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1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

3) Anno di corso: Materia a scelta 

4) Insegnamento: 
Diritto industriale (diritto della concorrenza e della 
proprietà intellettuale) 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- disciplinare 

(SSD): 
IUS/04- Diritto Commerciale 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 CFU 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Marilena Filippelli 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/


 

9) Email da pubblicare sul web: marilena.filippelli@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

1. La proprietà intellettuale. Tutela costituzionale e principi 

fondamentali della disciplina 

2. I diritti di proprietà intellettuale in generale 

3. Il diritto d’autore:  

L’oggetto; la fattispecie costitutiva e i soggetti; il 

contenuto del diritto d’autore; la durata; i diritti 

connessi al diritto d’autore 

4. I segni distintivi dell’impresa:  

Il marchio: nozione, fonti, funzione; i fatti costitutivi 

del diritto al marchio; i soggetti; l’estinzione del 

diritto; la tutela del marchio; la circolazione del 

marchio; i marchi non registrati; il marchio 

collettivo; la ditta e gli altri segni distintivi  

5. Le invenzioni industriali: 

La definizione di invenzione; i requisiti di 

brevettabilità; la procedura di brevettazione; i diritti 

nascenti dall’invenzione; la circolazione dei diritti di 

brevetto; l’estinzione e la nullità del brevetto; 

l’invenzione non brevettata e la tutela del segreto 

6. I modelli: 

I modelli di utilità; i disegni e i modelli 

7. Le norme processuali del codice della proprietà 

industriale 

8. La concorrenza sleale e la disciplina della pubblicità: 

I soggetti; la correttezza professionale e il danno 

concorrenziale; la concorrenza per confondibilità; la 

denigrazione commerciale e l’appropriazione di 

pregi; la clausola generale e le fattispecie tipizzate; 

le azioni e le sanzioni; la pubblicità ingannevole; la 

pubblicità comparativa 

9. Il diritto antitrust: 

Obiettivi e funzioni; i rapporti e il coordinamento tra 

diritto antitrust europeo e nazionale; la definizione di 

mercato rilevante; le intese restrittive della 

concorrenza; l’abuso di posizione dominante; il 

controllo delle concentrazioni; gli aiuti di Stato; 

l’applicazione del diritto antitrust: public e private 

enforcement. 

 

11) Testi di riferimento: 

In considerazione del carattere opzionale dell’insegnamento, si 

consente allo studente di optare per un programma più o meno 

approfondito, a seconda dell’interesse individuale per la materia 

e delle aspettative di voto. 

 

Manuali consigliati per una preparazione approfondita 

dell’esame (in alternativa e a scelta dello studente):  



 

1. A.VANZETTI – V.DI CATALDO, Manuale di diritto 

industriale, VIII ed., Giuffrè, 2018; per lo studio del 

punto n. 3 del programma (diritto d’autore) far 

riferimento al manuale di diritto commerciale 

utilizzato per la preparazione del relativo esame; 

oppure  

2. P. AUTERI et al., Diritto industriale, VI ed., 

Giappichelli, 2020. 

 

 

Testi consigliati per studenti che volessero optare per un 

programma meno approfondito:  

1. V.MANGINI – A.M.TONI, Manuale breve di diritto 

industriale, Cedam, 2019; e 

2. M.LIBERTINI, Tutela e promozione delle creazioni 

intellettuali e limiti funzionali alla proprietà 

intellettuale, in AIDA, 2014, pp. 2-40 (a complemento 

dello studio del manuale breve; disponibile nella 

pagina elearning del corso di diritto industriale).  

 

È in ogni caso indispensabile la consultazione dei testi normativi, 

nella versione più aggiornata. 

 

12) Obiettivi formativi: 

Obiettivo generale/principale 

Il corso si propone di fornire agli studenti di strumenti teorico-

analitici necessari per acquisire una conoscenza critica del diritto 

industriale, in chiave sistematica e secondo il metodo dell’analisi 

economica, stimolando lo studio accurato degli istituti 

fondamentali della proprietà intellettuale e della tutela della 

concorrenza e introducendo lo studente alla soluzione di casi 

concreti. 

Alla fine del corso, gli studenti saranno in grado di comprendere 

gli aspetti fondamentali della materia e discutere casi controversi 

riguardanti la proprietà intellettuale e la tutela della concorrenza. 

 

 

Obiettivi specifici  

 

Conoscenza e capacità di comprensione: conoscenza 

approfondita della materia, in prospettiva nazionale ed europea, 

in chiave storico-sistematica e secondo il metodo dell’analisi 

economica. Capacità di analisi e di interpretazione delle fonti; 

capacità di analisi e comprensione dei profili economici degli 

istituti giuridici esaminati. 

 

Capacità di applicazione delle conoscenze: capacità di applicare 

le conoscenze acquisite durante il corso alla comprensione e alla 

soluzione di casi concreti, secondo il metodo 

dell’argomentazione giuridica; capacità di applicare le 

conoscenze acquisite alla valutazione critica dei processi e delle 

dinamiche concorrenziali tra imprese. 

 



 

Autonomia di giudizio: affinamento della capacità di 

comprensione e di giudizio critico sulle tematiche affrontate; 

capacità di identificare, in modo autonomo, collegamenti tra i 

diversi argomenti. 

 

Abilità comunicative: affinamento della capacità di descrivere e 

discutere, in modo chiaro, coerente e convincente, i temi centrali 

e le questioni controverse del diritto industriale. 

 

Capacità di apprendimento: affinamento della capacità di 

studiare in modo autonomo e critico. 

 

13) Prerequisiti: 

Buona conoscenza del diritto dell’impresa; buona conoscenza 

della disciplina del contratto e della responsabilità civile; 

nozioni-base di economia politica (con riferimento ai concetti di 

impresa e consumatore e al funzionamento generale dei mercati). 

 

14) Metodi didattici: 

Lezioni frontali di illustrazione dei principi della disciplina, in 

prospettiva nazionale ed europea, con metodo storico-sistematico 

e attraverso l’analisi della casistica di riferimento (provvedimenti 

amministrativi e pronunce giurisdizionali di organi europei e 

nazionali). 

Esercitazioni facoltative di soluzione di casi pratici, anche in 

gruppo, sui temi trattati a lezione, al fine di incoraggiare una 

partecipazione attiva degli studenti, che consenta sia di 

sviluppare la capacità di applicazione delle conoscenze alla 

soluzione di casi concreti e sia di affinare le abilità comunicative. 

 

Sono previsti anche incontri con esperti della disciplina 

(avvocati, funzionari di autorità, etc.). 

È prevista, per gli studenti più meritevoli, la possibilità di 

svolgere una esperienza di tirocinio formativo presso l’Ufficio 

per il trasferimento tecnologico del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR), sede centrale di Roma. 

 

La frequenza delle lezioni, pur facoltativa, è incoraggiata, al fine 

di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi formativi. 

 

 

 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

Prova orale. 

Per superare l’esame è necessario dimostrare di aver acquisito 

una conoscenza sufficiente degli istituti del diritto industriale e 

della disciplina della concorrenza tra impresa, assicurata dallo 

studio dei testi di riferimento indicati nella versione “sintetica” 

del programma d’esame. 

 

Per conseguire un punteggio elevato, e specialmente per 

conseguire il punteggio massimo, è necessario dimostrare di aver 

acquisito una conoscenza di livello alto o eccellente di tutti i temi, 

di essere in grado di identificare in modo autonomo i 

collegamenti tra i diversi argomenti e di riuscire a prospettare 



 

soluzioni coerenti e convincenti a problemi concreti, posti 

all’attenzione dello studente. 

 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

 

Superamento dell’esame di diritto industriale con una buona 

votazione; buona conoscenza della lingua inglese.  
La frequenza delle lezioni costituisce criterio preferenziale per 
l’assegnazione della tesi di laurea nella materia. 

 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  

Conoscenza approfondita e sistematica della materia, in 

prospettiva nazionale ed europea e secondo il metodo 

dell’analisi economica; capacità di analisi e di interpretazione 

delle fonti; capacità di analisi e comprensione dei profili 

economici degli istituti giuridici esaminati. 

 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite durante il corso 

alla comprensione e alla soluzione di casi concreti, secondo il 

metodo dell’argomentazione giuridica; capacità di valutare 

criticamente i processi e le dinamiche concorrenziali tra 

imprese; affinamento della capacità di descrivere e discutere, in 

modo coerente e convincente, i temi centrali del diritto 

industriale. 

 

Autonomia di giudizio 

Affinamento della capacità di comprensione e di giudizio 

critico sulle tematiche affrontate; capacità di identificare, in 

modo autonomo, i collegamenti tra i diversi argomenti. 

18) Breve curriculum del docente: 

 

Professore Associato di Diritto Commerciale; già ricercatore 

senior presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La 

Sapienza (2016-2019) e presso la Facoltà di Economia 

dell’Università della Tuscia (2016). È stata ricercatore junior in 

Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia della Libera 

Università degli Studi di Bolzano (2012-2016) e assegnista di 

ricerca in Diritto Commerciale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma (2008-

2012). 

Ha conseguito il dottorato di Ricerca in Economia, Mercati, 

Istituzioni, presso la Scuola di Alti Studi IMT di Lucca, con 

giudizio finale di ottimo (2005-2008) e si è laureata in 

Giurisprudenza all’Università La Sapienza nel 2004, con il voto 

di 110 e lode. 

Ha svolto periodi di ricerca all’estero, presso le seguenti 

istituzioni universitarie: New York Law School (nel biennio 

2006-2007); TILEC-Tilburg Law & Economic Centre, Tilburg 

University, NL (2009); Centre for Law & Business, National 

University of Singapore (2015); Chinese University of Hong 

Kong, School of Law (2015; 2018).  

È membro di Ascola - Academic Society for Competition Law; 

dell’Associazione Orizzonti del diritto commerciale - 

Associazione dei professori universitari di diritto commerciale; è 

componente del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca 

“Lavoro e Tutela dei diritti nella prospettiva europea ed 



 

internazionale”, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università La Sapienza.  

È avvocato in Roma.  

 


