
Master
di specializzazione

PROGRAMMA

I incontro
La circolazione delle opere d’arte
• La figura dell’art advisor

- inquadramento e funzione
- libertà delle forme e della sostanza negoziale
- il “minimo etico” da osservare: principio di riservatezza, sicurezza del prezzo, 

due diligence (in applicazione analogica dei principi relativi al mandato ex 
art. 1703 e ss C.C

• La negoziazione di opere d’Arte tra privati: principio di riservatezza, sicurezza 
del prezzo, risparmio dei diritti d’asta

• La negoziazione nelle Case d’Aste
• La negoziazione nelle Gallerie d’Arte
• Il certificato di autenticità dell’opera
• Il ruolo delle Fondazioni nell’autentica delle opere d’arte
• L’errore nella negoziazione: differenza tra arte antica (anteriore al 1815) e arte 

contemporanea (posteriore al 1815)

II incontro
I limiti della moralità delle opere artistiche e la tutela delle provocazioni
• Cosa si intende per “moralità dell’arte”: un riferimento storico, dal processo a 

Flaubert, a quello a Lawrence, a quello a Pasolini
• Arte e performance (Jeff Knoons)
• Il quadro attuale
• La provocazione artistica: quando ricorre, come si esprime e se è suscettibile di 

contraffazione

Il divieto di alienazione delle opere d’arte
• Quali forme può assumere
• Quali interessi persegue

La sostituzione dell’opera d’Arte: inquadramento della materia e elementi essenziali

III incontro
Diritto penale nell’Arte Contemporanea
• La normativa penale in materia di tutela dei beni culturali
• I reati che trovano più frequente applicazione nell’arte contemporanea, in 

particolare le condotte contraffattorie descritte nell’articolo 178 del D.Lgs 42/04

DIRITTO NELL’ARTE MODERNA-CONTEMPORANEA
Durata: 3 incontriSEDI e DATE | Orario: 14.30 - 18.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_forense/diritto_nellarte_moderna-contemporanea

CORPO DOCENTE
Fabrizio Lemme
Avvocato, esperto di Diritto dei Beni culturali, materia che insegna all’Università Jean 
Moulin di Lione. 
È esperto di Diritto penale dell’economia, materia per la quale ha tenuto la cattedra 
nell’Università di Siena per 18 anni. E’ autore di numerose monogra� e, articoli e saggi 
in materia di arte moderna e contemporanea
Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica per i Benemeriti della Cultura, 
Membro Benemerito dell’Accademia Nazionale di San Luca, Accademico Clementino, 
Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Francesco Emanuele Salamone
Avvocato - Docente Incaricato di Diritto Penale del Patrimonio Culturale presso 
l’Università della Tuscia in Viterbo
È assistente alla Cattedra di Legislazione dei Beni culturali presso l’Università “La 
Sapienza” di Roma. Collabora altresì con la Cattedra di Diritto del patrimonio culturale 
all’interno del Master of Art, organizzato dalla LUISS “Guido Carli”

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 450,00 + iva
€ 270,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  338,00 + iva € 321,00 + iva € 304,00 + iva € 287,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  383,00 + iva € 363,00 + iva € 344,00 + iva € 325,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 450,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”




