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Giuseppe Sanseverino, nato a Massafra (TA) il 6 gennaio 1968, ha ricoperto l’incarico di professore 
aggregato presso l’Università degli Studi di Bari, Aldo Moro fino al gennaio 2014. 
A partire dal 1993, anno in cui ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, ha svolto una intensa 
attività professionale, di studio e accademica (ricoprendo ruoli editoriali e altresì trascorrendo periodi di 
ricerca all'estero) nei campi della proprietà intellettuale (con particolare interesse al diritto dei brevetti), 
della concorrenza, del diritto societario e del diritto fallimentare. 
Ha svolto attività forense nonché funzioni di arbitro nazionale ed internazionale nel campo della 
proprietà intellettuale. E' stato altresì consulente per la proprietà intellettuale e il diritto societario per 
numerose imprese nazionali ed estere (anche a partecipazione pubblica). 
I temi di interesse principale sono la proprietà intellettuale ed in particolare il diritto dei brevetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANSEVERINO & PULPITO studio legale associato 
Via Pupino n. 3 - 74123 – Taranto - ITALIA 
tel. 0994595388 - mobile 3491272388 
giuseppe.sanseverino@uniba.it 
gsanseverino@virgilio.it 
 

 



 2 

Incarichi e ruoli attuali 
 

 
- Avvocato iscritto presso l’albo speciale dei professori e docenti universitari (sin 

dal 1997 e fino al 2011 iscritto nell’albo ordinario con attività professionale nel 
campo del diritto industriale, societario e fallimentare; arbitrati nazionali ed 
internazionali nel campo della proprietà intellettuale; consulenza per i depositi 
nazionali ed internazionali di marchi e brevetti). 
 

- Membro della redazione e coordinatore redazionale della rivista "I battelli del 
Reno – Rivista on-line di diritto ed economia dell'impresa" 
(www.ibattellidelreno.uniba.it) [ISSN 2282-2461 ]. 
 

- Membro del comitato redazionale degli "Annali del Dipartimento Jonico". 
 
 

Carriera accademica 

 
- dal 2011 fino al gennaio 2014 Ricercatore in diritto commerciale presso 

l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. 
 

- dal 2006 al 2011 Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bari, 
Aldo Moro per gli insegnamenti di "Diritto dei consorzi e della cooperazione", 
"Diritto commerciale internazionale" e "Mercato e procedure concorsuali". 
 

- dal 2004 Visiting Scholar presso diversi istituti e biblioteche nazionali ed estere 
quali: la Langdell Hall Library (Harvard Law School) e il Max-Planck-Institut für 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht di Monaco di Baviera, Germania. 

 

Curriculum studiorum 
 

- 2006 Dottore di ricerca in proprietà intellettuale e concorrenza, presso 
l’Università degli Studi di Pavia (12 aprile 2006).  
 

- 2003 conseguimento del Master, LLM in intellectual property (vincitore di 
concorso) presso l’Università degli Studi di Torino e il WIPO (agenzia ONU per 
la proprietà intellettuale) in Ginevra (Svizzera).  

 
- dal 2001 Cultore della materia per le cattedre di Diritto commerciale e Diritto 

industriale presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

- 1997 Idoneità professionale e iscrizione all’Albo degli Avvocati di Taranto, 
presso la Corte di Appello di Lecce.  
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- 1993 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari. 
 

Borse di studio 

 
- 2002 borsa di studio per addestramento didattico e ricerca in diritto industriale 

presso l’Università IULM di Milano. 
 

- 2003 borsa di studio per addestramento didattico e ricerca in diritto industriale  
presso l’Università IULM di Milano. 
 

- 2003 borsa di studio per la partecipazione al Master LL.M. in intellectual 
property presso il WIPO in Ginevra e l’Università degli Studi di Torino. 

 

Attività di ricerca 

 
Aree di specializzazione e interessi di ricerca 
 
Proprietà intellettuale e concorrenza, diritto dei brevetti, diritto societario, diritto 
fallimentare. 

 
Periodi di ricerca in Italia ed all’estero 
 

- 2012 Visiting research (Patent law) dal 3.8.2012 al 3.9.2012 con congedo 
straordinario per motivi di studio presso il Max-Planck-Institut für 
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht di Monaco di Baviera, Germania. 
 

- 2008 Visiting research (Intellectual property law) dal 22-8-2008 al 2-9-2008 
presso il Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und 
Steuerrecht di Monaco di Baviera, Germania.  
 

- 2007 (settembre-ottobre)  Attività di ricerca a contratto (vincitore di concorso) 
per il Progetto di ricerca PRIN 2005 “Proprietà intellettuale, open source e 
diritto internazionale” presso l’Università degli Studi di Foggia. 

 
- 2006  Visiting research (intellectual property law) dal 20 agosto 2006 al 31 

agosto 2006 presso il Max Planck Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- 
und Steuerrecht di Monaco di Baviera, Germania. 
 

- 2004 Visiting research (corporate and intellectual property law) dal 26 luglio 
2004 al 31 agosto 2004 presso la Langdell Hall Library della Harvard Law 
School, Cambridge, Boston (MA) USA. 
 

- 2003 – 2004 (anno accademico) Attività di ricerca (vincitore di concorso) in 
diritto industriale presso l’Università IULM di Milano. 
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- 2002 – 2003 (anno accademico) Attività di ricerca (vincitore di concorso) in 

diritto industriale presso l’Università IULM di Milano. 

 

Partecipazione a progetti di ricerca e collegi 
 

- 2005-2007 Membro dell’unità foggiana dedicata a proprietà intellettuale e diritti 
internazionale e comunitario della ricerca su “Open Source e proprietà 
intellettuale”, progetto PRIN 2005, realizzato dalle università di Pavia, Bologna, 
Foggia, Ca’ Foscari di Venezia e IULM Milano. 
 

-  2007 membro dell'unità locale, diretta dal prof. Giannelli, per la ricerca "La 
gestione delle crisi di impresa e la ripartizione delle competenze tra gli organi 
della procedura ed organi dell'impresa societaria" dell’Università degli Studi di 
Bari e per il PRIN 2007 di durata annuale, coordinatore nazionale prof. 
Fortunato, sulla ricerca "La riforma della legge fallimentare: bilanci e prospettive 
alla luce delle esperienze maturate in Europa e negli U.S.A.".  
 

- 2012 membro del collegio dei docenti per il dottorato di ricerca “diritto 
commerciale e tutela processuale dei diritti” ciclo XXVIII - Università degli 
Studi di BARI, Aldo Moro. 

 
  

Ruoli editoriali 
 

- 2004 Membro della redazione della rivista AIDA (Annali italiani del diritto 
d'autore, della cultura e dello spettacolo) diretti dal prof. Luigi Carlo Ubertazzi. 
 

- dal 2013 Coordinatore editoriale della rivista "I Battelli del Reno rivista on line 
di diritto ed economia dell'impresa" [ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno on line] 
diretta da Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi e Antonio Felice Uricchio, 
presso www.ibattellidelreno.it  e www.ibattellidelreno.uniba.it, editore: 
Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. 
 

- dal 2013 membro del comitato redazionale degli "Annali del Dipartimento 
Jonico". 

 
 

Conferenze e relazioni pubbliche 
 

(1) La tutela dell'innovazione tecnologica  - marchi e brevetti, relazione COFIMA 
2002  conferenza annuale, Taranto, Appia Palace Hotel, 17 marzo 2002. 

 
(2) Prime riflessioni (sociologica, economica e giuridica) sui software open source, 
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relazione al comitato AIPPI, (con il prof. Giampaolo Azzoni e il prof. Marco 
Gambaro), Milano 14 marzo 2003. 

 
(3) Le licenze open source, relazione alla conferenza AICA, Università di Milano 9 

dicembre 2003. 
 

(4) Il brevetto biotecnologico, expert witness per la trasmissione radio “EU network 
of rights”, Radio Popolare Network e altre sette radio europee, Milano  febbraio 
- marzo 2004. 

 
(5) La brevettabilità del software, relazione alla associazione degli industriali della 

Lombardia, Assolombarda, Milano 26 marzo 2004. 
 

(6) Le licenze open source e il sistema delle privative industriali, relazione 
all’Università di Venezia, Venezia 7 maggio 2004. 

 
(7) Brevi riflessioni sul futuro delle licenze open source, relazione all’Università di 

Foggia in occasione del convegno “Open Source”, Foggia 1-2 luglio 2004. 
 

(8) La pubblicità ingannevole, relazione all’Università La Sapienza di Roma, Facoltà 
di Giurisprudenza, al Convegno La tutela del consumatore nel nuovo codice del 
consumo, 30 marzo 2007. 

 
(9) Incontri di studi sul tema della società cooperativa, relatore sul tema delle 

invenzioni del dipendente, presso la IIa Facoltà di Economia di Taranto 
dell’Università degli Studi di Bari, 20 maggio 2009.  

 
(10) Società di gestione dei Servizi, relazione su “Servizi pubblici e danno alla 

concorrenza” presso il Salone degli specchi del Comune di Taranto, 10 dicembre 
2010. 

 
(11) Intervento programmato al Convegno “I piani attestati di risanamento e la 

funzione del professionista” presso la IIa Facoltà di Economia di Taranto 
dell’Università degli Studi di Bari, 27 gennaio 2011. 

 
(12) Relatore sul tema “Il giudizio di confondibilità nella giurisprudenza della Corte 

di Giustizia CE” alla Giornata di studio “Marchi e Comunicazione d’impresa tra 
Regolazione e imposizione”, presso la IIa Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari, Taranto, 4 maggio 2011. 

 
(13) Relatore in tema di “Copyright e diritto d’autore” agli incontri di studio 

organizzati da Università degli Studi di Bari, Ordine degli Avvocati di Bari e 
Fondazione Apulia Film Commission, Bari 20 maggio 2011.  

 
(14) Relatore sul tema “Responsabilità degli amministratori, dei componenti 
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dell’organo di controllo e dei revisori” al ciclo di convegni sul “Bilancio di 
esercizio” per avvocati e giuristi d'impresa organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Trani e dall’Università degli Studi di Bari, Trani 10 giugno 2011. 

 
(15) Relatore al Convegno sul tema “Lo statuto delle società a responsabilità limitata” 

presso la Cittadella delle Imprese, Sala Resta, Taranto 11 novembre 2011.  
 

(16) Relatore al convegno sul tema “Open source, tra informatica e diritto” presso la 
I Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari –Aldo Moro – 21 
febbraio 2012. 
 

(17)  Relatore al convegno sul tema “Diritti patrimoniali d’autore riservati al regista e 
agli autori e le modalità di sfruttamento tra opera filmica e altri usi riservati” 
organizzato dalla Apulia Film Commission – 26 ottobre 2012. 
 

(18)  Relatore al convegno sul tema "Segreto e know-how nel codice della proprietà 
industriale" organizzato dall'Istituto Leonardo da Vinci di Martina Franca, 31 
ottobre 2013. 

 
Pubblicazioni 
 
Monografie: 
 

(1) Le licenze free e open source, cod. ISBN: 8849513763, collana “Diritto dell’Impresa e 
del Mercato” diretta da Guido Alpa, Umberto Belviso, Roberto Pardolesi, 
Michele Sandulli, ESI, Napoli, 2007, pp. 150, pubblicazione facente parte del 
progetto di ricerca del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
PRIN 2005 “Proprietà intellettuale, open source e diritto internazionale”. 

 
(2) Il passo inventivo, cod. ISBN: 8814180334  - cod. ISBN(13): 9788814180330, 

collana "Dialoghi sull'Impresa", Giuffrè editore, Milano, 2012, pp. VI - 122. 

 
Saggi su riviste nazionali ed internazionali nonché contributi in volumi 

con referaggio anonimo: 
 

(1) (in corso di pubblicazione) Il regolamento attuativo della concorrenza nel campo della 
gestione collettiva dei diritti connessi, in Studium Iuris, 2014.  

 

 
Saggi brevi, contributi in opere collettive, enciclopedie e manuali: 
 

(1) Does the End Justify the Means? A brief Analysis of Computer Software Protection and 
Competition Law between E.U. And U.S., (in lingua inglese), WIPO publications 
Geneva, (con il dott. Leonardo Di Franco), settembre 2003, pagg. 181-210. 
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(2) Voce Software, in S. PATTI (diretta da), IL DIRITTO Enciclopedia Giuridica del 

Sole24ore, 2007, IlSOLE24ore, vol. 15, pagg. 226 e ss.. 
 

(3) Voce Proprietà intellettuale e Internet, in S. PATTI (diretta da), IL DIRITTO 
Enciclopedia Giuridica del Sole24ore, 2007, IlSOLE24ore, vol. 12, pagg. 326 e ss. 

 
(4) Il conseguimento del brevetto e la disciplina delle invenzioni dei dipendenti, in Massimario di 

Giurisprudenza del Lavoro, IlSole24ore 11/2010, pagg. 800 e ss..  
 

(5) Le licenze free e open source e la circolazione internazionale delle opere software, in Rivista di 
diritto dell’impresa, ESI, 1/2011 pag. 151 e ss..  

 
(6) Commento sub artt. 2, 9 e 10 (norme in tema di concorrenza nei servizi pubblici) in 

S. GLINIANSKI e U. PATRONI GRIFFI, Commentario alla riforma dei servizi pubblici 
locali (Commento al DPR 168/2010), Noccioli Editore, 2011, pag. 15-19,  31- 32, 
23 – 46, 103 – 104 e 105 – 107. 

 
(7) Voce Il trasferimento di tecnologia, in AA.VV. (a cura di U. PATRONI GRIFFI), 

Manuale di Diritto Commerciale Internazionale, Giuffré, 2012, pag. 175 e ss.. 
 

(8) Voce Il brevetto europeo ed internazionale, in AA.VV. (a cura di U. PATRONI GRIFFI), 
Manuale di Diritto Commerciale Internazionale, Giuffré, 2012, pag.  370 e ss.. 

 
(9) Voce La protezione delle indicazioni geografiche, in AA.VV. (a cura di U. PATRONI 

GRIFFI), Manuale di Diritto Commerciale Internazionale, Giuffré, 2012, pag. 378 e ss.. 
 

(10)  Commento sub artt. 87, 88 e 89 TUB, in C. COSTA, Testo Unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, (a cura di), Giappichelli, 2013. 
 

(11)  Effetti dell'azione revocatoria, in VITALONE, PATRONI GRIFFI e RIEDI, Azioni 
Revocatorie: La Disciplina, Il Processo, UTET Giuridica 2014, isbn: 9788859811299, 
355 e ss. 
 

(12)  Prescrizione e decadenza, in VITALONE, PATRONI GRIFFI e RIEDI, Azioni 
Revocatorie: La Disciplina, Il Processo, UTET Giuridica 2014, isbn: 9788859811299, 
370 e ss. 
 

(13)  (in corso di pubblicazione) Commento sub art. 1677 c.c., in PATRONI GRIFFI, 
L'appalto, Commentario al codice civile, Giuffrè. 

 

Note a sentenza: 

 
(1) Nota titolata all’ordinanza del Tribunale di Roma 23 ottobre 2001, I videogiochi per 

la «playstation sony» sono programmi per elaboratore? in Riv. dir. Ind. 2002, Giuffré, I, 
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pagg. 60-63.  
 

(2) Nota alla sentenza della Corte di Appello di Milano - 25 luglio 2003, in AIDA 
2004, pagg. 764-770, Giuffrè, Milano, 2004. 

 
(3) Nota alla sentenza del Tribunale di Milano - 15 aprile 2002, in AIDA 2004, 

pagg.656-659 Giuffrè, Milano, 2004. 
 

(4) Nota alla sentenza del Tribunale di Roma – 11 dicembre 2002, in AIDA 2004, 
pagg. 682-690, Giuffrè, Milano, 2004. 

 
(5) Nota all’ordinanza del Tribunale di Roma – 26 marzo 2002, in AIDA 2004, 

pagg. 650-656, Giuffrè, Milano, 2004. 
 

(6) Nota all’ordinanza del Tribunale di Roma 10 maggio 2002, in AIDA 2004, pagg. 
659-664, Giuffrè, Milano, 2004. 

 
(7) Nota alla sentenza della Corte di Cassazione – I sezione civile – 7 marzo 2003 n. 

3390, in AIDA 2004, pagg. 617-619, Giuffrè, Milano, 2004. 
 

(8) Nota alla sentenza del Tribunale di Bolzano, 31 dicembre 2003, in AIDA 2005, 
pagg. 489-490, Giuffré, Milano, 2005.  

 
(9) Nota alla sentenza del Tribunale di Bolzano - GIP, 31 marzo 2005, in AIDA 

2005, pagg.649-652, Giuffrè, Milano, 2005. 
 

(10) Nota alla sentenza della Corte di Cassazione – III sezione penale – 4 ottobre 
2004, in AIDA 2006, pagg. 365-366, Giuffré, Milano, 2006. 

 
(11) Nota alla sentenza della Corte di Cassazione – III sezione penale – 10 febbraio 

2005, in AIDA 2006, pagg. 366-368, Giuffré, Milano, 2006. 
 

(12) Nota all’ordinanza del Tribunale di Roma – sezione IP – 20 luglio 2005, in 
AIDA 2006, pagg. 501-504, Giuffrè, Milano, 2006. 

 
(13) Nota all’ordinanza del Tribunale di Bari, 9 dicembre 2005, in AIDA 2007, pagg. 

733-741, Giuffré, Milano, 2007. 
 

(14) Nota alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione IP – 5 luglio 2007, in AIDA 
2008, pagg. 701-713, Giuffrè, Milano, 2008. 

 
(15) Nota alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione IP – 27 gennaio 2009, in 

AIDA 2009, Giuffrè, Milano, 2009. 
 

(16) Nota titolata alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 3 
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settembre 2009, causa C-498/07, Cuore del marchio e giudizio di confondibilità, in Il 
Diritto Industriale, IPSOA, 4/2010, pagg. 348-357. 

 
(17) Nota alla sentenza del Tribunale di Roma – sezione IP – 20 novembre 2008, in 

AIDA 2010, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 781-784.   
 

(18) Nota alla sentenza del Tribunale di Roma – sezione IP – 15 ottobre 2009, in 
AIDA 2010, Giuffrè, Milano, 2010, pagg. 909-920. 

 
(19) Nota alla sentenza del Tribunale di Torino – sezione IP – 9 aprile 2010, in 

AIDA 2011, Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 723 e ss.. 
 

(20) Nota all’ordinanza del Tribunale di Torino – sezione IP – 27 dicembre 
2010, in AIDA 2011, Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 874 e ss. 

 
(21) Nota alla sentenza del Tribunale di Torino – sezione IP – 15 ottobre 2010, in 

AIDA 2011, Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 814 e ss.. 
 

(22) Nota alla sentenza del Tribunale di Torino – sezione IP – 18 giugno 2010, 
in AIDA 2011, Giuffrè, Milano, 2011, pagg. 759 e ss.. 

 
Attività di docenza universitaria e lezioni presso corsi di formazione 

avanzata 
 

- 2013-2014 a.a. Professore aggregato (per affidamento diretto) dell'insegnamento 
IUS/04 di "Mercato e Procedure Concorsuali" presso il corso di laurea 
specialistico in "Strategia d'Impresa e Management" del Dipartimento Jonico 
Dipartimento in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, 
Ambiente, Culture dell'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro 

 
- 2012-2013 a.a. Professore aggregato (per affidamento diretto) dell'insegnamento 

IUS/04 di "Mercato e Procedure Concorsuali" presso la II Facoltà di Economia 
di Taranto dell'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro 
 

- 2012-2013 a.a. Docente di diritto commerciale al Master in amministrazione 
d'impresa organizzato dalla Spegea – Business School Bari. 

 
- 2010-2011 a.a. Professore a contratto dell’insegnamento IUS/04 di “Mercato e 

Procedure Concorsuali” presso la IIa Facoltà di Economia di Taranto 
dell’Università degli Studi di Bari.  

 
- 2009-2010 a.a. Professore a contratto dell’insegnamento IUS/04 di “Diritto 

Commerciale internazionale” presso la IIa Facoltà di Economia di Taranto 
dell’Università degli Studi di Bari.  
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- 2008-2009 a.a. Professore a contratto dell’insegnamento IUS/04 di “Diritto dei 

consorzi e della cooperazione” presso la Ia Facoltà di Economia  dell’Università 
degli Studi di Bari – sede di Brindisi. 

 
- 2007-2008 a.a. Professore a contratto dell’insegnamento IUS/04 di “Diritto dei 

consorzi e della cooperazione” presso la Ia Facoltà di Economia  dell’Università 
degli Studi di Bari – sede di Brindisi. 

 
- 2006 – 2007 a.a. Professore a contratto dell’insegnamento IUS/04 di “Diritto 

dei consorzi e della cooperazione” presso la Ia Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari – sede di Brindisi. 
 

- 2006-2007  a.a. Docente di diritto d’autore presso l’Università degli Studi Suor 
Orsola Beninicasa di Napoli per il Master universitario  “Web, diritto d’autore 
ed e-commerce”.  
 

- 2005 – 2006 a.a. Lezioni di Diritto Commerciale e Industriale presso l'Università 
della Madonna del Buon Consiglio – Tirana (Albania). 

 
- 2005 – 2006 a.a. Docente di “diritto della pubblicità e dei consumatori”- presso 

l'Università LUISS "Guido Carli" di Roma – Master giuristi internazionali 
d’impresa. 

 
- 2004 Docente di diritto internazionale e proprietà intellettuale - Ministero delle 

Finanze – dipartimento delle Dogane Direzione di BARI 
 

- dal 2004 docente ai seminari di approfondimento per i corsi di diritto industriale 
presso la IIa Facoltà di Giurisprudenza di Taranto dell’Università degli Studi di 
Bari. 

 
- 2004 Lezioni di diritto industriale presso la Scuola forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Bari 
 

Associazioni, impegni pubblici e sociali 
 

- Giudice sportivo - sostituto procuratore nazionale della Federazione Ginnastica 
d’Italia – CONI (Comitato Olimpico nazionale italiano) per i quadrienni 
olimpici 2004-2008 e 2008-2012. 

 
- dal 2003 al 2013 membro AIPPI (International Association for the Protection of 

Intellectual Property) Gruppo Italiano. 
 

- socio promotore e fondatore della Banca di Credito Cooperativo di Massafra 
(TA). 
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Lingue  
 
Italiano (madre lingua)  
inglese  
francese (buono) 
e tedesco (scolastico) 

 
 
Taranto, 14 marzo 2014 
 
    Giuseppe Sanseverino 
 


