
Curriculum vitae di  
GIULIO BERGOMI 

 
 
6.3.1963 Nascita a Reggio Emilia 
 
13.3.1987 Laurea in giurisprudenza all'Università di Modena, discutendo una tesi in Diritto 
 industriale dal titolo «La tutela dell'industrial Design»: votazione 110 e lode, con 
 menzione della dignità di stampa della tesi  
 
1990 Ammissione al corso di dottorato di ricerca in diritto industriale presso 
 l’Università di Ferrara 
 
1990 (dal) Redattore della Giurisprudenza annotata di diritto industriale 
 
17.9.1990 (dal) Procuratore legale 
 
Dal 1991 al 1995  Cultore della materia presso le cattedre di diritto commerciale alla facoltà di 
 giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena (proff. M. Bione e V. 
 Calandra Buonaura)  
 
1991 Soggiorno di studio di tre mesi presso il Max Planck Institut für ausländisches 
 und internationales Patent-, Urheber - und Wettbewerbsrecht di Monaco di 
 Baviera. 
 
1992 Soggiorno di studio di cinque mesi presso il Max Planck Institut für  
 ausländisches  und  internationales  Patent-, Urheber - und Wettbewerbsrecht di 
 Monaco di Baviera. 
 
4.7.1994 Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in diritto industriale, con 
 discussione di una  tesi  dal titolo  «Il brevetto per invenzione nel settore della 
 chimica» 
 
1996 (dal) Avvocato 
 
1996 Soggiorno di studio di due mesi come visiting scholar presso la University of 
 Washington - School of Law - Seattle (USA), frequentando  anche un corso di 
 Intellectual Property presso il CASRIP (Center of Advanced Study and Research 
 on Intellectual Property) 
 
2000 (dal)  Cultore della materia presso la cattedra di diritto industriale alla facoltà di 
 giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena  
 
2003 (dal)  Avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori  
 
2003  Collaboratore alla redazione della terza edizione del “Commentario Breve al 
 diritto della Concorrenza”, Padova, Cedam, a cura di UBERTAZZI 
 
2006  Docente al Master in proprietà industriale a cura della Facoltà di Giurisprudenza 
 di Modena e da IFOA a Modena  
 
2006  Collaboratore alla redazione della quarta edizione del “Commentario Breve al 
 diritto della Concorrenza”, Padova, Cedam, a cura di UBERTAZZI 



Pubblicazioni scientifiche e interventi a convegni  
 

************************************************************** 
 
Oltre alla collaborazione continuativa con la “Giurisprudenza annotata di diritto industriale”: 
 
 
1987 voce "Industrial Design", in Contratto e impresa, 966 ss. 
 
1989 Convocazione dell'assemblea di società per azioni: diritti della minoranza, doveri 
 degli amministratori e provvedimenti di urgenza, nota a Pret. Modena 21.7.1988, 
 in Giur.comm., 1989, II, 991 ss.  
 
1989 nota ad App. Milano, 7 luglio 1988, in Nuova giur.civ.comm., 1989, 795 ss. 
 
1995 La tutela brevettuale dell’intermedio, in I nuovi brevetti. Biotecnologie e 
 invenzioni chimiche, a cura di Vanzetti, Milano, 1995, 97 ss.. 
 
2004 Collaborazione al Commentario breve al diritto alla concorrenza, a cura di 
 UBERTAZZI, Cedam, III. Ed., in particolare curando le parti pubblicate alle: 
 pagg. 64 – 76 (commento agli artt. 41-61 Trips); pagg. 1556 – 1566 
 introduzionealle norme processuali contenute nella legge sul diritto di autore e 
 commento agli artt. 156-157 l.a.); pagg. 1583 – 1587 (commento agli artt. 61 
 –165 l.a.,)  
 
2007 Collaborazione al Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e con-
 correnza, a cura di UBERTAZZI, Cedam, IV. Ed., in particolare curando le parti
 pubblicate alle: pagg. 67-80 (commento agli artt. 41-61 Trips); pagg. 1870 –  1881 
 (introduzione alle norme processuali contenute nella legge sul diritto di autore e 
 commento agli artt. 156-157 l.a.); pagg. 1910 – 1914, 1915 - 1918 commento
 rispettivamente agli artt. 161 e 162  l.a., 163 – 165 l.a.) 
 
2012 Relazione al convegno, organizzato per la Fondazione Forense Modenese, "La 

tutela della forma nel diritto industriale" Modena, 24 maggio 2012 
 
2013 Relazione al convegno, organizzato per la Fondazione Forense Modenese, 
 "Concorrenza tra impresa e obblighi del lavoratore dipendente", Modena, 9 
 maggio 2013 
 
2015 Relazione al convegno organizzato da AIPPI "Il testo brevettuale nel contenzioso 
 in Italia: case study", Bologna 25 novembre 2015 



Principali incarichi ricevuti nell’ambito di procedure concorsuali 
 

************************************************************** 
 

Tribunale di Modena 
 

 2006 Nomina a Curatore fallimentare del Fall Open Style srl  
 

 2007 Nomina a Curatore fallimentare del Fall Iberia Service impresa individuale srl  
 

 2008 Nomina a difensore del Fall. Edilicavallaro (curatore dott. Salerno): per esercitare 
 giudizialmente n. 6 azioni revocatorie fallimentari. 

 
 2008 Nomina a liquidatore Giudiziale del Concordato preventivo Wellness Group srl in 
 liquidazione (commissario giudiziale avv. Enrico Mango) 

 
 2009 Nomina a difensore del Fall. Tecnotessile srl per esercitare alcune azioni revocatorie  

 
 2009 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. Gimi srl  

 
 2010 Nomina a Commissario Giudiziale del Concordato preventivo New Teleserivice srl in 
 liquidazione;  

 
 2010 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. Power Plants 

 
 2011 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. Lodi Legnami snc 

 
 2012 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. Agricola la Fenice srl; 

 
 2012 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. La Nuova Centrale srl (ex Cantine Giacobazzi di 
Nonantola);  

 
 2012 Nomina a Commissario Giudiziale nel concordato preventivo FOX spa di Renzo Bompani 
 e C. (concordato preventivo in continuità) 

 
 2013 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. Luppi Costruzioni Edili sas 

 
 2014 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. Iper Costruzioni 

 
 2014 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. Marco Luppi  

 
 2014 Nomina a Curatore fallimentare del Fall. Edilsole srl (già Edilricrea srl) 

 
 2015 Nomina a Commissario Giudiziale nel concordato preventivo Nuova Rio srl 

 
 2015 Nomina a Curatore fallimentare nel Fall. Garments srl in liq. 

 
Nell’ambito di procedure fallimentari presso il Tribunale di Modena egli ha svolto anche la funzione di 
difensore.  
 

 Nomina a difensore del Fall. Camoter srl (curatore dott. Altomonte): a) sia per esercitare azione 
revocatoria ordinaria in sede fallimentare dell’atto di compravendita dell’immobile sociale (la 
causa si concluse in primo grado con accoglimento della domanda di revocatoria e successivamente 



venne transatta); b) sia per esercitare giudizialmente azione di responsabilità nei confronti degli 
amministratori: la causa venne transatta). 

 
 Nomina a difensore del Fall. Gerat Tecnica (curatore dott. Maurizio Bisi) per esercitare nei 
confronti dell’amministratore della società fallita azione di responsabilità: la causa si concluse per 
effetto dell’omologazione di un concordato fallimentare, dopo aver ottenuto il sequestro 
conservativo di un appartamento dell’ex amministratore  

 
 Nomina a difensore del Fall. Modenver srl (curatore avv. Mango) per esercitare azione di 
responsabilità nei confronti dell’ex amministratore: la causa è attualmente pendente avanti al 
Tribunale di Modena  

 
 Nomina a difensore del Fall. Edilizia 2001 (curatore dott. Altomonte): sia per esercitare 
stragiudizialmente azione revocatoria fallimentare di alcune rimesse in conto corrente (la 
controversia è stata definita transattivamente), sia per valutare l’esperibilità di azione di recuperi di 
crediti della società fallita.  

 
 Nomina a difensore del Fall. Edilcavallaro (curatore dott. Salerno) per esercitare alcune azioni 
revocatorie (complessivamente n. 6) nei confronti di banche in relazione di rimesse in conto 
corrente. 

 
 Nomina a difensore del Fallimento Pasticceria Emiliana (curatore dott.ssa Pignagnoli), in un 
procedimento cautelare per sequestro conservativo 

 
 Nomina a difensore del Fallimento Pro-Crea (curatore avv. Colizzi) per resistere ad 
un'impugnazione proposta davanti alla Corte d'Appello di Bologna nei confronti del Fallimento. 

 
 Nomina a difensore del Fallimento Maranello srl in liq. (curatore avv. Colizzi) per recupero 
crediti. 

 
 
 

Tribunale di Parma 
 
 Nomina a difensore del fallimento Progetto automazione in una causa pendente avanti al 
 Tribunale di Modena, ove il Fallimento fu chiamato in causa in garanzia  

 
* * * * * 



Incarichi in procedimenti arbitrali  
 

************************************************************** 
 
L’avv. Giulio Bergomi è stato nominato arbitro unico o arbitro in collegi arbitrali, anche nell’ambito di 
procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale di Modena. 
In un’occasione è stato nominato arbitro anche dal Presidente del Tribunale di Modena, dott. 
Zanichelli.  



 
 
1. "Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 
47 dello stesso DPR 445/2000, che quanto attestato e certificato corrisponde a verità";  
2. "Il sottoscritto dichiara, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato di quanto previsto dall’art. 
13 del d. lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 dello stesso decreto 
legislativo"). 
 


