
CORSO DI DIRITTO D’AUTORE

FORMAZIONE CONTINUA CREDITI ATTRIBUITI: 
per l’intero seminario N. 9 / per ogni incontro N. 3

Costo dell’intero seminario: € 150,00 + iva/del singolo incontro € 60,00 + iva

Fondazione Forense Bolognese - Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna

Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 / E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it

Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità

6, 13, 20 febbraio 2014 ore 15-18 / Via Marsili, 8

Relatore:

Dott.ssa Fabrizia Serpieri Dottore di Ricerca in Diritto Industriale

I incontro: INTRODUZIONE AL DIRITTO D’AUTORE
La nozione di opera dell’ingegno e i requisiti per accedere alla tutela: l’assenza di formalità costitutive  e la 

nozione di “carattere creativo” nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale

Le singole categorie di opere dell’ingegno tutelate e le c.d. “creazioni utili”

I diritti patrimoniali: contenuto ed evoluzione nello scenario digitale 

Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore: le c.d. “libere utilizzazioni”

I diritti morali

I diritti connessi 

Fondazione Forense Bolognese
(Ordine degli  Avvocati di Bologna)

II incontro: LA TUTELA DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E DELLE OPERE MUSICALI 
Opere cinematografiche:
Definizione e tipologie

I coautori dell’opera cinematografica

I diritti patrimoniali e morali dei coautori

Il produttore cinematografico

La tutela degli artisti interpreti ed esecutori 

Opere musicali:
La creatività delle opere musicali alla luce dell’analisi giurisprudenziale: in particolare, il caso “Al 

Bano/Michael Jackson”

La titolarità dei diritti: le opere musicali come “opere composte”

L’opera musicale tra diritto d’autore e diritti connessi: i diritti del produttore fonografico e degli artisti 

interpreti ed esecutori

III incontro: LA TUTELA DELLE OPERE D’ARTE FIGURATIVA E DEL DIRITTO ALL’IMMAGINE
Opere d’arte figurativa:
Definizione e tipologie

La tutela delle fotografie tra diritto d’autore e diritti connessi

Le opere in esemplare unico e i rapporti tra autore e proprietario del supporto

Il diritto di seguito

La tutela dell’immagine:
La nozione di immagine

Il consenso all’uso della propria immagine

Le eccezioni alla necessità del consenso 

La lesione all’onore, al decoro e alla reputazione


