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Contact Information 
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EDUCATION AND CAREER 

 
Education 
1999:  Ph.D. in Intellectual Property Law (Dottorato di ricerca), Università degli Studi di Pavia. Title 
of the thesis: Merger Evaluation in the “Innovation Market”. 
1995: Post-graduate Course in Corporate Law, Università Bocconi, Milan 
1994: Master Degree in Economics and Social Sciences, Università Bocconi, Milan 
 
Academic Positions 
2011 – Current: Associate professor, Università Bocconi, Milan 
2000 – 2011: Researcher with Tenure, Università Bocconi, Milan 
1998 – 2000: Research Fellow, Università Bocconi, Milan 
 
Awards 
2008: Università Bocconi’s award for research 
2015: Università Bocconi’s award for teaching 
 
 
 

RESEARCH ACTIVITY 
 
PUBLICATIONS 
 
Books 

- La tutela della concorrenza nel “mercato” dell’innovazione, Egea, 2003 
- Banche e concorrenza, Milano, EGEA, 1999 (con FEDERICO GHEZZI) 

 
Articles and Chapters 

- Il diritto d’autore, in Proprietà industriale e intellettuale. Manuale teorico-pratico (a cura di 
R. Perotti), Pacini Editore, 2021, p. 255 ss. 

- Profili di tutela del diritto d’autore nella creazione di cataloghi digitali del patrimonio 
culturale: la protezione della banca dati e la protezione del contenuto, in Aedon, 2021, p. 1 
ss. 
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- Gli usi non distintivi del marchio: la “Teoria delle funzioni” della Corte di Giustizia e le 
prospettive future alla luce delle nuove norme dell’Unione Europea (con V. BONOMO), in Riv. 
Dir. Comm, 2020, p. 1 ss. 

- La tutela concorrenziale del segreto nella ricerca di un equilibrio tra interessi privati e 
collettivi: fondamenti giuridici ed economici della protezione alla luce della direttiva 
2016/943., in Studi per Luigi Carlo Ubertazzi (a cura di C. Alvisi, M. Bertani, L.C. Ubertazzi), 
Giuffrè, 2019 

- La protezione dei marchi del museo tra tutela dei segni distintivi e sfruttamento della 
notorietà, in Riv. Dir. Ind., 2017, p. 153 ss. 

- Musei e valorizzazione delle collezioni: questioni aperte in tema di sfruttamento dei diritti di 
proprietà intellettuale sulle immagini delle opere, in Riv. Dir. Ind., 2016, p. 211 ss. 

- Contratti sulle opere audiovisive, in Trattato dei contratti, a cura di Roppo (Sezione Proprietà 
artistica, di P. Auteri e P. Magnani), Giuffrè, 2014 

- Contratti sulle opere collettive, in Trattato dei contratti, a cura di Roppo (Sezione Proprietà 
artistica, di P. Auteri e P. Magnani), Giuffrè, 2014 

- L’uso del marchio nei gruppi di società e la rilevanza dell’esercizio dell’attività di direzione e 
coordinamento, in Riv. soc., 2013, p. 726 ss. 

- From art displays to art experience: what protection for art exhibitions and art festivals? In 
Queen Mary Journal of Intellectual Property, 2013, p. 204 ss. (con M.L. MONTAGNANI) 

- I contratti di trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e le concentrazioni, in I 
contratti nella concorrenza, a cura di A. Catricalà e E. Gabrielli, Utet, 2011 

- Tutela degli investimenti e libere appropriazioni delle idee ornamentali tra registrazione dei 
modelli e tutela concorrenziale, in Scritti Giuridici per P. Marchetti, Egea, 2011 

- La tutela dell’estetica del prodotto industriale, in Intellectual Asset Management, a cura di 
G. Ghidini, Egea, 2009, p. 131 ss. 

- Proprietà intellettuale ed esposizioni: i musei della scienza, in Riv. Dir. Aut., 2009, p. 49 ss.  
- Proprietà intellettuale ed esposizioni: dal concept al progetto, in n Riv. Dir. Aut., 2008, 2, p. 

164 ss. 
- Digital Rights Management Systems and Competition – What Developments Within the 

Much Debated Interface Between Intellectual Property and Competition Issues?, in 
International Review of Intellectual Property and Competition Law, 1/2008, p. 83 ss. (con 
M.L. Montagnani) 

- I sistemi di Digital Right Management e il diritto della concorrenza: l’individuazione del 
mercato rilevante e la definizione di barriere all’ingresso (con L. Manderieux e M.L. 
Montagnani), in Proprietà digitale (a cura di M.L. Montagnani e M. Borghi), 2006 

- Commento all’art. 2400, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti-
L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Collegio sindacale e controllo 
contabile, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2401, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti-
L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Collegio sindacale e controllo 
contabile, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2402, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti-
L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Collegio sindacale e controllo 
contabile, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2403 bis, Commentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti-
L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Collegio sindacale e controllo 
contabile, a cura di F. Ghezzi) 

https://iris.unibocconi.it/handle/11565/4026212
https://iris.unibocconi.it/handle/11565/4026212
https://iris.unibocconi.it/handle/11565/4026212
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- Commento all’art. 2404, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti-
L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Collegio sindacale e controllo 
contabile, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2405, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti-
L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Collegio sindacale e controllo 
contabile, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2406, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti-
L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Collegio sindacale e controllo 
contabile, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2407, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. Marchetti-
L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Collegio sindacale e controllo 
contabile, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2409 duodecies, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. 
Marchetti-L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2409 terdecies, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. 
Marchetti-L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi) 

- Commento all’art. 2409 quaterdecies, in Commentario alla riforma delle società, a cura di P. 
Marchetti-L.A. Bianchi-F.Ghezzi-M.Notari, Milano, 2005 (volume Sistemi alternativi di 
amministrazione e controllo, a cura di F. Ghezzi) 

- L’applicazione del divieto di intese restrittive della concorrenza, in Concorrenza e mercato, 
11/2003, p. 3 ss. (con Mariateresa Maggiolino) 

- L’applicazione della l. 287/90 alle intese restrittive della concorrenza, in Concorrenza e 
mercato, 10/2002, p. 3 ss. (con Mariateresa Maggiolino) 

- L’applicazione della l. 287/90 alle intese restrittive della concorrenza, in Concorrenza e 
mercato, 9/2001, p. 3 ss. (con Mariateresa Maggiolino) 

- L’applicazione della disciplina antitrust comunitaria al settore bancario, in Industria bancaria 
e concorrenza (a cura di Michele Polo), Bologna, 2000, p. 259 ss. (con FEDERICO GHEZZI) 

- I nuovi principi di valutazione delle restrizioni verticali in ambito comunitario, in Concorrenza 
e mercato, 8/ 2000, p. 257 ss. 

- L’applicazione della disciplina antitrust nel settore bancario statunitense, in Industria 
bancaria e concorrenza (a cura di Michele Polo), Bologna, 2000, p. 143 ss. (con MAGDA BIANCO 
e  FEDERICO GHEZZI) 

- Nota a TAR Lazio, 7 aprile 1999, in AIDA, 1999 
- Nota a Trib. Verona, 27 aprile 1999, in AIDA, 1999 
- Commento all’art. 148, in MARCHETTI-BIANCHI (a cura di), La disciplina delle società quotate nel 

Testo Unico della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1999 (con PIERGAETANO 

MARCHETTI) 
- Commento all’art. 149, in MARCHETTI-BIANCHI (a cura di), La disciplina delle società quotate nel 

Testo Unico della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1999 
- Commento all’art. 150, in MARCHETTI-BIANCHI (a cura di), La disciplina delle società quotate nel 

Testo Unico della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1999 
- Commento all’art. 151, in MARCHETTI-BIANCHI (a cura di), La disciplina delle società quotate nel 

Testo Unico della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1999 
- Commento all’art. 152, in MARCHETTI-BIANCHI (a cura di), La disciplina delle società quotate nel 

Testo Unico della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1999 
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- Commento all’art. 153, in MARCHETTI-BIANCHI (a cura di), La disciplina delle società quotate nel 
Testo Unico della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1999 

- Commento all’art. 154, in MARCHETTI-BIANCHI (a cura di), La disciplina delle società quotate nel 
Testo Unico della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Milano, 1999 

- La tutela della concorrenza nei settori speciali nel 1998, in Concorrenza e mercato, 7/1999, 
p. 121 ss. (con MICHELE SIRI) 

- L’applicazione della normativa antitrust nel settore bancario, in Nuova giurisprudenza civile 
commentata, 1998, p. 367 ss. 

- Nota a Trib. Milano 18 febbraio 1998, in AIDA, 1998 
- Nota a Trib. Milano, 25 giugno 1998, in AIDA, 1998 
- La politica della concorrenza nei settori speciali nel 1997, in Concorrenza e mercato, 6/1998, 

p. 167 ss. (con MICHELE SIRI) 
- Appropriazione di know-how, concorrenza parassitaria e sfruttamento del lavoro altrui (nota 

a Cass., 20 aprile 1996, n. 3787), in Responsabilità civile e previdenza, 1997, p. 139 ss. 
- L’applicazione della l. 287/90 ai settori speciali, in Concorrenza e mercato, 5/1997, p. 77 ss. 

(con MICHELE SIRI) 
- Gli accordi di trasferimento di tecnologia: il regolamento comunitario 240/96 e le antitrust 

guidelines statunitensi, in Concorrenza e mercato, 5/1997, p. 239 ss. 
- Il cartello assicurativo in una decisione del Consiglio di Stato (nota a Consiglio di Stato, 30 

dicembre 1996, n. 1792), in Responsabilità civile e previdenza, 1997, p. 755 ss. 
- La tutelabilità dei pezzi di ricambio per autovetture (nota a Cass., 22 luglio 1996, n. 6644), in 

Nuova giurisprudenza civile commentata, 1997, p. 663 ss. 
- Nota a Pretura di Torino, 27 maggio 1996, in AIDA, 1997 
- Nota a Tribunale di Milano, 7 aprile 1997, in AIDA, 1997 
- Nota a Trib. Roma, 19 gennaio 1995, in AIDA, 1997 
- L’applicazione della disciplina antitrust nei settori speciali: banche, assicurazioni e mass 

media. Questioni procedurali e sostanziali alla luce dell’art. 20, in Concorrenza e mercato, 
4/1996, p. 179 ss.(con FEDERICO GHEZZI e MICHELE SIRI) 

- Brevetto per modelli ornamentali e imitazione servile (Osservazioni sui rapporti tra le due 
discipline alla luce della Proposta di Direttiva e Regolamento sui disegni e modelli 
comunitari), in Rivista di diritto commerciale, 1996, p. 231 ss. 

 
Research Projects 
2006-2008: Coordinator of “Copyright and the protection of new cultural products”, “Ricerca di 
base”, Department of Law, Università Bocconi.  
2002-2003: Member of “Foundations and effects of intellectual property rights entitlement”, 
“Ricerca di base”, Department of Law, Università Bocconi 
1999-2000: Member of the PRIN project “Antitrust and intellectual property rights”, funded by the 
Italian Ministry of Education 
1997-1998: Member of the project about antitrust law in the banking sector, Ente per gli studi 
monetari e finanziari L. Einaudi, Rome 
 
Editorial Boards Membership 

- Member, Editorial Board, Rivista delle società 
- 1997-1999: Member, Editorial Board, Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello 

spettacolo 
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CURRENT TEACHING ACTIVITY 
 
 

- Company and Business Law (mandatory course, Economia e management per arte, cultura 
e comunicazione e Economia aziendale e management, Università Bocconi) 

- Intellectual Property Law (elective course, Laurea magistrale in Giurisprudenza, Università 
Bocconi) 

 
 
 
 


