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Programma:
In coerenza con la finalità dichiarata, il corso sarà strutturato su un unico modulo avente ad
oggetto la disciplina della concorrenza e i principali istituti del diritto della proprietà industriale e del
diritto d’autore.
In particolare saranno analizzati i seguenti argomenti: il diritto Antitrust;
Antitrust; la concorrenza sleale e le
altre norme in tema di concorrenza presenti nel Codice Civile; le pratiche commerciali scorrette; i
segni distintivi; le invenzioni; il diritto d’autore.
In coherence with the declared finality, the course will be structured in one module, containing the
discipline of competition and the main institutes of intellectual property.
In particular, the followings matters will be analyzed:competition law; unfair competition in the civil
code; unloyal commercial practices; intellectual property rights.
Testi adottati:
Testi obbligatori
Manuali di parte generale:
A. Vanzetti, V. Di Cataldo, Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè, Milano ult. ed.
Parte speciale:
AA.VV., Saggi di diritto commerciale interno e comparato, a cura di P. Matera e F. M. Sbarbaro,
Eurilink, 2012 – parte III
Ulteriore materiale distribuito o indicato nel corso delle lezioni con particolare riferimento al diritto
d’autore.
Bibliografia aggiuntiva:
Codice Civile; Codice della Proprietà Industriale (ed. 2016)
Testo obbligatorio in aggiunta per studenti non frequentati:
G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2015 (III ed.)
Compulsory Texts
General part:
A. Vanzetti,
nzetti, V. Di Cataldo, Manuale di Diritto Industriale, Giuffrè, Milano ult. ed.
Special part:
AA.VV., Saggi di diritto commerciale interno e comparato, a cura di P. Matera e F. M. Sbarbaro,
Eurilink, 2012 – parte III
Further material distributed or shown during classes with particular reference to copyright.
Supplementary Readings:
Codice Civile; Codice della Proprietà Industriale (ed. 2016)
Compulsory Text for students whose attendance is not compulsory:
G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale, Giuffrè, Milano, 2015 (III ed.)
Valutazione:
Prova orale.

