Corso Buenos Aires, 3 (Hotel Colombo)-Milano, 3 ottobre 2019, Ore 14/18

Compravendita consapevole

Acquistare Arte in Sicurezza

La circolazione nazionale e internazionale dei beni culturali.
Mercati on line. La restituzione dell’opera. Focus ‘porti franchi’
CONTENUTI
▪ Due diligence nell’arte:
▪ Verifiche: provenienza, certificato di autenticità, condition report, profili AML
▪ Il mercato online dell’arte: profili di rischio
▪ Blockchain ed opere d’arte. Pubblicazioni, cataloghi, software.
▪ La circolazione nazionale internazionale delle opere d’arte:
▪ Le norme dell’Unione Europea e le norme contenute nel Codice Urbani (Decreto
Legislativo 22 gennaio 2001, n. 42)
▪ La restituzione delle opere d’arte rubate o illecitamente esportate:
▪ La normativa internazionale:
▪ a)
la Convenzione UNESCO del 14 novembre 1970. Il certificato di
esportazione
▪ b)
la Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995. I soggetti
legittimati all’azione; su chi grava l’obbligo di restituzione; la valutazione della
buona fede dell’acquirente (la giurisprudenza in materia) e quantificazione di
‘equo indennizzo’.
▪ Reale applicabilità del principio di restituzione.
▪ Le fonti Ue: recenti direttive e risoluzioni.
▪ Le azioni di contrasto al traffico illecito di beni culturali:
▪ “Fighting the Illicit Trafficking of Cultural Property”: le linee guida di UNESCO e
Unione Europea
▪ La regolamentazione dei cd. ‘porti franchi’: caratteristiche, localizzazioni e ruolo nella
determinazione del valore delle opere

RELATORI
Avv. Claudio Cocuzza - Cocuzza & Associati Studio Legale, Milano
Avv. Maria Grazia Colombo - Cocuzza & Associati Studio Legale, Milano
DESTINATARI
Banche: Antiriciclaggio, Art Advisory, Private Banking, Compliance. Organismo di Vigilanza,
Ufficio Legale, Finanza, Area Mercati e Commerciale, Direzione Generale
Case d’aste, Gallerie d’arte, Antiquari, Collezionisti, Fondi d’investimento, Assicurazioni,
Finanziarie, Liberi Professionisti
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MODULO DI ISCRIZIONE
Conferma la partecipazione al corso «Compravendita consapevole / Acquistare Arte in
Sicurezza» (Milano, 3 ottobre 2019, Ore 14/18).
Compilare e inviare via fax allo 055/487523 o via mail a artebanca@artebanca.com
Quota di partecipazione:
€. 360,00 (esclusa iva 22%)
Doppia Iscrizione – Partecipazione anche ad evento del 27/9/19- Trasferimento a titolo oneroso:
guida alla convenienza fiscale-Mercato delle opere d’arte: sconto del 30% su entrambi i corsi
Iscrizione anticipata – Richiesta di partecipazione inviata e regolarizzata entro il 12/7/2019:
sconto del 20%
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20% a
partire dalla seconda iscrizione. Non è possibile cumulare le due scontistiche.
Informazioni utili all’iscrizione
Partecipante
Posizione

Società

Via

Città - Cap

P.Iva / Codice Fiscale
E-mail

Codice Destinatario Fatt. Elettronica (SdI)
Telefono

ArteBanca divisione ArteImpresa Consulting srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in
ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative
inerenti lo svolgimento del corso.
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future iniziative
formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo ad uno dei
seguenti indirizzi di ArteBanca: artebanca@artebanca.com / arteimpresaconsulting@pec.it / fax 055/487523

Data

Timbro

Firma

Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 2.10.2019
La quota d’iscrizione comprende coffee break e materiali didattici. E’ possibile annullare l’iscrizione con rinuncia
scritta (via fax o via mail) sino alle ore 12.00 del giorno 26.9.2019. In ogni momento possono essere effettuate
sostituzioni. ArteBanca si riserva la possibilità di rinviare o annullare il corso per gravi e sopravvenute ragioni
organizzative e/o didattiche, entro le ore 12 del giorno 26 settembre 2019. ArteBanca in tal caso avrà l’unico
obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, salvo diversa richiesta, verrà emessa entro il 27
settembre 2019. Il pagamento può essere effettuato con accredito sul c/c 1000/00007616 Coordinate IBAN IT44
N061 6002 8211 0000 0007616, Codice Bic: CRFIIT3F169, Banca CR FIRENZE- Intesa SanPaolo,, Filiale di Firenze 21
via Mugello 21 23, 50127 - Firenze, intestato a ArteImpresa Consulting srl srl, sede legale: via Bonifacio Lupi, 14 Firenze; Capitale Sociale Euro 10.000,00; Reg. Imp. Firenze C.F./P.IVA 06809930487 ; R.E.A. di Firenze nr. FI 657953. Accettiamo pagamento con carta di credito: http://www.artebanca.com/acquisto-arte-sicurezza.html
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