
EVENTI LAVINIA 2000 – 2016  

DATA LUOGO/EVENTO  TITOLO TIPO  

2000 BOLOGNA  
- Palazzo d’Accursio  

Convegno Nazionale 
Federazione Italiana 
Mercanti d’Arte 

- Convegno  

24/03/2000 FERRARA 
- Restauro 2000 

“Problematiche giuridiche 
del restauro d’opera d’arte. 
La stretta linea di confine tra 
il restauro esteso e il 
fenomeno penalmente 
rilevante della falsificazione 
d’opera d’arte” 

- Convegno  

2002 BOLOGNA  
- Conferenza “Merrill Lynch” 

“Art banking: quali vantaggi” - Conferenza  

2003 BOLOGNA  
- ArteFiera Off 

Organizzatrice dell’evento 
“Arte fatta a pezzi” 

- Organizzatrice  

2004 PARMA  
- Unione Industriali  

“La legislazione dei beni 
culturali” 

- Convegno  

02/05/2005 BOLOGNA  
- Isole nella corrente 

“Tutela e diritti sulle 
produzioni intellettuali” 

- Ciclo di lezioni  

19/05/2005 BOLOGNA 
- Ascom  

“Norme per l’arte negli 
edifici pubblici e gli attestati 
di autenticità e provenienza” 

- Seminario di 
aggiornamento  
 

19/01/2006 BOLOGNA 
- ArteFiera 

“Il diritto di seguito: il diritto 
dell’autore di un’opera 
d’arte sulle successive 
rivendite” con il professore 
M. Cammelli  

- Convegno  
 

16/09/2006 BOLOGNA 
- Artelibro  

“Il diritto di seguito” - Convegno   

15/11/2007 BOLOGNA 
- Accademia di Belle Arti  

“Il diritto di seguito: gli artisti 
e il diritto d’autore 
misconosciuto” 

- Convegno 

12/12/2008 BOLOGNA “Presentazione di Idealex, 
nuovo network 
internazionale di consulenza 
e servizi per la tutela e la 
promozione delle Arti” 

- Presentazione  

25/01/2009 BOLOGNA  
- ArteFiera Off  

 

“Le sempre maggiori 
interazioni tra l’industrial 
design e le arti figurative: 
profilo artistico, tutela 
giuridica e partnership con le 
imprese” 

- Convegno  
 

19/04/2009 RIMINI 
- Museo della città di Rimini  

“Il diritto degli altri artisti, il 
diritto di seguito nell’arte 
etnica extraeuropea” 

- Convegno  

28/04/2009 BOLOGNA  
- Camera di Commercio  

“I diritti del design: progetto, 
impresa e legislazione” 

- Seminario  

03/11/2009 BOLOGNA  
- Festival of Festivals night 

“Come tutelare 
giuridicamente un progetto 
culturale” 

- Seminario  
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10/11/2009 MILANO  
- Triennale  

“Economia e Arte. 
L’importanza del marketing 
nella cultura 
contemporanea” con Sandro 
Chia  

- Talk  

01/12/2009 BOLOGNA  
- Fondazione Forense 

Bologna 

“Aggiornamento in pillole: 
diritto industriale. Le opere 
d’arte e del disegno 
industriale. Novità legislative 
e orientamenti 
giurisprudenziali” 

- Convegno  

22/06/2010 FIRENZE  
- Ass.  nazionale Casa d’Asta 

Presentazione del libro “Il 
Maestro e il suo Diritto”-
Allemandi Editore.  

- Presentazione  

27/06/2010 BOLOGNA  Collaborazione 
all’installazione di Flavio 
Favelli con Itavia Aerolinee 

- Collaborazione  

20/11/2010 MODENA  
- Foro boario  
- Open Design Italia 2010 

Dialoghi, “Design e diritti 
d’autore” 

 
- Talk  

29/01/2011 BOLOGNA  
- ArteFiera Off 

Mecenartmix: nuove forme 
di mecenatismo culturale  

- Talk  

05/05/2011 PARIGI  
- NM Galerie  

Presentazione di Idealex a 
Parigi 

- Presentazione 

17/10/2011 BOLOGNA  
- Blog Appeal  

Workshop in collaborazione 
con La Pillola, 
“Problematiche inerenti alle 
autorizzazioni per il 
caricamento di video e 
musica, paternità dei 
contenuti editoriali, 
responsabilità civile e penale 
del web, privacy degli utenti, 
redazione disclaimer” 

- Workshop  

20/12/2011 BOLOGNA  
- Villa delle Rose 

“Hotel Noosphere”, Radio 
Aelia Media 

- Talk  

13/02/2012 PARIGI  
- Ordine degli avvocati  

Conferenza “Diritto di 
seguito”  

- Conferenza  

30/05/2012 BOLOGNA  
- Museo d’arte moderna 

MAMBO  

“L’artista e il suo mercato: 
diritto di seguito e nuovi 
modelli di contratto” 

- Convegno  

12/07/2012 MILANO  
 

“Il design e l’ingegno, la 
lunga strada della tutela”, in 
collaborazione con ADI  

- Talk  

24/11/2012 BOLOGNA “Workshop, Mondo web & 
diritto d’autore” 

- Workshop  

26/11/2012 PARIGI  
- SYMEV  

“Quelle place pour les 
marchès europèens des 
ventes aux enchères dams la 
mondialisation?” 

- Convegno  

2012 BOLOGNA  
- ArteFiera  

Radiofonica Hotel 
Noosphere  

- Talk radiofonico  
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09/03/2013 BOLOGNA  
- Beauty in Vogue night 

“Moda e Diritto” - Talk  

13/04/2013 BOLOGNA   “Il mestiere delle Arti”, 
progetto triennale di 
formazione avanzata rivolto 
ai giovani artisti dell’Emilia 
Romagna  

- Workshop  

10/11/2013 TORINO  
- Artissima 2013 

“Vita d’artista: risorse e 
finanziamenti” 

- Talk  

25/01/2014 BOLOGNA  
- SetUp ArtFair  

“Volere Piacere Dovere e 
diritto d’Autore nelle Arti” 

- Talk  

04/04/2014 PARIGI  
- Università Sorbona  

“Colloque sur la transmission 
successorale du droit 
d’auteur, questions 
d’actualité et difficultés 
pratiques”, “Point de veu 
étranger, l’exemple italien” 

- Convegno  

12/10/2014 VERONA  
- Art Verona 

“Investi nell’arte. E mettila a 
profitto” 

- Talk  

2014 RIMINI 
- Fiera di Rimini 

“Diritto di seguito: ultime 
novità” 

- Convegno  

2014 BOLOGNA  
- Art Defender  

“La proprietà di un’opera 
d’arte dà diritto anche 
all’utilizzo della sua 
immagine?” 

- Talk  

23/01/2015 BOLOGNA  
- SetUp ArtFair 

“Investire in arte 
contemporanea...nel 
rispetto delle regole!” 

- Talk  

06/02/2015 BOLOGNA  
- Accademia di Belle Arti  

“Teoria e Metodo dei Mass 
Media” 

- Docenza  

08/05/2015 BOLOGNA  
- Facoltà di Giurisprudenza 

4° seminario Franco-Italiano: 
“L’Arte in tutte le sue forme, 
l’alterazione dell’Opera 
d’Arte e il ruolo dell’esperto 
in materia di falso” 

- Seminario  

16/05/2015 VERONA  
- ArtVerona  

17° edizione 
contemporanea, “Diritto di 
seguito e ultime novità” 

- Talk  

28/09/2015 BOLOGNA  
- Bologna Design Week 

“Opera d’arte o di design: il 
riconoscimento della tutela 
di diritto d’autore per le 
opere di ignegno” 

- Talk  

02/10/2015 MANTOVA 
- Convegno nazionale 

UNGDCEC  

“Intorno all’opera d’arte” - Conferenza  

2015 MILANO  
- NABA 

“Il diritto di seguito” - Docenza 

31/01/2016 BOLOGNA 
- SetUp Fair 

“Street Art: di chi è l’opera? 
Diritti, tutela e 
conservazione. Riflessioni 
attraverso la legislazione 
sulle opere dell’ingegno”  

- Talk 
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24/02/2016 BOLOGNA  
- Unicredit private banking  

“Investire in arte: passione o 
opportunità? – vantaggi 
giuridico-fiscali” 

- Seminario  

26/05/2016 BOLOGNA  
- Accademia di Belle Arti  

“Il diritto d’autore nel 
design” 

- Docenza  

22/06/2016 BOLOGNA  
- Fondazione Forense 

Bologna  

“Obiettivo Francia: la 
protezione dei rapporti 
commerciali. Strumenti 
contrattuali e rimedi 
giudiziali. Aspetti relativi alla 
proprietà intellettuale” 

- Convegno  

24/09/2016 BOLOGNA  
- GalleriaPiù  

Redazione del contratto in 
esposizione sulla cessione 
dei diritti d’autore alla 
mostra dell’artista Gluklya 

- Collaborazione  

01/10/2016 BOLOGNA  
- Bologna Design Week  

Conferenza per la 
presentazione del bando di 
concorso “Una 
Extraordinaria Seduta” 

- Talk  

2017 FERRARA “Il mestiere delle Arti” - Docenza  

 


