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I MARTEDÌ DEL DIRITTO DELL’ARTE 

I rapporti tra diritto e arte e le modalità con cui il diritto può tutelare e valorizzare il patrimonio 

artistico sono oggetto di riflessioni da molto tempo. Nel Rinascimento fioriscono non solo 

magnifiche collezioni artistiche private ma nascono anche le prime collezioni “pubbliche” (i Musei 

Capitolini nel 1471) mentre nel 1515 viene creata la figura del Sovrintendente delle antichità 

romane affidata - come noto – da papa Leone X a Raffaello. La tutela delle “cose d’arte” ha avuto 

poi una nuova fioritura nel settecento, con una nuova concezione di bene culturale e con la nascita 

dei grandi musei inglesi, tedeschi e francesi, e si è poi evoluta attraverso la normativa, nazionale e 

internazionale, sui beni culturali per arrivare ai più recenti studi inaugurati da John Henry 

Merryman in materia di art law.  

Nell’ambito del Corso di dottorato in Diritto e Scienze Umane in collaborazione con il Centro di 

ricerca sulla storia dell’arte contemporanea (Crisac) dell’Università dell’Insubria, il Dipartimento di 

Diritto, economia e culture ha organizzato una serie di webinar con illustri ospiti italiani e stranieri 

su alcune delle più innovative questioni che interessano il diritto dell’arte. Saranno così affrontati 

temi quali le fondazioni di beni culturali tra stabilizzazione storica e novità normative, gli archivi 

d’artista e la problematica delle autentiche, la normativa internazionale per la tutela del 

patrimonio culturale e i problemi legati alle esportazioni.  
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Calendario degli incontri – orario 15 -17  

29 settembre  
Fondazioni di beni culturali tra stabilizzazione storica e novità normative  
Relatori: prof. Andrea Spiriti e dott. Massimiliano Ferrario  
Discussant: prof. Marta Cenini 
 
6 ottobre 
Il patrimonio culturale nella prospettiva internazionale: la tutela internazionalprivatistica 
Relatore: prof. Javier Carrascosa González  
Discussant: prof. Silvia Marino 
 
10 novembre  
Archivi e autentiche  
Relatore: prof. Alessandra Donati 
Discussant: prof. Marta Cenini  
 
1 dicembre  
Esportazioni  
Relatore: prof. Yolanda Bergel e prof. Andrea Spiriti  
Discussant: prof. Barbara Pozzo 
 

 

Coordinamento scientifico:  prof. Marta Cenini 

Gli incontri avverranno tramite Microsoft Teams. Per informazioni scrivere a 

francesca.corti@uninsubria.it  
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