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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso avrà ad oggetto l’esame delle norme e dei principi, di matrice 

comunitaria e nazionale, in materia di tutela della concorrenza, sia nella 
prospettiva prevalentemente privatistica del divieto di illeciti concorrenziali 

nelle forme della concorrenza sleale e delle pratiche commerciali scorrette, sia 
nella prospettiva più marcatamente pubblicistica della tutela della libertà di 

concorrenza e quindi di rispetto della disciplina antitrust. 
Inoltre, il corso intende promuovere la capacità dello studente di osservare la 

disciplina esaminata in chiave funzionale ed, a tal fine, parte dell’attività 
didattica è dedicata alla conoscenza dei fenomeni e dei comportamenti oggetto 

delle fattispecie regolate, con particolare attenzione agli interessi rilevanti, alle 
loro correlazioni e alle loro contrapposizioni.  

Il corso si propone altresì di promuovere nello studente la conoscenza e la 
capacità di utilizzare in modo appropriato le categorie del ragionamento 

giuridico tipiche del settore dell’ordinamento oggetto di esame e il lessico 
specifico, nonché di sviluppare la sua capacità interpretativa ed argomentativa 

di ambito giuridico. Il corso dedica una parte delle attività didattiche ad 

esercitazioni finalizzate a sviluppare attitudini di tipo applicativo. A tal fine si 
sottopongono agli studenti provvedimenti emessi dalle autorità  indipendenti, 

oltre a contributi dottrinali e giurisprudenziali, onde incentivare lo sviluppo di 
riflessioni critiche e, ove possibile, la ricerca di soluzioni alternative a quelle 

prospettate.  
 

 
 

Prerequisiti 

Si richiede una conoscenza appropriata del Diritto privato e del Diritto 
commerciale. 

 
Contenuti e programma del corso 

I MODULO 
- La concorrenza sleale: il rapporto di concorrenza e i soggetti; 

- Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; 
1. Le fattispecie nominate e la clausola generale; 

2. I principi di correttezza professionale; 
3. Il danno concorrenziale; 

4. Le fattispecie confusorie; 

5. l’uso degli altrui segni distintivi; 
6. La denigrazione e l’appropriazione di pregi; 

7. Le altre fattispecie di concorrenza sleale; 



8. La concorrenza sleale realizzata mediante internet; 
9. Le sanzioni; 

10. I limiti legali alla concorrenza; 
11. I limiti contrattuali alla concorrenza; 

12. L’obbligo di contrattare del monopolista; 
- Le pratiche commerciali scorrette e la tutela del consumatore. 

 
II MODULO 

- La concorrenza sleale e il diritto antitrust; 
- Le origini del diritto antitrust e le sue finalità; 

- I rapporti tra il diritto antitrust comunitario e nazionale; 
- La nozione di mercato rilevante; 

- Il divieto delle intese; 

- L’abuso di posizione dominante; 
- Il controllo sulle concentrazioni; 

- Le autorità di controllo e le sanzioni. 
 

Tipologia delle attività didattiche 
Il corso si svolge attraverso 30 ore di lezione complessive (adeguate ai 6 

crediti previsti per la materia), impartite dal docente ed attività seminariali in 
cui saranno esaminati contributi dottrinali e giurisprudenziali, provvedimenti 

dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, ed ulteriori documenti. 
Alcune lezioni potranno essere dedicate alla discussione di temi d’attualità che 

abbiano attinenza con la materia oggetto del corso, anche attraverso la lettura 
e il commento di articoli della stampa quotidiana e periodica o di opere 

cinematografiche (film e documentari).  
E’ previsto che vengano caricati sulla piattaforma e-learning materiali giuridici, 

casi giurisprudenziali, presentazioni power-point. 

 
Testi e materiale didattico  

Testi d’esame 
A. VANZETTI - V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, Milano, 

(VI ed. 2012) parti I, V e VI. 
P. FATTORI - M. TODINO, La disciplina della concorrenza in Italia, Il Mulino 

(ed. 2010), parte prima (par. da I a VI). 
Sulla piattaforma e-learning verranno caricati, al momento opportuno, 

presentazioni power-point, sentenze rilevanti, articoli di dottrina e casi pratici 
da discutere con gli studenti. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono in un esame orale, con 
attribuzione del voto finale in trentesimi, vertente su tutto il programma. 

L’esame consiste in un colloquio teso all'accertamento dell’acquisizione e della 

corretta comprensione dei materiali didattici segnalati in precedenza, inclusi i 
documenti pubblicati sulla piattaforma e-learning.  

Il voto finale terrà conto dell’esattezza e della qualità delle risposte, nonché 
della capacità dello studente di motivare adeguatamente le proprie 

affermazioni ed analisi. Verrà valutata in particolare la capacità: 
a) di riferire i contenuti del programma in modo adeguato alle specificità della 

materia e secondo corretti canoni logico-sistematici; 



b) di effettuare collegamenti, anche interdisciplinari, ai diversi aspetti della 
disciplina; 

c) di rispondere ai quesiti teorici ed argomentare le proprie opinioni critiche 
facendo ricorso ad un linguaggio tecnico appropriato.  

 
 
 


