
giovedì 06 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 3

 
[ § 3 1 0 5 3 8 6 0 § ]

ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.

I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:

A. Ist i tuzioni : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/RUBRICA FASHION LAW DEL CENTRO STUDI BORGOGNA ARTE E MODA:
UN BINOMIO INDISSOLUBILE

(Milano, 6 maggio 2021)(Imm/CSB) - 5 moduli di aggiornamento per

professionisti sul tema ''Fashion Law'' (Diritto della Moda) Secondo

appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Il Centro Studi

Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo legal, ha ideato la

Rubrica ''Fashion Law'': cinque appuntamenti dedicati al diritto della moda,

calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti

nel settore legale, per i quali verrà richiesto l' accredito per i Crediti formativi al

Consiglio Nazionale Forense. Il secondo evento dal titolo ''Arte e Moda: un

binomio indissolubile'' si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore

19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste tra arte e moda nella ''società di

diritto''. Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Modera l' incontro l' Avv. Patrizia

Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori:

Lucrezia Palandri (Docente a contratto Fashion Law, Università degli Studi di

Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio (Legal Director EMEA, Head of Ethics &

Compliance Global at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato,

Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB, Managing

Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le maison di

moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e

alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti luxury brand -

si pensi al ''The Gucci Wall'' di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli

abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge

sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal rischio di

plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore, del

diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che ''possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua

reputazione'', del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio ''plagio''. All' incontro interverranno

avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di

scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a

pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e

modalità di iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=E290813390DC75A311F173A4D1FA504799F5CC50B6B62CB533CFFEB0296BA720
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di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa

in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili

per i contenuti dei comunicati trasmessi ()()

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

5 moduli di aggiornamento per professionisti sul tema "Fashion Law" (Diritto

della Moda) Secondo appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 -

19.00 Milano, 6 maggio 2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento

alle esigenze del mondo legal, ha ideato la Rubrica "Fashion Law": cinque

appuntamenti dedicati al diritto della moda, calendarizzati da aprile a

settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale, per i

quali verrà richiesto l' accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale

Forense. Il secondo evento dal titolo "Arte e Moda: un binomio indissolubile"

si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il

rapporto che sussiste tra arte e moda nella "società di diritto". Avvierà i lavori

e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia , Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini , Partner Kairs

LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri

(Docente a contratto Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo

Maria Di Vecchio (Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global

at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e

Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB, Managing Director Borgogna

The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti:

la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e alla sfilata

interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti luxury brand - si pensi al

"The Gucci Wall" di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti e nel

mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul Diritto

d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere

d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale dell'

artista ad opporsi alle modifiche che "possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione", del diritto

di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio "plagio". All' incontro interverranno avvocati e accademici

esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street

art. L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà da remoto

su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi

https://www.adnkronos.com/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile_1YSV3GmFqjimnYVrurMMMH
http://www.volocom.it/


 

giovedì 06 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 6

[ § 3 1 0 5 3 8 6 4 § ]

ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del

nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto

tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di

promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere

l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'

Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea

rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove

la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni  a l la  stampa:  A lessio  Masi ,  Adnkronos Comunicazione Mob.  3425155458;  E -Mai l :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

By adnkronos

(Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema âFashion Lawâ (Diritto della Moda) Secondo appuntamento: giovedÃ

27 maggio 2021 ore 16.00 â" 19.00 Milano, 6 maggio 2021 - Il Centro Studi

Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo legal, ha ideato la

Rubrica âFashion Lawâ: cinque appuntamenti dedicati al diritto della moda,

calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti

nel settore legale, per i quali verrÃ richiesto lâaccredito per i Crediti formativi

al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo evento dal titolo âArte e Moda: un

binomio indissolubileâ si terrÃ giovedÃ 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore

19.00, e analizzerÃ il rapporto che sussiste tra arte e moda nella âsocietÃ di

dirittoâ. AvvierÃ i lavori e sarÃ presente per i saluti iniziali Fabrizio

Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Modera lâincontro

lâAvv. Patrizia Giannini, Partner KairÏs LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in

qualitÃ di Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto Fashion Law,

UniversitÃ degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio (Legal Director

EMEA, Head of Ethics & Compliance Global at Christian Dior Couture), Nicola

Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato

Scientifico CSB, Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre piÃ¹ frequenti le

collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dellâarte Ã¨ evidente nelle

nuove sfilate â" si pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio â" sino alle nuove forme dâarte che

richiamano i piÃ¹ noti luxury brand â" si pensi al âThe Gucci Wallâ di Milano, unâopera di street art dedicata

allâuniverso Gucci. Il richiamo dellâarte negli abiti e nel mondo fashion non Ã¨, perÃ², esente dalle tutele previste dal

Codice della ProprietÃ Industriale e dalla Legge sul Diritto dâAutore (L. 633/1941) ed Ã¨, pertanto, necessario

tutelare le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere dâarte dei piÃ¹ famosi artisti. Durante questo

incontro si discuterÃ , dunque, di diritto dâautore, del diritto morale dellâartista ad opporsi alle modifiche che

âpossano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazioneâ, del diritto di sfruttamento economico e di

come prevenire il rischio âplagioâ. Allâincontro interverranno avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali

analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street art. Lâevento, in corso di

accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, Ã¨ a pagamento e si terrÃ da remoto su Piattaforma

Cert i f icata  FAD.  Per  informazioni  su  quote  d i  par tec ipaz ione e  modal i tÃ  d i  iscr iz ione v is i tare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di

https://www.fortuneita.com/2021/05/06/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile/
http://www.volocom.it/
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Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le

finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,  Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail :

alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

(Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema "Fashion Law" (Diritto della Moda) Secondo appuntamento: giovedì 27

maggio 2021 ore 16.00 - 19.00Milano, 6 maggio 2021 - Il Centro Studi

Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo legal, ha ideato la

Rubrica "Fashion Law": cinque appuntamenti dedicati al diritto della moda,

calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti

nel settore legale, per i quali verrà richiesto l' accredito per i Crediti formativi

al Consiglio Nazionale Forense.Il secondo evento dal titolo "Arte e Moda: un

binomio indissolubile" si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore

19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste tra arte e moda nella "società di

diritto". Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Modera l' incontro l' Avv. Patrizia

Giannini, Partner Kair?s LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in qualità di

Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto Fashion Law, Università

degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio (Legal Director EMEA, Head

of Ethics & Compliance Global at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi

(Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB,

Managing Director Borgogna The House of Mind).Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le

maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si

pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti

luxury brand - si pensi al "The Gucci Wall" di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci.Il richiamo dell'

arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e

dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal

rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore,

del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che "possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua

reputazione", del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio "plagio".All' incontro interverranno

avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di

scena, sfilate e street art.L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento

e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD.Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di

iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.itoppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.itA proposito di

centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una

Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/rubrica_fashion_law_del_centro_studi_borgogna_arte_e_moda_un_binomio_indissolubile-200926.html
http://www.volocom.it/
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la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle

principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi

obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.

http://www.volocom.it/


 

giovedì 06 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 11

[ § 3 1 0 5 3 8 5 8 § ]

ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

Ivan Rota

06 maggio 2021 a a a (Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo

appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio

2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo

legal, ha ideato la Rubrica 'Fashion Law': cinque appuntamenti dedicati al

diritto della moda, calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad

avvocati e professionisti nel settore legale, per i quali verrà richiesto l'

accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo

evento dal titolo 'Arte e Moda: un binomio indissolubile' si terrà giovedì 27

maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste

tra arte e moda nella 'società di diritto'. Avvierà i lavori e sarà presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto

Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio

(Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global at Christian Dior

Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del

Comitato Scientifico CSB, Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più

frequenti le collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è

evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme

d' arte che richiamano i più noti luxury brand - si pensi al 'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all'

universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal

Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare

le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si

discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di

pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio

'plagio'. All' incontro interverranno avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto

che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il

Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni

su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare oppure scrivere a A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/27131099/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile.html
http://www.volocom.it/
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di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese.

Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi

diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione

sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la

cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

(Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema "Fashion Law" (Diritto della Moda) Secondo appuntamento: giovedì 27

maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio 2021 - Il Centro Studi

Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo legal, ha ideato la

Rubrica "Fashion Law": cinque appuntamenti dedicati al diritto della moda,

calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti

nel settore legale, per i quali verrà richiesto l' accredito per i Crediti formativi

al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo evento dal titolo "Arte e Moda: un

binomio indissolubile" si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore

19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste tra arte e moda nella "società di

diritto". Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Modera l' incontro l' Avv. Patrizia

Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in qualità di

Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto Fashion Law, Università

degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio (Legal Director EMEA, Head

of Ethics & Compliance Global at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi

(Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB,

Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le

maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si

pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti

luxury brand - si pensi al "The Gucci Wall" di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci. Il richiamo dell'

arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e

dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal

rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore,

del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che "possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua

reputazione", del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio "plagio". All' incontro interverranno

avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di

scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a

pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017

da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che

opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

https://www.lasicilia.it/take/ultima-ora/413669/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile.html
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del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.

http://www.volocom.it/
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

Rosa De Caro

06 maggio 2021 a a a (Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo

appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio

2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo

legal, ha ideato la Rubrica 'Fashion Law': cinque appuntamenti dedicati al

diritto della moda, calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad

avvocati e professionisti nel settore legale, per i quali verrà richiesto l'

accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo

evento dal titolo 'Arte e Moda: un binomio indissolubile' si terrà giovedì 27

maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste

tra arte e moda nella 'società di diritto'. Avvierà i lavori e sarà presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto

Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio

(Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global at Christian Dior

Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del

Comitato Scientifico CSB, Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più

frequenti le collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è

evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme

d' arte che richiamano i più noti luxury brand - si pensi al 'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all'

universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal

Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare

le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si

discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di

pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio

'plagio'. All' incontro interverranno avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto

che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il

Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni

su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare oppure scrivere a A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/05/06/news/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile-27131101/
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di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese.

Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi

diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione

sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la

cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

06 maggio 2021 a a a (Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo

appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio

2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo

legal, ha ideato la Rubrica 'Fashion Law': cinque appuntamenti dedicati al

diritto della moda, calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad

avvocati e professionisti nel settore legale, per i quali verrà richiesto l'

accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo

evento dal titolo 'Arte e Moda: un binomio indissolubile' si terrà giovedì 27

maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste

tra arte e moda nella 'società di diritto'. Avvierà i lavori e sarà presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto

Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio

(Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global at Christian Dior

Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del

Comitato Scientifico CSB, Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più

frequenti le collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è

evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme

d' arte che richiamano i più noti luxury brand - si pensi al 'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all'

universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal

Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare

le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si

discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di

pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio

'plagio'. All' incontro interverranno avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto

che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il

Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni

su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare oppure scrivere a A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

https://corrieredirieti.corr.it/news/adnkronos/27131100/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile.html
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di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese.

Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi

diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione

sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la

cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

06 maggio 2021 a a a (Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo

appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio

2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo

legal, ha ideato la Rubrica 'Fashion Law': cinque appuntamenti dedicati al

diritto della moda, calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad

avvocati e professionisti nel settore legale, per i quali verrà richiesto l'

accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo

evento dal titolo 'Arte e Moda: un binomio indissolubile' si terrà giovedì 27

maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste

tra arte e moda nella 'società di diritto'. Avvierà i lavori e sarà presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto

Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio

(Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global at Christian Dior

Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del

Comitato Scientifico CSB, Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più

frequenti le collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è

evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme

d' arte che richiamano i più noti luxury brand - si pensi al 'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all'

universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal

Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare

le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si

discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di

pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio

'plagio'. All' incontro interverranno avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto

che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il

Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni

su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare oppure scrivere a A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

https://corrieredellumbria.corr.it/news/adnkronos/27131100/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile.html
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di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese.

Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi

diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione

sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la

cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

06 maggio 2021 a a a (Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo

appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio

2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo

legal, ha ideato la Rubrica 'Fashion Law': cinque appuntamenti dedicati al

diritto della moda, calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad

avvocati e professionisti nel settore legale, per i quali verrà richiesto l'

accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo

evento dal titolo 'Arte e Moda: un binomio indissolubile' si terrà giovedì 27

maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste

tra arte e moda nella 'società di diritto'. Avvierà i lavori e sarà presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto

Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio

(Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global at Christian Dior

Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del

Comitato Scientifico CSB, Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più

frequenti le collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è

evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme

d' arte che richiamano i più noti luxury brand - si pensi al 'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all'

universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal

Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare

le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si

discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di

pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio

'plagio'. All' incontro interverranno avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto

che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il

Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni

su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare oppure scrivere a A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

https://corrierediarezzo.corr.it/news/adnkronos/27131100/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile.html
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di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese.

Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi

diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione

sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la

cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/


 

giovedì 06 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 23

[ § 3 1 0 5 3 8 5 7 § ]

ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

06 maggio 2021 a a a (Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo

appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio

2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo

legal, ha ideato la Rubrica 'Fashion Law': cinque appuntamenti dedicati al

diritto della moda, calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad

avvocati e professionisti nel settore legale, per i quali verrà richiesto l'

accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo

evento dal titolo 'Arte e Moda: un binomio indissolubile' si terrà giovedì 27

maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste

tra arte e moda nella 'società di diritto'. Avvierà i lavori e sarà presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto

Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio

(Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global at Christian Dior

Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del

Comitato Scientifico CSB, Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più

frequenti le collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è

evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme

d' arte che richiamano i più noti luxury brand - si pensi al 'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all'

universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal

Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare

le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si

discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di

pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio

'plagio'. All' incontro interverranno avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto

che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il

Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni

su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare oppure scrivere a A proposito di centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione

Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi

https://corrieredisiena.corr.it/news/adnkronos/27131100/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile.html
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di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese.

Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi

diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione

sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la

cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione

Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di

collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la

pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per

informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

http://www.volocom.it/
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda | un binomio indissolubile

Segnalato da : sbircialanotizia

(Di giovedì 6 maggio 2021) 5 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema 'Law' (Diritto della) Secondo appuntamento: giovedì 27 maggio 2021

ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio 2021 - Il, da sempre attento alle esigenze

del mondo legal, ha ideato laLaw': cinque appuntamenti dedicati al diritto

della, calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad avvocati e

professionisti nel settore legale, per i quali verrà richiesto l'accredito per i

Crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo evento dal titolo

': un' si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il

... - Attira fotografi e curiosi, per uno scatto sul giallo da postare su Instagram

o da spedire ... Ne sanno più di me leblogger immortalate all'interno, per far

venire i  capell i  dritti  al . . .Proprio grazie al suo impegno contro le

discriminazioni sulla fisicità, è oggi consulentee ... Nella trasmissione, la

modella curvy si occupa di unain cui combatte il bodyshaming e ...(Milano, 6

maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento per professionisti sul tema

'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo appuntamento: giovedì 27

...Ospite della seconda puntata è stato il mago del design e dello stile, la

giovane eccellenza del Made in Italy, Filippo Laterza ...
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

Redazione AdnKronos

(Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo appuntamento: giovedì 27

maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio 2021 - Il Centro Studi

Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo legal, ha ideato la

Rubrica 'Fashion Law': cinque appuntamenti dedicati al diritto della moda,

calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti

nel settore legale, per i quali verrà richiesto l' accredito per i Crediti formativi

al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo evento dal titolo 'Arte e Moda: un

binomio indissolubile' si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore

19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste tra arte e moda nella 'società di

diritto'. Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Modera l' incontro l' Avv. Patrizia

Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in qualità di

Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto Fashion Law, Università

degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio (Legal Director EMEA, Head

of Ethics & Compliance Global at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi

(Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB,

Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le

maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si

pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti

luxury brand - si pensi al 'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci. Il richiamo dell'

arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e

dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal

rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore,

del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua

reputazione', del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio 'plagio'. All' incontro interverranno

avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di

scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a

pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e

modalità di iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee

https://www.money.it/adnkronos/Rubrica-Fashion-Law-del-Centro-Studi-Borgogna-Arte-e-moda-un-binomio
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per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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RUBRICA FASHION LAW DEL CENTRO STUDI BORGOGNA ...

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Adnkronos.com e ne è vietata la riproduzione, anche parziale. 5

moduli di aggiornamento per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto

della Moda)

https://www.sannioportale.it/articoli/News/Adnkronos-com/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile-3278103.asp
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

(Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema "Fashion Law" (Diritto della Moda) Secondo appuntamento: giovedì 27

maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio 2021 - Il Centro Studi

Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo legal, ha ideato la

Rubrica "Fashion Law": cinque appuntamenti dedicati al diritto della moda,

calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti

nel settore legale, per i quali verrà richiesto l' accredito per i Crediti formativi

al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo evento dal titolo "Arte e Moda: un

binomio indissolubile" si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore

19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste tra arte e moda nella "società di

diritto". Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Modera l' incontro l' Avv. Patrizia

Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in qualità di

Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto Fashion Law, Università

degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio (Legal Director EMEA, Head

of Ethics & Compliance Global at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi

(Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB,

Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le

maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si

pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti

luxury brand - si pensi al "The Gucci Wall" di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci. Il richiamo dell'

arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e

dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal

rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore,

del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che "possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua

reputazione", del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio "plagio". All' incontro interverranno

avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di

scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a

pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e

modalità di iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.itoppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.itA

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere

https://notizie.tiscali.it/comunicati/articoli/rubrica-fashion-law-centro-studi-borgogna-arte-moda-binomio-indissolubile/
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la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle

principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi

obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this

page in your language: (Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo

appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio

2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo

legal, ha ideato la Rubrica 'Fashion Law': cinque appuntamenti dedicati al

diritto della moda, calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad

avvocati e professionisti nel settore legale, per i quali verrà richiesto l'

accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo

evento dal titolo 'Arte e Moda: un binomio indissolubile' si terrà giovedì 27

maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste

tra arte e moda nella 'società di diritto'. Avvierà i lavori e sarà presente per i

saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente del CSB.

Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB.

Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto

Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio

(Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato,

Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB, Managing

Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le maison di

moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e

alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti luxury brand -

si pensi al 'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti

e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul

Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di

opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale

dell' artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', del

diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio 'plagio'. All' incontro interverranno avvocati e

accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena,

sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si

terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione

visitare www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro

Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi
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Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per

promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito

sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono

diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte

praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle

discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al

fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti

formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi

finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato;

organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458;

E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

5 moduli di aggiornamento per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto della Moda) Secondo appuntamento:
giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 - 19.00

Per Favore Inserisci Il Tuo Nome Qui

5 moduli di aggiornamento per professionisti sul tema 'Fashion Law' (Diritto

della Moda) Secondo appuntamento: giovedì 27 maggio 2021 ore 16.00 -

19.00 Milano, 6 maggio 2021 - Il Centro Studi Borgogna, da sempre attento

alle esigenze del mondo legal, ha ideato la Rubrica 'Fashion Law': cinque

appuntamenti dedicati al diritto della moda, calendarizzati da aprile a

settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale, per i

quali verrà richiesto l' accredito per i Crediti formativi al Consiglio Nazionale

Forense. Il secondo evento dal titolo 'Arte e Moda: un binomio indissolubile'

si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e analizzerà il

rapporto che sussiste tra arte e moda nella 'società di diritto'. Avvierà i lavori

e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e

Presidente del CSB. Modera l' incontro l' Avv. Patrizia Giannini, Partner Kairs

LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in qualità di Relatori: Lucrezia Palandri

(Docente a contratto Fashion Law, Università degli Studi di Firenze), Lorenzo

Maria Di Vecchio (Legal Director EMEA, Head of Ethics & Compliance Global

at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi (Avvocato, Presidente Fisco e

Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB, Managing Director Borgogna

The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le maison di moda e gli artisti:

la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si pensi a Dior e alla sfilata

interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti luxury brand - si pensi al

'The Gucci Wall' di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci. Il richiamo dell' arte negli abiti e nel

mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e dalla Legge sul Diritto

d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal rischio di plagio di opere

d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore, del diritto morale dell'

artista ad opporsi alle modifiche che 'possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione', del diritto

di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio 'plagio'. All' incontro interverranno avvocati e accademici

esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di scena, sfilate e street

art. L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a pagamento e si terrà da remoto

su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico

https://www.lifestyleblog.it/blog/2021/05/rubrica-fashion-law-del-centro-studi-borgogna-arte-e-moda-un-binomio-indissolubile/
http://www.volocom.it/


 

giovedì 06 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 34

[ § 3 1 0 5 3 8 6 7 § ]

e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos

Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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Rubrica Fashion Law del Centro Studi Borgogna Arte e moda: un binomio indissolubile

(Milano, 6 maggio 2021) - 5 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema "Fashion Law" (Diritto della Moda) Secondo appuntamento: giovedì 27

maggio 2021 ore 16.00 - 19.00 Milano, 6 maggio 2021 - Il Centro Studi

Borgogna, da sempre attento alle esigenze del mondo legal, ha ideato la

Rubrica "Fashion Law": cinque appuntamenti dedicati al diritto della moda,

calendarizzati da aprile a settembre 2021, rivolti ad avvocati e professionisti

nel settore legale, per i quali verrà richiesto l' accredito per i Crediti formativi

al Consiglio Nazionale Forense. Il secondo evento dal titolo "Arte e Moda: un

binomio indissolubile" si terrà giovedì 27 maggio, dalle ore 16.00 alle ore

19.00, e analizzerà il rapporto che sussiste tra arte e moda nella "società di

diritto". Avvierà i lavori e sarà presente per i saluti iniziali Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato Penalista e Presidente del CSB. Modera l' incontro l' Avv. Patrizia

Giannini, Partner Kairs LBC e Socio CSB. Parteciperanno, in qualità di

Relatori: Lucrezia Palandri (Docente a contratto Fashion Law, Università

degli Studi di Firenze), Lorenzo Maria Di Vecchio (Legal Director EMEA, Head

of Ethics & Compliance Global at Christian Dior Couture), Nicola Ricciardi

(Avvocato, Presidente Fisco e Territorio) e Dario Baudo (Analista finanziario, Membro del Comitato Scientifico CSB,

Managing Director Borgogna The House of Mind). Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le collaborazioni tra le

maison di moda e gli artisti: la sinergia tra il mondo fashion e il mondo dell' arte è evidente nelle nuove sfilate - si

pensi a Dior e alla sfilata interamente dedicata a Caravaggio - sino alle nuove forme d' arte che richiamano i più noti

luxury brand - si pensi al "The Gucci Wall" di Milano, un' opera di street art dedicata all' universo Gucci. Il richiamo dell'

arte negli abiti e nel mondo fashion non è, però, esente dalle tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale e

dalla Legge sul Diritto d' Autore (L. 633/1941) ed è, pertanto, necessario tutelare le collezioni del settore moda dal

rischio di plagio di opere d' arte dei più famosi artisti. Durante questo incontro si discuterà, dunque, di diritto d' autore,

del diritto morale dell' artista ad opporsi alle modifiche che "possano essere di pregiudizio al suo onore od alla sua

reputazione", del diritto di sfruttamento economico e di come prevenire il rischio "plagio". All' incontro interverranno

avvocati e accademici esperti di moda ed arte, i quali analizzeranno il rapporto che sussiste tra moda, arte, vestiti di

scena, sfilate e street art. L' evento, in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, è a

pagamento e si terrà da remoto su Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e

modalità di iscrizione visitare www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A

proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna

è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee
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per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al

dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si

prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in

proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei

professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio

milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,

convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di

Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi

di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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