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SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
 

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA del DISTRETTO DI MILANO 
Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fabrizio D’Arcangelo, Alberto Dones, Maria 

Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo Rolfi, Sergio Rossetti, Adriano Scudieri, Maria Rosaria Sodano.  

 

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO IN  

DIRITTO INDUSTRIALE 
  

AULA MAGNA EMILIO ALESSANDRINI - GUIDO GALLI 

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO 

29 Febbraio 2016, ore 15.00 – 17.40 
 

 

Codice del Corso: D15534 

 

 

            Presentazione del Corso 

 

Nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, sia nazionale sia internazionale (e 

segnatamente comunitaria), si assiste alla crescente affermazione di indirizzi ermeneutici  che 

propongono  una lettura degli istituti di diritto industriale e della proprietà intellettuale ispirata 

a coerenza (“non contrasto”: art 41.2. Cost.) con precetti normativi di rango costituzionale 

riferibili alle attività e agli interessi coinvolti nell’esercizio - tipicamente imprenditoriale - dei 

diritti di proprietà intellettuale (brevetto, marchio, copyright, in primis), nonché delle difese 

contro atti di concorrenza sleale. In tale emergente prospettiva, vengono in particolare 

valorizzati lineamenti interni a dette discipline espressivi di favore delle dinamiche della 

concorrenza e dell’innovazione e del sinergico legame di detti elementi (c.d. concorrenza 

dinamica).  In questa prospettiva, anche la considerazione dell'intreccio ("intersection") fra la 

disciplina della proprietà intellettuale e quella, anzi “quelle”, della concorrenza (concorrenza 

sleale e soprattutto antitrust) è emersa come un asse portante dello studio e dell'applicazione 

della prima.  Peraltro, le concrete conseguenze di tipo normativo che a quell'intreccio vengono 

ricondotte da parte di giudici (ordinari e amministrativi), Autorità di tutela della concorrenza, 

studiosi, associazioni professionali, avvocati specializzati, si esprimono frequentemente in 

un'ampia disparità di soluzioni, a loro volta riflettenti diverse concezioni economiche e/o 

giuspolitiche sulla funzione e portata protettiva dei paradigmi fondamentali della proprietà 

intellettuale. Su detta tematica, e su tali disparità e relativo rationale, la Formazione decentrata 

del Distretto di Milano ha promosso un informale dibattito fra alcuni studiosi che vi hanno da 

tempo dedicato attenta riflessione (i Professori Francesco Denozza, Gustavo Ghidini, 

Piergaetano Marchetti), e la Presidente della Sezione Specializzata in materia di Impresa A, 

consigliere dottoressa Marina Tavassi. 

 

Responsabile del corso: dr. Giuseppe Buffone 
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Ore. 15.00 Apertura dei lavori. Presentazione del seminario 

 
 

INTRODUCE I LAVORI 

Pres. Roberto Bichi 
Presidente del Tribunale di Milano 

 
 
Ore 15.30 

FAVOR DELLA CONCORRENZA DINAMICA NELLA INTERPRETAZIONE   DELLA 

DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DI QUELLA REPRESSIVA 

DELLA CONCORRENZA. FONDAMENTI NORMATIVI, PORTATA, LIMITI.  
 

ne discutiamo con 

 

(ore 15.30 – 16.00) - Pres. Marina Tavassi 
Tribunale di Milano 

Presidente della Sez. Specializzata in materia di impresa (A) 

    

(ore 16.00 – 16.20) Prof. Francesco Denozza 
 Università degli Studi di Milano 

 

(ore 16.20 – 16.40) Prof. Gustavo Ghidini 
 Università degli Studi di Milano, e LUISS Guido Carli  

 

(ore 16.40 – 17.00) -Prof. Piergaetano Marchetti 
Università Bocconi di Milano 

 
 

Ore 17.00 
Apertura della 

DISCUSSIONE 
 

 

Ore 17.40 
Chiusura dei lavori 
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INFORMAZIONI 
 

Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari, stagisti. L’incontro è 

aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati (fino al numero massimo di 200), agli studenti 

delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di 50), nonché agli stagisti. 

 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 

all’incontro sono pregati di iscriversi on line attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 

nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio 

“Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 

crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine 

sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 200 posti: le iscrizioni 

dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 

 


