CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D'ARTE
SEDI E DATE
Firenze

Milano

Venezia

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Circolazione delle opere d'arte
Il diritto dell'arte, inquadramento sistematico e fonti
La compravendita di opere d'arte, aspetti giuridici e rimedi giurisdizionali
Il certificato di autenticità, l'expertise e la perizia
La negoziazione di opere d'arte tra privati, nelle case d'asta e nelle gallerie
Il ruolo delle Fondazioni e degli Archivi nell'autentica delle opere, diritti ed oneri
La figura dell'Art Advisor e la disciplina contrattuale
Il diritto di seguito

CORPO DOCENTE
Francesco Fabris
Avvocato  Studio Legale Associato Ferruzzi, Tella, Fabris  Esperto di
diritto dell'arte  Fondatore del network ArtLawyers

Lorenzo Grassano
Avvocato  Studio Legale Lorenzo Grassano  Esperto di diritto dell'arte
Simone Morabito
Avvocato  Studio Legale Tributario Morabito  Esperto di diritto dell'arte 
Fondatore del network ArtLawyers

Francesco Emanuele Salamone
Avvocato  Docente Incaricato di Diritto Penale del Patrimonio Culturale,
Università della Tuscia in Viterbo Assistente alla Cattedra di Legislazione
dei Beni culturali, Università “La Sapienza” di Roma.

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.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per usufruire dello sconto "Cassa Forense" inserire il codice FCASSAFORENSE nel form del carrello online

Scarica il calendario completo dell'evento >
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