
 

  

 

CONTRATTUALISTICA E DIRITTI D’AUTORE: STRUMENTI PER “VENDERE” 

IL PROGETTO 
 

Operazione Rif. PA. 2015-4761/RER Approvata con DGR 2114/2015 del 21/12/2015 dalla Regione 
Emilia Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

 
 

FINALITÀ 
  
Questo percorso formativo ha l’obiettivo di creare un 
profilo professionale con competenze tecniche in 
ambito giuridico per la stipulazione dei contratti 
cinematografici. Tale figura professionale curerà gli 
aspetti contrattuali con autori, registi, attori e altri 
soggetti, stipulerà accordi di collaborazione con 
soggetti imprenditoriali per la produzione del film. 
Sarà quindi una figura chiave per l’organizzazione 
della produzione e per la vendita del progetto 
cinematografico, ricoprirà un ruolo manageriale e si 
interfaccerà costantemente con i produttori e la 
proprietà. 
 
PROGRAMMA 
  
MODULO 1: I contratti cinematografici 

- I contratti con i vari autori: sceneggiatura, opera 
letteraria, musiche 
- I contratti con il regista: prestazioni, tempi e fasi di 
realizzazione, clausole principali 
- I contratti con gli attori: prestazioni, tempi e fasi di 
realizzazione, clausole principali, concessione dei 
diritti connessi 
 
MODULO 2: I diritti d’autore  
- Costituzione del diritto 
- Soggetti: produttori, coautori, attori 
- Diritti patrimoniali e diritti morali 
- Soggetti diversi dai coautori 
- Durata dei contratti 
 

 
MODULO 3: I contrati relativi alla produzione e allo 
sfruttamento economico dell’opera 
cinematografica  
- Il contratto di coproduzione: forme e clausole 
principali 
- Vantaggi e svantaggi della coproduzione 
- Accesso a incentivi e finanziamenti governativi 
stranieri: Trattati bilaterali e Convenzione Europea 
sulla Coproduzione cinematografica 
- Associazione in partecipazione 
 
PARTNERS DI PROGETTO 
 

D.E-R: Documentaristi Emilia Romagna; 
100autori: Associazione dell’autorialità cinetelevisiva; 
AGPCI: Associazione Giovani Produttori 
Cinematografici Indipendenti 
 

  
 
DOCENZA 
  
Avv. Alessio Lazzareschi Partner dello Studio BLM. 
 
DESTINATARI 
 

Imprenditori, soci, dipendenti, collaboratori di 
imprese in possesso del codice ATECO 2007 
“59.11.00” e liberi professionisti attivi nel settore di 
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva 
aventi sede legale o unità produttiva in regione 
Emilia Romagna. 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO   
 
Il corso ha una durata di 30 ore di cui 24 d’aula e 6 
di project work. Le lezioni si svolgeranno nelle 
seguenti giornate: 07 aprile, 28 aprile, 05 e 26 
maggio dalle 13:30 alle 19:30 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo e 
dalla Regione Emilia Romagna. 
E’ prevista una quota cash di € 70,00 esente iva. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 

 
ATTESTATO RILASCIATO  
 
Attestato di frequenza  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Tiziana Procopio – Area Aggiornamento Tecnico  
Tel. 051 4199727 t.procopio@bo.cna.it    
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