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ü Sono nato a Reggio Emilia il 6 marzo 1963, sono residente a Modena e mi sono laureato 

in Giurisprudenza all’Università di Modena nel marzo 1987, con una tesi in diritto 
industriale sulla tutela dell’Industrial Design, conseguendo la votazione di 110 e lode e 
con menzione della dignità di stampa. 

ü Un estratto della mia tesi fu pubblicato sulla Rivista, diretta dal prof. Galgano, 
 Contratto e Impresa, 1987, 966 ss.  

ü Dopo la laurea, per anni sono stato cultore della materia di diritto commerciale, presso 
l’Università di Modena (con i proff. Bione e Calandra Buonaura). In quel periodo, ho 
pubblicato due note a sentenza: App. Milano 7 luglio 1988, in Nuova giur.civ.comm., 1989, 
795 ss., circa i diritti di autore spettante al creatore di un logo utilizzato serialmente per 
contraddistinguere prodotti; nonché 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. 

ü Nel 1990 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sono 
stato ammesso al Corso di dottorato in diritto industriale ed ho iniziato a frequentare le 
riunioni della Rivista Giur.ann.dir.ind, diretta dal prof. Vanzetti, della cui redazione 
faccio ancora parte e per la quale ho scritto decine di note a sentenza. 

ü Negli anni 1991-1992 ho trascorso due periodi, complessivamente della durata di otto 
mesi, presso il Max Planck Insitute für ausländisches und internationales Patent -, 
Urheber – und Wettbewerbsrecht di Monaco di Baviera, ove iniziai a preparare la mia 
tesi di dottorato. 

ü Nel 1994 conseguii il titolo di Dottore di ricerca in diritto industriale, con discussione di 
una tesi dal titolo «Il brevetto per invenzione nel settore della chimica». 

ü Nel 1995, così come era avvenuto per la tesi di laurea, un estratto della mia tesi di 
dottorato venne pubblicato in La tutela brevettuale dell’intermedio, in I nuovi brevetti. 
Biotecnologie e invenzioni chimiche, a cura di Vanzetti, Milano, 1995, 97 ss. (quella 
pubblicazione faceva seguito ad un convegno al quale partecipai come relatore). 

ü Nel 1996 soggiornai per oltre 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). 

ü Successivamente mi sono dedicato in maniera sempre più assorbente alla libera 
professione, tuttavia non senza coltivare alcune attività di studio e di ricerca, che si sono 
estrinsecate, tra l’altro, nella collaborazione alla III ed alla IV edizione del Commentario 
breve al diritto della Concorrenza, a cura di Ubertazzi. 
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ü Nel frattempo, conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione avanti alle 

Giurisdizioni superiori, per la Fondazione Forense di Modena ho organizzato alcuni 
convegni. In materia di diritto industriale, mi piace ricordare il convegno su “La tutela 
della forma nel diritto industriale”, che si tenne nel 2012, nel quale la relazione principale 
venne tenuta dal prof. Vanzetti ed al quale partecipai come relatore. 

ü Negli anni seguenti la mia attività, pur continuando anche nel settore del diritto 
industriale, si è focalizzata sul diritto dell’impresa in generale e sul diritto fallimentare 
in particolare. 

ü Ho ricoperto e ricopro attualmente la veste di Curatore di alcuni Fallimenti pendenti 
avanti il Tribunale di Modena; ho più volte assunto il mandato ad assistere taluni 
fallimenti in azioni di responsabilità verso gli amministratori di società fallite; 
soprattutto, sono stato Commissario Giudiziale su nomina del Tribunale di Modena, in 
alcuni concordati preventivi, tra cui, negli anni dal 2013 al 2018, nel Concordato 
preventivo in continuità pura di una società di Modena con oltre 150 dipendenti. 

ü A supporto di tale attività professionale in ambito fallimentare, ho partecipato a 
Convegni e Master. Nella primavera 2019 ho inoltre organizzato a Modena, per conto 
della Fondazione Forense Modenese, il convegno “La riforma della disciplina della crisi 
d’impresa” patrocinato dalla Scuola Superiore dell’avvocatura, dal Consiglio Nazionale 
Forense e dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, che ha visto la 
partecipazione di studiosi di spicco nazionale, i cui lavori sono stati coordinati dal 
Presidente del Tribunale di Modena e dal Presidente della sezione fallimentare e di 
impresa presso il Tribunale di Bologna. 

ü Sempre nel 2019 ho organizzato, anche questa volta per conto della Fondazione Forense 
Modenese, il seminario “L’abuso del diritto: esperienze giurisprudenziali nel settore del diritto 
commerciale, fallimentare e comunitario”, la cui relazione principale fu svolta dal prof. 
Portale; altra relazione venne tenuta dal prof. Kindler dell’Università di Monaco di 
Baviera. 

ü Nell’ambito del diritto fallimentare ho seguito recentemente due corsi, conseguendo 
altrettanti attestati di frequenza:  
- L’esperto per la composizione negoziata della Crisi di Impresa, tenuto dalla SAF, 

Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie;  
- Corso di Formazione per Curatori Fallimentari, tenuto dalla Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna.  
- Conseguentemente, è in corso la mia iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti 

ai sensi dell’art. 3 del d.l. 118/2021, convertito in l. n. 147/2021; 
ü Un settore significativo della mia attività professionale è quello degli arbitrati, ai quali 

ho preso parte sia come avvocato che come arbitro. In quest’ultima veste, ho partecipato 
alla stesura del Lodo 7 aprile 2017, pubblicato in Giurisprudenza arbitrale, 2018, 25 ss., in 
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tema di impugnazione di delibere consiliari; nonché ho steso, quale arbitro unico, il lodo 
10 aprile 2018, pubblicato in Giurisprudenza arbitrale, 2020, 203 ss, in tema di opponibilità 
alla società della cessione di una quota di partecipazione ad essa. 

 
Modena, 18 gennaio 2022 
 
Cell. 3356667718 
giulio.bergomi@studiolegalebergomi.com  


		2022-03-11T09:42:29+0000
	BERGOMI GIULIO




