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Partner 
 

  

Carlo Eligio Mezzetti è esperto di proprietà intellettuale, diritto della 

concorrenza e contenzioso assicurativo e commerciale. Assiste 

abitualmente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, imprese 

multinazionali ed imprese leader italiane, con particolare riferimento ai 

settori della moda, assicurativo, automobilistico ed agroalimentare, 

nonché importanti istituzioni culturali italiane e straniere.  

Partecipa frequentemente come speaker a seminari e convegni sia in Italia 

che all’estero. 

 

Aree di competenza: 

 

Proprietà intellettuale 

Diritto della concorrenza 

Contenzioso e arbitrati 

 

Riconoscimenti 

e incarichi: 

  

2015-2017 Docente di Diritto della Proprietà intellettuale nel 

Master specialistico in museologia dell’Università 

IULM di Milano. 

 

2006-2017 Membro del consiglio direttivo della Società italiana 

per lo studio della fotografia. 

2000-2008 Docente di Diritto dei contratti internazionali e 

Proprietà intellettuale nel Master’s Program for 

International Lawyers della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna. 

  

Albi: 

 Albo degli Avvocati di Milano 

Patrocinante in Cassazione 

  

Associazioni: AIPPI, IBA,  SISF 

  

Contatti: 

 

Nunziante Magrone 

Foro Buonaparte, 70 

20121 Milano 

 

Tel: +39 02 6575181 

Fax: +39 02 6570013 

 

c.mezzetti@nmlex.it 

 

Formazione: 

2004 

 

2003 

 

1996 

 

1995 

 

Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione Europea, 

Università di Bologna 

LL.M. (Master of Laws) in Intellectual Property, World 

Intellectual Property Organization (WIPO), Ginevra 

Corso di perfezionamento in Diritto delle Comunità 

Europee, Università di Bologna. 

Laurea in Giurisprudenza, cum laude, premio Renè 

Cassin, Università di Bologna. 

  

Pubblicazioni:  

 “La direttiva 95/46/CE sulla tutela dei dati personali: un 

nuovo statuto delle libertà informatiche per i cittadini 

mailto:c.mezzetti@nmlex.it


 

We go the extra mile 

europei?”, in Archivio giuridico, 1996, 71 

“Il Diritto comunitario e la tutela delle opere 

dell’ingegno in internet”, in Rivista di Diritto Europeo, 

1997, 577. 

“La catalogazione dei beni culturali e la nuova 

disciplina comunitaria delle banche dati”, in Ministero 

dei Beni Culturali e Ambientali, Quaderni di Palazzo 

Pepoli Campogrande, fasc. 2, 1997, 10. 

“Il patrimonio artistico e storico degli ipab. Problemi di 

tutela degli enti in via di depublicizzazione” in 

Intelligenza e progettualità per il patrimonio dell’arte 

italiana, Atti del Convegno, Ferrara-Roma, 1998. 

“Introduzione dell’euro e contratti in corso di 

adempimento”, in Il Diritto dell’Unione europea, 1999, 

75. 

“Euro e diritto societario”, in Il Diritto dell’Unione 

europea, 2000, 307. 

“Il diritto sui generis sulle banche dati – profili 

problematici dell’attuazione in Italia della direttiva 

96/9/CE”, in Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Quaderni di Palazzo Pepoli Campogrande, 2000. 

“La disciplina giuridica delle banche dati”, in Strategie 

per la fotografia, Atti della giornata di studio, Prato, 

2001. 

“Biotecnologie e diritti di proprietà intellettuale”, in L. 

S. Rossi (cur.), Commercio internazionale sostenibile? 

WTO e Unione Europea, Il Mulino, Bologna, 2003. 

“A Ghost is Haunting From Europe – Protection of 

Unoriginal Databases: a Trade-Off Between Investment 

Reward and Dissemination of Information”, in WIPO, 

Collection of Research Papers, Geneva, 2004 

“Il diritto d’autore nella società dell’informazione: 

protezione versus accessibilità”, in “E-Commerce in 

Europa”, Atti della giornata di studi, Padova, 2005 

“Dati pubblici ed abuso di posizione dominante”, in 

Giurisprudenza italiana, 2006 

Italian Report in Blakeney (ed.), Border Control of 

Intellectual Property Rights, Sweet & Maxwell, 

London, 2006 (con M. Ricolfi) 

“Il risarcimento del danno tra vecchio e ‘nuovo’ diritto 

della proprietà intellettuale: utili, benefici e meriti come 

criteri di liquidazione”, in Giurisprudenza italiana, 

2006. 

“Il diritto d’autore”, in Archivi, biblioteche e 

innovazione, atti del Convegno, Istituto della 

Enciclopedia Italiana, Roma, 2006. 

“Archivi e banche dati nella recente giurisprudenza 

comunitaria”, in Archivi fotografici italiani on-line, atti 

della giornata di studi, Museo della Fotografia 

contemporanea, Milano, 2007 ed in Ministero per i 

Beni e le Attività culturali, DigItalia, 2007 

“Deposito legale, diritto d’autore e digitalizzazione”, in 

Ministero per i Beni e le Attività culturali, Accademie e 

Biblioteche d’Italia, 2007 

“Diritti di proprietà intellettuale ed abuso di posizione 

dominante: da Magill a Microsoft”, in Il Diritto 
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industriale, 2008 

“Brevi note sugli impedimenti alla registrazione dei 

marchi di forma”, in Giurisprudenza italiana, 2009 

“Il caso Painer: una rivoluzione copernicana per la 

tutela della fotografia in Italia?”, in Giurisprudenza 

italiana, 2012, 2563 

“La patrimonializzazione della fotografia. Profili 

giuridici”, in F. Faeta, G. D. Fragapane (cur.), Forme e 

modelli. La Fotografia come modo di conoscenza, atti 

del Convegno internazionale, Roma-Messina, 2013 

“Privacy”, in Lessico della Contemporaneità, Treccani, 

2013 

“Qualche nota su fotografia, diritto d’autore e libere 

utilizzazioni”, in Rivista di Studi di Fotografia, 2015, n. 

2, 110. 

“Data Protection in the Insurance Sector Under Eu 

Law”, in P. Marano, I. Rokas e P. Kochenmburger 

(cur.), The Dematerialized Insurance. Distance Selling 

and Cyber Risks. An International Perspective, 

Springer, Heidelberg, 2016 

“Archivi e fondi fotografici: patrimonio materiale 

versus proprietà intellettuale”, in The Net: la Rete come 

fonte, la Rete come strumento di accesso alle fonti, atti 

del Convegno, European University Institute, Fiesole, 

in corso di pubbl. 

“Possibilità e limiti di utilizzo del diritto di citazione in 

nuove produzioni”, in La legge è legge. Archivi filmici 

ed evoluzione delle norme: tutela del diritto d’autore, 

opere orfane, diritto di citazione, atti del Convegno 

tenutosi nell’ambito della 73a Mostra internazionale 

d’arte cinematografica di Venezia, Centro Sperimentale 

di Cinematografia, Cineteca Nazionale, Roma, in corso 

di pubbl. 

 

 

Lingue: Italiano, Inglese 

 


