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Programma
Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze di base e gli strumenti teorici per comprendere il contesto giuridico nel quale le
imprese assumono le decisioni attinenti alla gestione dell’innovazione e alle strategie concorrenziali.
Il corso copre quattro principali aree: proprietà industriale (brevetti, disegni, modelli, marchi e altri segni distintivi); concorrenza
sleale; diritto antitrust; abuso di dipendenza economica.
L’obiettivo ultimo è consentire agli studenti di:
- orientarsi nel panorama normativo e individuare in modo consapevole le questioni giuridiche ed economiche connesse alla
proprietà industriale e alla tutela della concorrenza;
- analizzare in modo critico le conseguenze delle diverse scelte di policy in materia di tutela della proprietà industriale, promozione
dell’innovazione e salvaguardia della concorrenza;
- comprendere le problematiche giuridiche ed economiche sollevate dalle decisioni delle imprese attinenti alla gestione
dell’innovazione e alle strategie competitive;
- individuare i limiti posti dall’ordinamento all’attuazione di strategie concorrenziali aggressive.
Durante il corso, sarà utilizzato un metodo comparatistico e si farà costante ricorso agli strumenti dell’analisi economica del
diritto.
The course aims at providing students with knowledge and theoretical tools needed to understand the legal context in which
companies take decisions related to innovation management and competitive strategies.
The course covers four main areas: industrial property (patents, designs, models, trademarks and other distinctive signs); unfair
competition; antitrust law; abuse of economic dependence.
The ultimate goal is to enable students to:
- orient themselves in the legal landscape and identify the legal and economic issues relating to industrial property and the
protection of competition;
- critically analyze the consequences of different policy choices regarding the protection of industrial property, the promotion of
innovation and the safeguard of competition;
- understand the legal and economic issues raised by companies’ decisions concerning the management of innovation and
competitive strategies;
- identify the limits set by the law to the implementation of aggressive competitive strategies.
The course will be based on a comparative law & economics approach.
Testi adottati
J. Pila-P. Torremans, European Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2016: Part I (eccetto i paragrafi 1.2.2.2.1, 2.2,
2.3, 2.4.1, 2.4.2.4, 2.4.2.5, 2.5, 2.6, 3.8); Part II; Part IV.
J. Pila-P. Torremans, European Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2016: Part I (except for paras. 1.2.2.2.1, 2.2, 2.3,
2.4.1, 2.4.2.4, 2.4.2.5, 2.5, 2.6, 3.8); Part II; Part IV.
Valutazione
L’esame è composto da una prova intermedia (opzionale, aperta ai soli studenti frequentanti) e un test finale.
La prova intermedia consisterà in un test scritto basato su domande aperte e inciderà sul voto finale in misura pari al 50%.
La prova finale consisterà in un test scritto basato su (i) domande aperte e (ii) un caso pratico da risolvere.
Per gli studenti che hanno superato la prova intermedia, il test finale riguarderà soltanto la seconda parte del corso e inciderà sul
voto finale in misura pari al 50%.
Inoltre, agli studenti sarà data la possibilità di partecipare a una moot court finale (simulazione di processo durante la quale due
gruppi di studenti discutono un caso pratico, svolgendo rispettivamente i ruoli dell’accusa e della difesa). La partecipazione alla
moot court sarà positivamente tenuta in considerazione nella valutazione complessiva.
The exam consists of a mid term test (optional, open only to attending students) and a final test.
The mid term test will consist of a written test based on open questions and will correspond to 50% of the final grade.
The final test will consist of a written test based on (i) open questions and (ii) one case.
For students that passed the mid term test, the final test covers the remaining part of the course and corresponds to 50% of the
final grade.
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In addition, students will have the possibility to participate in a final moot court (simulated trial during which two groups of
students discuss a case, by respectively playing the roles of the plaintiff and the defendant). Participation in the moot court will be
positively taken into account in the overall assessment.
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