
 

 

ISCRIZIONE CORSI 2021 

 

Contratti, diritto d'autore, rapporti con l’estero 

15 febbraio dalle 17 alle 19.30 
24 febbraio dalle 17 alle 20 
3 marzo dalle 17 alle 19.30 

 
Il corso è strutturato in 3 moduli, è possibile iscriversi a tutti o solo al singolo modulo. 

 

1) Il contratto e il diritto d'autore: lunedì 15 febbraio dalle 17 alle 19.30 

• Le regole fondamentali per fare un contratto  

• Legge 633-1941 sul diritto d'autore (regolamento per citazioni e utilizzo di immagini) 
Con Claudia Tarolo: 
Laureata in giurisprudenza, ha diretto per anni l’ufficio legale di una multinazionale americana. 
Dal 2000 è uno dei due editori di Marcos y Marcos; si occupa di direzione editoriale, collabora 
con gli autori italiani per la messa a punto dei testi e rivede tutte le traduzioni pubblicate.  
Insegna diritto d’autore al Master “Professioni e prodotti dell’editoria” presso il Collegio Santa 
Caterina da Siena di Pavia e tiene frequentemente corsi di editoria.  

 
2) Vendere e comprare all’estero: mercoledì 24 febbraio dalle 17 alle 20 

• Diritti di traduzione 

• Presentare un libro all’estero: schede, informazioni e ricerca di potenziali clienti 

• Partecipazione alle fiere 

• Ruolo degli scout e dei traduttori 

• Macroaree per i contratti (paesi con prezzo fisso, aree linguistiche) 

• Diritti cinema/TV: presentare un libro a una casa di produzione.  
Con Clementina Liuzzi: 
Dopo il master in editoria a Bologna ha lavorato a il Saggiatore come foreign rights manager (acquisti e 
vendite) per oltre 5 anni. È stata traduttrice letteraria, ha fatto la lettrice per una casa di produzione, nel 
2010 ha aperto l’agenzia Clementina Liuzzi Agency che si occupa di vendita dei diritti di traduzione di libri 
italiani all’estero e per il cinema e rappresenta autori italiani. 
 
3) Diritto d'autore e contrattualistica avanzata: mercoledì 3 marzo dalle 17 alle 19.30 

• Esame contrattualistica nazionale (tipologie di clausole contrattuali) 

• Acquisizione diritti di riduzione audiovisiva, opzioni/prelazioni opere future, manleva, liberatorie 

• Casi particolari ed eccezioni 
Con Andrea Cau:  
Avvocato e socio dello Studio Legale Cau Minutillo Turtur specializzato in diritto d’autore e dello spettacolo, 
che annovera tra i suoi clienti artisti-interpreti, sceneggiatori e registi, anche premi Oscar, scrittori, autori 
musicali, società di produzione audiovisiva. Rappresenta autori e artisti-interpreti che svolgono attività in 
campo cinematografico, televisivo e audiovisivo in genere, teatrale, musicale e dell’editoria, sia per quanto 
riguarda le attività stragiudiziale di natura contrattuale che giudiziale oltre a svolgere attività di consulenza 
di natura contrattuale nel settore cineteleaudiovisivo e giudiziale per diverse società di produzione 
cinematografiche e televisive anche di primo piano. 
 



 

 

 

Il corso verrà svolto online tramite la piattaforma ZOOM.  
È necessario essere in regola con la quota associativa 2021 per partecipare come soci. 
 
Nome primo partecipante:  
Nome secondo partecipante: 
Indirizzo e-mail del partecipante:  
Casa Editrice: 

 

Costo 
Per i soci Adei 

☐ un modulo 60 euro (1 partecipante) 

☐ due moduli 110 euro (1 partecipante) 

☐ tre moduli 150 euro (1 partecipante) 
 

☐ un modulo 100 euro (2 partecipanti) 

☐ due moduli 190 euro (2 partecipanti) 

☐ tre moduli 250 euro (2 partecipanti) 
 
Per i NON soci 

☐ un modulo 90 euro (1 partecipante) 

☐ due moduli 170 euro (1 partecipante) 

☐ tre moduli 220 euro (1 partecipante) 
 

☐ un modulo 160 euro (2 partecipanti) 

☐ due moduli 290 euro (2 partecipanti) 

☐ tre moduli 380 euro (2 partecipanti) 

 

 
 
 

La quota di iscrizione è da versare sul conto intestato a:  
ADEI, Associazione degli editori indipendenti 
IBAN IT06M0307501603CC8000755826 
 
Inviare modulo e contabile di pagamento a segreteria@associazioneadei.it e 
amministrazione@associazioneadei.it  
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