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Insegnamento Diritto industriale 

Livello e corso di studio Corso di Laurea in Giurisprudenza (LMG/01) 

 

Anno Accademico 2021-2022 

Settore scientifico 

disciplinare (SSD) 

IUS/04 

Anno di corso 2 

Numero totale di crediti 5 CFU 

Propedeuticità Diritto privato 

 

Docente 

Prof. Fabiano De Santis – Dott.ssa Alessandra D’Agostini 

Facoltà: Giurisprudenza 

Nickname: fabiano.desantis – alessandra.dagostini 

Email: fabiano.desantis@unicusano.it – alessandra.dagostini@unicusano.it 

Orario di ricevimento: Consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 

Videoconferenza https://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-giuridica 

Presentazione L’obiettivo del corso di diritto industriale consiste nel delineare gli istituti principali della materia oggetto di studio, 

con particolare attenzione allo studio dei diritti di privativa in ambito commerciale . 

Particolare attenzione è dedicata all’imprenditore, all’azienda, al diritto della concorrenza, alla tutela dei segni 

distintivi ed al brevetto. Le Etivity associate al corso sviluppano le competenze necessarie a comprendere i problemi 

giuridici risolti dalla giurisprudenza.  

Obiettivi formativi 1. Apprendimento delle nozioni fondamentali del Diritto Industriale, dei diritti di piovativa in ambito 

industriale,  diritto dell’impresa e delle società, della tutela del marchio. 

2. Analisi critica degli istituti alla luce delle evoluzioni del mercato. 

3. Individuazione delle aree di attività economica regolate vs quelle lasciate all’autonomia privata. 

4. Capacità di individuare e cercare le fonti del diritto industriale. 

Prerequisiti La frequenza al corso richiede il superamento delle propedeuticità di Diritto Privato e, in particolare, padronanza 

dei fondamentali privatistici (situazioni giuridiche soggettive, beni, obbligazioni, responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale) . 

Risultati di 

apprendimento attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Lo studente al termine del Corso dovrà dimostare di conoscere e di aver compreso non solo la nozione ma 
anche la ratio degli istituti giuridici oggetto del corso. Dovrà in particolare comprendere che le attività 
economiche sono soggette a regole speciali rispetto a quelle del diritto comune, che l’attività di impresa è 
svolta da soggetti che si qualificano come imprenditori, che essa può essere esercitata da soggetti diversi 
(persone fisiche, società). Inoltre, tramite le Etivity gli studenti acquisiranno un approccio critico alle nozioni 
studiate. 
Applicazione delle conoscenze  
Lo studente sarà in grado di sussumere una determinata attività nelle categorie apprese (ad es., sarà in grado, 
in presenza di un’attività economica connessa a un ciclo biologico, di enunciare la natura agricola ovvero 
commerciale). In questo modo lo studente dovrebbe essere in grado di trovare la disposizione di legge 
applicabile al caso concreto. Le Etivity prevedono l’applicazione delle conoscenze teoriche a casi e/o l’analisi 
di sentenze. 
Capacità di trarre conclusioni  
Lo studente sarà in grado di individuare gli istituti più appropriati per disciplinare una determinata attività 
economica.  
Abilità comunicative  
Lo studente sarà in grado di descrivere e sostenere conversazioni su problemi di diritto commerciale, anche 
prospettando soluzioni a problemi  
Capacità di apprendere  
Lo studente al termine del Corso avrà conoscenza delle nozioni fondamentali necessarie per la comprensione del 

diritto dell’impresa e delle società. Tutto ciò gli consentirà di proseguire gli studi in materia nel corso del biennio. 
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Organizzazione 

dell’insegnamento 

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video in formato SCORM che compongono, insieme 

a slide e dispense, ed al supporto del Manuale di Diritto Commerciale edito Unicusano 

Sono poi proposti dei test di autovalutazione, di tipo asincrono, che corredano le lezioni preregistrate e consentono 

agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ognuna delle 

lezioni.  

La didattica interattiva è svolta nel forum della “classe virtuale” e comprende Etivity che applicano le conoscenze 

acquisite nelle lezioni di teoria alla soluzione, tramite consultazione di codici, analisi della casistica o dei precedenti 

giurisprudenziali.  

Il carico totale di studio per questo insegnamento è di almeno 130 ore  così suddivise in: 

Circa 110 ore di Didattica erogativa 

Circa 20 ore di Didattica Interattiva per l’elaborazione e la consegna di 5 Etivity, nonché per l’esecuzione dei test 

di autovalutazione. 

Contenuti del corso Modulo 1: Il sistema delle fonti del Diritto Industriale 

Il Codice di proprietà industriale (D.Lgs. n.30/2005) 

La brevettazione ed il Diritto d’autore: quali confini? 

I soggetti del diritto industriale 

 

Modulo 2: l’imprenditore e l’impresa 

Nozione generale di imprenditore  

L’imprenditore commerciale: nozione e statuto applicabile 

La nozione di imprenditore agricolo e la nozione di piccolo imprenditore 

Lo Statuto dell’imprenditore commerciale 

La pubblicità legale delle imprese commerciali.  

Gli ausiliari dell’imprenditore: l’institore, il procuratore, il commesso 

Le scritture contabili dell'impresa  

L’acquisto della qualità di imprenditore e l’imprenditore occulto 

 

Modulo 3: I diritti di privativa e gli atti di concorrenza sleale 

Segni distintivi dell’impresa: la ditta, l’insegna  

Segni distintivi dell’impresa: il marchio 

L’invenzione industriale e la brevettazione 

Il Diritto d’autore 

La disciplina della concorrenza. Gli atti di concorrenza sleale  

Il Diritto “Antitrust” 

I consorzi. Le intese restrittive. 

 

Modulo 4: Le funzioni e le caratteristiche essenziali del 

marchio d’impresa 

 Evoluzione storica e normativa del marchio d’impresa  

 Le novità apportate dal D.lgs. 10 febbraio del 2005 n.30: il Codice della proprietà industriale  

Le Funzioni tipiche del Marchio: la funzione distintiva del Marchio, la funzione attrattiva, la funzione di indicazione 

di provenienza  

La classificazione dei marchi ed i requisiti per la valida registrazione  

La tutela del marchio non registrato: il Marchio di fatto  

Il trasferimento del marchio d’impresa  

La tutela penalistica contro il fenomeno della contraffazione 

 

Modulo 5: La tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale 

La procedura dinnanzi la commissione dei ricorsi  

La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio  

Le azioni giudiziarie poste a tutela dei diritti di proprietà industriale  

La tutela cautelare dei diritti di proprietà industriale: la descrizione ed il sequestro. L’inibitoria. 

Il rapporto tra giudizio cautelare e di merito 

Materiali di studio Materiali didattici a cura del docente disponibili in piattaforma. 

Per un’adeguata preparazione all'esame è indispensabile la costante consultazione di un codice civile aggiornato, 

con Leggi Collegate (D.Lgs n. 30/2005) 

Per attività di supporto ed integrazione può essere utilizzato il manuale di Diritto Industriale, di Vanzetti, Di Cataldo, 

S.Spolidoro, edito Giuffrè, ult.Ed. 

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 

L'esame è scritto nelle sedi esterne e orale nella sede dell’Università a Roma. Il tempo a disposizione per lo 

svolgimento dell’esame scritto è di 90 minuti. La struttura dell’esame scritto prevede, di norma, una domanda aperta 

e venti domande a risposta multipla. Il punteggio attribuibile è massimo 10 punti per ogni domanda aperta e 1 punto 

per ogni domanda chiusa.  

I risultati di apprendimento attesi circa le conoscenze della materia e la capacità di applicarle sono valutate 

considerando che le domande aperte vertono su argomenti del corso per le quali lo studente può dimostrare di aver 

appreso le conoscenze richieste modulando la propria risposta in funzione della preparazione acquisita. 

Per il periodo di estensione dell’emergenza epidemiologica “COVID 19” la prova scritta consisterà in un test formato 
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da 30 domande a risposta multipla (1 punto per ciascuna risposta corretta) somministrato “a distanza”. 

La prova orale consiste in un colloquio teso ad accertare il livello di preparazione dello studente. Quest’ultimo  

normalmente si snoda in 3-4 domande (di natura teorica e/o applicativa) che riguardano l’intero programma  

dell’insegnamento. 

In ambedue le modalità d’esame, particolare attenzione nella valutazione delle risposte viene data alla capacità dello  

studente di rielaborare, applicare e presentare con proprietà di linguaggio il materiale presente in piattaforma. 

In sede di valutazione finale, si terrà conto anche della proficua partecipazione ai forum (aule virtuali) e del corretto  

svolgimento delle e-tivity proposte" 

I risultati di apprendimento attesi circa le conoscenze della materia e la capacità di applicarle sono valutate  

considerando che le domande aperte vertono su argomenti del corso per le quali lo studente può dimostrare di aver  

appreso le conoscenze richieste modulando la propria risposta in funzione della preparazione acquisita. 

Criteri 

per l’assegnazione 

dell’elaborato finale 

L’assegnazione dell’elaborato finale avverrà sulla base di un colloquio con il docente in cui lo studente manifesterà 

i propri specifici interessi in relazione a qualche argomento che intende approfondire. 

 


