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 Felix Addor 

Sostituto direttore e consulente giuridico dell'Istituto, 
Capo Divisione Diritto & Affari internazionali 
Prof. Dott. giur., avvocato 

Formazione/Perfezionamento 

2008 
Nomina a professore titolare presso la facoltà di diritto, Università di Berna 

2007 
Business-Coach, Forschungsinstitut für rechtliches Organisationsmanagement, Fernuniversität 
Hagen 

1997 
Promozione a dott. giur. presso l'Università di Berna con uno studio comparativo sul diritto 
processuale civile (summa cum laude, onorato con il premio Walther Hug) 

1990 
Patente di avvocato dopo completamento degli studi di diritto (magna cum laude) presso 
l'Università di Berna  

dal 1990 
Formazione post-diploma presso la Harvard Law School e altri istituti europei in negoziazione, 
coaching sistemico e business coaching, mediazione e giurisdizione arbitrale

Esperienze professionali 

dal 2020 
Vicepresidente, swissness enforcement (Swiss Association Against the Misuse of Swiss 
Indications of Source) 

dal 2019 
Presidente e membro del consiglio di fondazione, fondazione sic! – Rivista del diritto della 
proprietà intellettuale, dell’informazione e della concorrenza 

dal 2007 
Sostituto direttore, Istituto Federale della Proprietà Intellettuale 

dal 2000 
Membro della Direzione, consulente giuridico dell’Istituto e Capo della Divisione Diritto & Affari 
internazionali 

1998 – 1999 
Capo Divisione Stato maggiore e consulente giuridico dell’Istituto 

1995 – 1997 
Capo aggiunto, Servizio giuridico Relazioni commerciali internazionali 
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1994 – 1995 
Giurista, Servizio giuridico Relazioni commerciali internazionali, Ufficio federale della proprietà 
intellettuale (dal 1996 Istituto Federale della Proprietà Intellettuale) 

1990 – 1993 
Assistente scientifico presso l'Istituto di diritto internazionale privato e processuale, Università di 
Berna 

1987 – 1988 
Praticante legale presso la magistratura di Laupen, il Tribunale amministrativo di Berna nonché 
uno studio legale a Berna e Zurigo 

Attività d'insegnamento 

 Attività recenti 

Professore titolare presso la facoltà di diritto dell'Università di Berna 

Incaricato di corsi di negoziazione  

 Istituto di diritto internazionale e diritto costituzionale estero, Università di Zurigo (dal 2020) 

 Istituto di diritto pubblico, Università di Berna (dal 2020) 

 World Trade Institute, Università di Berna (dal 2001) 

 Dipartimento di diritto economico, Università di Berna (2016-2019) 

 Istituto per il diritto internazionale europeo ed economico, Università di Berna (1999-2015) 

 Istituto europeo di commercio estero (oggi: Swiss School for International Business), Zurigo 
(1998-2005) 

Incaricato di corsi di diritto della proprietà intellettuale  

 World Trade Institute, Università di Berna (dal 2005) 

 MAS Security Policy and Crisis Management, ETH Zurigo (2011) 

 Master of Laws in Cross Cultural Business Practice, Università di Friborgo (2009) 

 Executive Master of European and International Business Law, Università di 
San Gallo (2003-2008) 

Senior Fellow, Global Health Center, Graduate Institute of International and Development 
Studies Geneva 

 Attività negli ambiti Global Health Diplomacy e Intellectual Property (dal 2013), di recente 
nel dicembre 2019 

Senior Fellow, Institute for Global Negotiation, Philosophisches Seminar ('Department of 
Philosophy'), Università di Zurigo (dal 2021) 

Presidente della Fondazione sic! (dal 2019) nonché collaboratore in materia di sviluppi nel 
diritto della proprietà intellettuale internazionale, sic! – Rivista del diritto della proprietà 
intellettuale, dell’informazione e della concorrenza (dal 2005) 

Affiliazioni 

‒ Membro del Comitato consultivo del Model United Nations (MUN) Bern (dal 2010) 

‒ Advisory Board, Global Negotiation Conference (dal 2014) 

‒ Association internationale pour la promotion de l‘enseignement et de la recherche en propriété 
intellectuelle (ATRIP) (2008-2017) 

‒ Associazione dei giuristi bernesi (BJV) (dal 1990) 

‒ Direzione del Forum svizzero per il diritto della comunicazione; SF-FS (2006-2014) 

‒ Direzione dell’Associazione svizzera del diritto della concorrenza; ASAS (2006-2014) 

‒ Membro del consiglio di facoltà della facoltà di diritto dell’Università di Berna (2008-2014) 

‒ Membro del consiglio dell’European Futurists Conference Lucerne (2004-2010) 

‒ Vicepresidente Swiss Friends Association of the Salzburg Seminar (1992-1999) 

Pubblicazioni 

Elenco delle pubblicazioni (pdf) 
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