi di scenario e di Progetto, organizzato dalla 
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Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA), webinar 29 aprile 

2021. 

4. Seminario su “Blockchain, segni e certificazioni per la filiera agroalimentare: tra funzioni suppletive 

e promesse sostitutive”, nell’ambito del ciclo di seminari su Techlaw Clinics intelligenza artificiale, 

Platform Economy e Blockchain: dalla tecnologia al diritto, presso l’Università del Piemonte 

Orientale, Alessandria, 9 dicembre 2020. 

5. Seminario su “Le indicazioni geografiche e il made in Italy” per il Corso di Alta Formazione in 

Legislazione Alimentare, presso l’Università del Piemonte Orientale, Webinar, Novara, 13 novembre 

2020. 

6. Relazione su “Il quarto settore e l’Impresa Culturale” al Convegno “Gli enti del terzo settore nella 

riforma e la gestione delle risorse finanziarie”, organizzato nell’ambito del ciclo di incontri per il mese 

dell’Educazione finanziaria, Webinar, presso Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino, 

webinar, 23 ottobre 2020. 

7. Seminario su “Forme di tutela della proprietà intellettuale e valorizzazione della ricerca” presso il 

Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Palazzo 

Battiferri, Via Saffi 42, Urbino, 23 marzo 2020. 

8. Seminario su “I marchi e la tutela del Made in Italy”, per il Corso di Alta Formazione in Legislazione 

Alimentare, presso l’Università del Piemonte Orientale, Webinar, Novara, 16 aprile 2020. 

9. Seminario su “Marchi, DOP e IGP”, per Corso di Alta Formazione in Legislazione Alimentare, presso 

l’Università del Piemonte Orientale, Modalità telematica, Novara, 9 aprile 2020. 

10. Key speaker al corso in lingua italiana e tedesca su “Copyright, Fotovideogiornalismo e carta di 

Napoli”, presso la Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1, Bolzano, 22 novembre 2019. 

11. Seminario su “Carnelutti, Teoria generale del diritto”, nel ciclo di incontri su “Un percorso di rilettura 

dei classici del diritto civile e commerciale” presso la Scuola di Dottorato in Diritto Privato, Diritto 

Romano e Cultura Giuridica Europea, Università degli Studi di Pavia, 16 luglio 2019. 

12. Relazione “The Vindicatory Roots of Punitive Damages” al Convegno “Vindicatory Justice: Revenge, 

Composition and Reconciliation in a Historical and Contemporary Socio-legal Perspective” 

organizzato dal prof. Vincenzo Ferrari, presso l’International Institute for the Sociology of Law, 

OÑATI Gipuzkoa – Euskadi, España, Europa, 9 maggio 2019. 

13. Relazione “Diritti d’immagine e loro circolazione” al Convegno “Diritto privato dello Sport: temi 

ricorrenti e nuovi casi”, tenutosi il 18 dicembre 2018, presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI 

1. Organizza il Convegno “I Contratti Sportivi” del 17 dicembre 2019, presso il Dipartimento di Sanità 

Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, dell’Università degli Studi di Pavia.   

2. Partecipa all’organizzazione del convegno di AIDA “L’enforcement amministrativo dei diritti 

d’autore ed il regolamento Agcom” del 16 maggio 2014 presso l’Auditorium San Fedele di Milano.  

3. Partecipa all’organizzazione del convegno di AIDA “I vent’anni dei TRIPs” del 12 e 13 settembre 

presso l’Università degli studi di Pavia. 

4. Partecipa all’organizzazione del convegno di AIDA “La direttiva enforcement antitrust” del 15 

maggio 2015 presso il Centro culturale San Fedele di Milano.  

 

PERIODI DI SPECIALIZZAZIONE ALL’ESTERO 

 Visiting Ph.D. student presso CIPIL (Centre for Intellectual Property and Information Law) – 

University of Cambridge – Faculty of Law - da luglio a settembre del 2016. 

 Soggiorno di ricerca e studio presso Christ’s College di Cambridge nel mese di agosto del 2014.  

 Partecipa alla Summer Law School presso Sellwyn College – University of Cambridge – Faculty of 

Law da Luglio ad Agosto 2013. 
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ESPERIENZE NELLA DIDATTICA 

 Incarico di insegnamento di 15 ore nell’ambito del Corso di dottorato in Global Studies. Economy, 

Society and Law, dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, per il corso «International Trade 

Law» (incarico conferito dal 19.2.2021 al 3.2.2021); 

 Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli 

Studi di Pavia, per il corso «Competition Law» (incarico conferito a partire dall’a.a. 2020-2021); 

 Professore a contratto presso il Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina Sperimentale e Forense, 

dell’Università degli Studi di Pavia, per il corso «Giuridico – Sociologico - Diritto privato dello Sport» 

(incarico conferito a partire dall’a.a. 2018-2019); 

 Incarico per lo svolgimento di 18 ore di attività di orientamento nell’ambito del progetto POT 

2017/2018 – V.A.L.E. Vocational Academic in Law Enhancement. Dipartimento di giurisprudenza – 

Università degli Studi di Pavia, (giugno – dicembre 2021); 

 Dall’a.a. 2019-2010 è cultore della materia per la cattedra di Diritto commerciale del Dipartimento di 

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; 

 Incarico per lo svolgimento di 17 ore di attività di orientamento nell’ambito del progetto POT 

2017/2018 – V.A.L.E. Vocational Academic in Law Enhancement. Dipartimento di giurisprudenza – 

Università degli Studi di Pavia, (ottobre – dicembre 2019); 

 Nell’a.a. 2016-2017 riceve incarico per lo svolgimento dell’attività di assistenza e collaborazione alla 

didattica nell’ambito del corso di diritto industriale del dipartimento di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Pavia; 

 Nell’a.a. 2015-2016 riceve incarico per lo svolgimento dell’attività di assistenza e collaborazione alla 

didattica nell’ambito del corso di diritto industriale del dipartimento di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Pavia; 

 Dall’a.a. 2014-2015 è cultore della materia per la cattedra di Diritto industriale dell’Università degli 

Studi di Pavia: 

 Dall’a.a. 2014-2015 fino all’a.a. 2019-2020 è cultore della materia per le cattedre di Istituzioni di 

diritto privato e di Principles of Law della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano; 

 Dal 2017 al 2020 è tutor della Scuola di specializzazione per le professioni legali Lex iuris di Milano. 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA E ACCADEMICA 

 Consegue il titolo di Dottore di ricerca (Ph.D.) in Diritto Privato, Diritto Romano e Cultura Giuridica 

Europea, il 9 febbraio 2018, presso l’Università degli Studi di Pavia, discutendo una tesi dal titolo: «I 

rapporti tra autori, artisti e collecting. L’apparente antitesi tra efficienza e solidarietà nel quadro 

italiano di recepimento della direttiva UE n. 26 del 2014». Tutor di tesi: Prof. Luigi Carlo Ubertazzi 

– Giudizio finale della Commissione: Ottimo. 

 Partecipa al progetto trimestrale (febbraio - giugno 2015) “Copyright X” del prof. Terry Fischer – 

Berkman Center for Internet and Society, presso la Harvard Law School. 

 Dottorando di ricerca del corso di Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea 

dell’Università degli Studi di Pavia dall’anno accademico 2013/2014. Coordinatore del corso: Prof. 

Dario Mantovani. 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita il 4 marzo 2013, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Pavia, con la votazione di 110/110, discutendo una tesi dal titolo: «La 

durata dei diritti d’autore e dei diritti connessi». Relatore di tesi: Prof. Luigi Carlo Ubertazzi. 

 E.L.M. (English Legal Methods), conseguito il 3 agosto 2013 presso University of Cambridge - 

Faculty of Law. 

 Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo scientifico “Galileo Galilei” di 

Alessandria, nell’anno 2004. 
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AFFILIAZIONI, COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI  

 Da gennaio 2022, membro della Associazione Italiana per il Diritto Alimentare. 

 Da gennaio 2021, Junior member della Academic Society for Competition Law (ASCOLA); 

 Dall’anno 2021 membro del Comitato di redazione della Rivista ALIMENTA; 

 Da settembre 2020, membro del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, alimentazione 

e ambiente (CeDiSA); 

 Dall’anno 2019 membro del Comitato di redazione della Rivista AIDA. 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI  

 Vincitore nell’anno 2013, di borsa di studio per il XXIX ciclo del dottorato di ricerca in Diritto privato, 

diritto romano e cultura giuridica europea nell’Università degli studi di Pavia.  

 

Altre esperienze professionali e formative 

 Da gennaio 2019 collabora in qualità di consulente per il diritto di proprietà intellettuale, commerciale 

e bancario con lo Studio legale Gastini di Alessandria. 

 Da ottobre 2017 a giugno 2018 frequenta la “Scuola Notarile Viggiani” per la preparazione al concorso 

notarile.  

 Da ottobre 2015 ad aprile 2017 svolge la pratica notarile presso Studio Ricaldone, Via XXIV maggio 

2, Alessandria. 

 Da febbraio ad aprile 2016 partecipa tramite l’Associazione Cultura democratica al disegno di legge 

“Disposizioni in materia di start-up culturali e crowdfunding per la valorizzazione e tutela dei beni 

culturali” presso la Camera dei deputati (referente On. A. Ascani). 

 Nel Febbraio 2015 partecipa al corso “Imparare a progettare in Europa. Caratteristiche e struttura di 

Horizon 2020 elaborazione proposte di ricerca” presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 Da febbraio del 2014 a maggio del 2014 svolge la pratica forense presso Studio legale Amadio, via 

Visconti di Modrone 1, Milano (studio specializzato in diritto privato).  

 Da febbraio del 2013 a febbraio del 2014 svolge la pratica forense presso Studio Ubertazzi, Corso di 

Porta Ticinese 60, Milano (studio specializzato in proprietà intellettuale e concorrenza, diritto 

commerciale e diritto privato generale).   

 

CONOSCENZA E CERTIFICAZIONI DI LINGUE STRANIERE 

 Lingua inglese: Livello eccellente scritto e parlato 

 Lingua tedesca: Livello base scritto 

 

 Attestato di partecipazione al corso di «English for Lawyers: cases, statutes, interpretation» tenuto 

dal prof. David Johnston e dalla prof.ssa Lisa Davidson nell’aprile 2014. Votazione conseguita 

all’esame finale: Excellent. 

 Attestato di partecipazione al corso di «Legal English Language», tenuto dal prof. Randolph W. 

Davidson dal 25 marzo all’8 luglio 2015.  

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Conoscenza e utilizzo quotidiano dei principali applicativi di Windows Office (Word, Excel, Power 

Point) e di banche dati giuridiche quali De Jure, Leggi d’Italia, Foro italiano, IPSOA. 

 

 


