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Programma didattico corso Diritto, legislazione ed economia delle arti e dello spettacolo

Il programma propone l’insegnamento della disciplina del diritto della proprietà intellettuale
suddiviso in diritto industriale e diritto d’autore; più in particolare il programma si prefigge di fare
acquisire la disciplina dei segni distintivi, delle invenzioni, dei modelli industriali nonché la
disciplina delle opere letterarie, artistiche e scientifiche. Le lezioni sono svolte in maniera frontale facendo
riferimento alla normativa vigente. All’interno delle lezioni, nel caso in cui vengano poste domande, il docente
risponde ed approfondisce al fine di chiarire quanto viene spiegato. La parte conclusiva prevede l’analisi di casi
pratici.

Nozioni generali di diritto

Il diritto della proprietà intellettuale:

Nozione di beni

Beni immateriali: i segni distintivi

la ditta – l’insegna – i segni distintivi atipici

Il marchio:

la funzione del marchio – i requisiti del marchio – acquisto del diritto all’uso esclusivo del marchio
– soggetti legittimati a registrare un marchio – presupposti e requisiti per la registrazione del
marchio – come registrare un marchio (aspetti pratici) – la domanda di registrazione – l’esame
della domanda – la richiesta di ritiro della domanda – la procedura di opposizione alla registrazione
del marchio – la validità del marchio solo per alcune classi specifiche – l’estensione temporale e
spaziale del marchio e il suo rinnovo – costi di registrazione del marchio – il marchio dell’Unione
Europea – estensione internazionale del marchio e i marchi esteri la tutela all’uso esclusivo del
marchio - i casi di estinzione del marchio
Altri beni immateriali: le opere dell’ingegno e il diritto d’autore

la creazione intellettuale – le opere dell’ingegno – il carattere creativo – il diritto d’autore –
contenuti del diritto d’autore – altre classificazioni contenute nella legge – diritti patrimoniali e
durata – diritti morali e durata – eccezioni e limitazioni – diritti connessi – trasmissione e
circolazione – violazione del diritto d’autore e tutele – la tutela del diritto d’autore su internet – la
SIAE

Le invenzioni industriali

Invenzioni principali e derivate – il brevetto e il diritto di brevetto – titolarità del diritto al brevetto
– la licenza obbligatoria e la decadenza dal brevetto – procedura di deposito, esame e concessione
del brevetto – brevetto per invenzione industriale – requisiti di brevettabilità – brevetto per modello
di utilità – differenti modelli industriali – brevetti nuove varietà vegetali – brevetti nel settore delle
biotecnologie – invenzione del dipendente e dei ricercatori – la cessione e la licenza di brevetto –
brevetto europeo e brevetto internazionale.


