Con il Patrocinio della Regione Veneto

Dipartimento di Economia
Dottorato in Diritto mercato e persona

CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI

Nomen Omen

Profili del diritto al nome: economia, storia, identità
Una bottiglia di vino con uno stemma
si vende meglio; una villa con un nome
celebre attira di più.
Si può allora vendere una villa ed
autorizzarne l’uso del proprio nome?
Anche contro la volontà dei parenti?
Chi può disporre dell’uso di uno stemma
antico?
Esso segue l’azienda o segue la famiglia?
Bastano pochi esempi per confermare
che ogni analisi economica presuppone
un approfondimento giuridico; ma ci
avviciniamo ad un periodo in cui un
valore economico è riconosciuto a diritti
personalissimi, come il nome, l’immagine,
l’identità personale, proprio per dar loro
valore.
Il convegno ambisce allora dipanare i
nodi giuridici tra nome e insegna, nome
e azienda, nome e ditta, nome e beni
immobili o mobili, alla luce del nuovo
quadro della disciplina d’anagrafe,
del diritto di famiglia, della tutela del
consumatore, della riservatezza,
indagando altresì gli orientamenti delle
supreme Corti nazionali ed europee nel
bilanciare le opposte esigenze.
Fra tutto questo si fa strada un concetto
ormai ricorrente, ma ancora da definire:
l’Identità.

Venerdì 8 ottobre 2021 ore 15:00 – 19:00
Aula Magna “Silvio Trentin”, Ca’ Dolfin
Università Ca’ Foscari Venezia - Dorsoduro 3825/D, 30123 Venezia
Indirizzi di Saluto:
Tiziana Lippiello, Magnifica Rettrice, Università Ca’ Foscari Venezia
Luciano Sandonà, Presidente Commissione Cultura del Consiglio regionale del Veneto
Carlos Gonzaga, Presidente CNI
Coordina:
Carmelita Camardi, Ordinaria di Diritto Privato, Università Ca’ Foscari Venezia
Ne parlano:
Raffaele Sabato, Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - CEDU
Identit e distintivit della persona: nome, cognome, soprannome, predicato.
L’approdo della CEDU.
Francesco A. Genovese, Presidente nella I Sezione civile della Corte Suprema di
Cassazione
Stato civile, stato di famiglia: l’autonomia decisionale dei figli e i riflessi
patrimoniali reciproci.
Barbara Pasa, Ordinaria di Diritto comparato, IUAV Venezia
Il diritto sul proprio nome: disporne e tutelarlo. Tra diritto civile e commerciale.
Alessandra Zanardo, Associata di Diritto Commerciale, Università Ca’ Foscari
Venezia
Il nome, un asset aziendale, tra marchio e ditta.
Salvatore Bordonali, Ordinario di Diritto Ecclesiastico, Università degli Studi di
Palermo
Diritto al nome: pluralit di ordinamenti, unit di concetti.
Marcello Fracanzani, Consigliere nella V Sezione civile (Tributaria) della Corte
Suprema di Cassazione.
Il nome: da omen a brand soggetto a tassazione.
Conclusioni:
Maria Rosaria San Giorgio, Giudice costituzionale.
Per partecipare all’evento in presenza (numero di posti limitato:
iscrizioni entro il 2 ottobre) o per ricevere le credenziali di accesso
per assistere online è necessario registrarsi qui:
unive.zoom.us/meeting/register/tZMkd-6vrjooEtQVIdEYO4GW-PdBRsbCpTIl

img from wikimedia commons: Canaletto - Canal Grande, 1738-42

