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FORMAZIONE 
 
Vincenzo Di Cataldo è nato a Catania il 14 settembre 1950. Si è laureato in Giurispruden-
za nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania il 27 giugno 1972 con 110/110 
e lode. E’ stato Assistente incaricato di Diritto del lavoro e poi Assistente ordinario di Diritto 
commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, quindi Professore 
incaricato di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Economia e Commercio della stes-
sa Università dal 1976 al 1979. E’ Professore ordinario di Diritto commerciale dal 1980.  
 
 
 
ATTIVITA’  DIDATTICA  
 
Vincenzo Di Cataldo ha tenuto il corso di Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Eco-
nomia e Commercio dell’Università di Catania del 1976-77 al 1979-80. Dal 1980-81 al 
1995-96 ha tenuto i corsi di Diritto commerciale e Diritto industriale nella Facoltà di Eco-
nomia e Commercio dell’Università di Catania. Dal 1996-97 ha tenuto il corso di Diritto 
commerciale nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Catania. Dal 2012-13 tiene 
il corso di Diritto commerciale nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza del Diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Nelle stesse strutture tiene anche, dal 
2009-10, in lingua inglese, il corso di European Intellectual Property Law.   
Ha tenuto nel 2000-01 come Visiting Professor un corso di European Industrial Property 
Law nella Law School della Columbia University di New York .  
 
Vincenzo Di Cataldo è stato Direttore del master in Protezione delle invenzioni della Scuo-
la Superiore di Catania tenuto nel 1999, e Direttore del corso di formazione avanzata in 
Protezione dei marchi d’impresa della Scuola Superiore di Catania tenuto nel 2000. 
E’ stato Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Università 
di Catania da dicembre 2001 al 30 ottobre 2009. E’ stato Coordinatore della Conferenza 
Nazionale dei Direttori delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali da 1 no-
vembre 2007 al 31 dicembre 2008. 



 

 

E’ stato Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania dal 19 aprile 
2008 a 8 maggio 2012.  
 
 
 
 
ATTIVITA’  DI  RICERCA 
 
Vincenzo Di Cataldo ha svolto e svolge attività di ricerca specialmente nei campi della 
proprietà intellettuale e del diritto delle società.  
Ha svolto ricerche presso il Max-Planck-Institut fur Patent-, Urheber- und Wettbewerbs- 
recht di Monaco di Baviera (1981), presso la New York University (1985 e 1989), la Stan-
ford University (1985), la Washington University a Seattle (1994), la Columbia University 
(2000 e 2007). 
E’ Membro dello Scientific Advisory Board del MIPLC - Munich Intellectual Property Law 
Center da marzo 2004.   
 
E’ socio di ATRIP - Association for Teaching and Research in Intellectual Property fin dalla 
sua fondazione (1981). E’ socio di SISPI - Società Italiana per lo Studio della Proprietà In-
tellettuale fin dalla sua fondazione (1997). E’ socio di Orizzonti del diritto commerciale – 
Associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale fin dalla sua fonda-
zione (2009), è componente del Consiglio direttivo di questa da giugno 2012, ed è Presi-
dente del Consiglio direttivo da giugno 2015.   
E’ membro della direzione di diverse riviste giuridiche italiane (Giurisprudenza annotata di 
diritto industriale, Giurisprudenza commerciale, Europa e diritto privato). 
 
 
 
ALTRI  INCARICHI  ISTITUZIONALI  
 
Vincenzo Di Cataldo è stato componente della Commissione incaricata il 4 aprile 2000 dal 
Ministro dell'Industria di predisporre uno schema di testo normativo per l'adeguamento del-
la legislazione italiana alla direttiva 98/44 CE sulla protezione giuridica delle invenzioni bio-
tecnologiche. 
E’ stato componente della Commissione incaricata il 20 dicembre 2001 dal Ministro delle 
Attività Produttive di predisporre uno o più provvedimenti per il riassetto delle disposizioni 
vigenti in materia di proprietà industriale. 
E’ stato componente del Consiglio della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Camera 
di Commercio di Catania da ottobre 2004 a settembre 2011.  
E’ componente del Giurì dell’Autodisciplina Pubblicitaria dal 2007. 
 
 
 
PRINCIPALI  PUBBLICAZIONI  
 
Vincenzo Di Cataldo è autore di oltre cento pubblicazioni, molte delle quali tradotte in lin-
gua straniera. Tra le più significative si segnalano:  

 

Il concordato fallimentare con assunzione, Giuffrè, Milano,1976; 

L'imitazione servile, Giuffrè, Milano, 1979;  



 

 

L'originalità dell'invenzione, Giuffrè, Milano, 1983;     

I segni distintivi, Giuffrè, Milano, 1985 (I edizione), 1994 (II edizione); 

I brevetti per invenzione e per modello, in Codice Civile. Commentario diretto da P. Schle-

singer, Giuffrè, Milano, 1988 (I edizione), 2000 (II edizione), 2012 (II edizione);   

Manuale di diritto industriale (con Adriano Vanzetti), Giuffrè, Milano, 1993 (I edizione), fino 

alla 7 edizione (2012);  

Sistema brevettuale e settori della tecnica. Riflessioni sul brevetto chimico, in "Rivista del 

diritto commerciale", 1988;  

Biotecnologie e diritto. Verso un nuovo diritto, e verso un nuovo diritto dei brevetti ?, in 

“Contratto e impresa”, 2003;  

Prerogative del titolare del marchio, quantità del prodotto  e segmentazione del mercato, in 

“Contratto e impresa – Europa”, 2005; 

Il recesso del socio di società per azioni, in “Il nuovo diritto delle società di capitali. Liber 

Amicorum Gianfranco Campobasso”, UTET, Torino, 2007; 

The Experimental Use of the Patented Inventions: a Free Use or an Infringing Use ? in 

“Patents and Technological Progress in a Globalized World. Liber Amicorum Joseph 

Straus”, Springer, Berlin-Heidelberg, 2009;   

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato a vent’anni dalla sua istituzione. Ap-

punti critici, in “Concorrenza e mercato”, 2010; 

Distruzione creatrice e licenze di brevetto: regole di concorrenza, razionalità economica ed 

etica del mercato, in “Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Mar-

chetti”, EGEA, Milano, 2010; 

Società a responsabilità limitata ed autonomia statutaria. Un regalo poco utilizzato, e forse 

poco utile, in “Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze. Studi in onore di 

Giuseppe Zanarone”, UTET, Milano, 2011;  

The Trade Mark with a Reputation in EU Law – Some Remarks on the Negative Condition 

“Without Due Cause”, in 42 “I.I.C. – International Review of Intellectual Property and Com-

petition Law”, 7/2011;   

L’esperienza italiana dell’autodisciplina pubblicitaria. Editoriale Scientifica, Napoli, 2013. 

L’ordinamento italiano del mercato finanziario tra continuità e innovazione. Le ragioni del 

cliente, in Banca, borsa, titoli di credito, 2013, I, pp. 231-240;  

Competition (or confusion?) of models and coexistence of rules from different sources in 

the European patent with unitary effect: is there a reasonable alternative?” in 4 Queen 

Mary Journal of Intellectual Property”, 2014; 

Alla ricerca di una maggiore concorrenza tra le imprese europee. Armonizzazione delle 

regole e concorrenza tra ordinamenti: due strumenti da combinare, in Rivista delle Socie-

tà, 2015, pp. 374-386; 

Il recesso del socio di società di capitali. È legittima una clausola di recesso per giusta 

causa?, in Giurisprudenza commerciale, 2015, I, pp. 605-621.  



 

 

 
 


