DIRITTO D'AUTORE NELLO SPETTACOLO E NUOVE FRONTIERE
SEDI E DATE
Milano
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
La proprietà intellettuale e la tutela di creatività e fare artistico

Le nuove frontiere del diritto d’autore

L’autore e le opere dell’ingegno
I diritti patrimoniali e i diritti morali
La gestione collettiva dei diritti d’autore
La Siae: natura giuridica e funzioni
La direttiva 2014/26/UE; il Dlgs n 35/2017 e la L. n172/2017
Il bollettino di dichiarazione delle opere: natura giuridica
L’ordinanza di ripartizione dei compensi tra gli aventi diritto
I diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori
Rapporti tra diritti dell’artista e i diritti dell’autore
La tutela penale del diritto d’autore

Tutela dell’autore e nuovi mezzi di comunicazione: in particolare, il caso del file sharing su Internet
Il diritto all’immagine: il caso You tube
Le licenze di diritto d’autore con alcuni diritti riservati: Le creative commons license
Linea di confine tra le utilizzazioni a scopo commerciale e non commerciale
La liberalizzazione del mercato: verso un sistema concorrenziale?
Musica on line
Il teatro e il web 2.0

CORPO DOCENTE
Fabio Dell'Aversana
Avvocato esperto di Diritto dell’Arte e dello Spettacolo  Professore di Diritto e Legislazione dello
Spettacolo presso i Conservatori di Musica di Cesena, Frosinone e Piacenza

Isabella Menale
Consulente legale e Vicepresidente SIEDAS con delega agli affari legali
Emilio Tucci
Avvocato e Professore di Informatica del Diritto e Informatica Giuridica presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  Socio Ordinario
SIEDAS

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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