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WEBINAR 

Venerdì 3 febbraio 2023 (ore 10.00 – 12.00) – Zoom 
 

 
 

La direttiva europea sul diritto d’autore 
e la sua ricaduta sull’attività dei traduttori  

Relatori: Gualtiero Luca Dragotti e Lara Mastrangelo 
 
Contenuti 
La traduzione di testi per l’editoria e lo spettacolo ha per oggetto opere dell’ingegno, 
disciplinate dalla legge sul diritto d’autore anche per quel che riguarda le modalità di 
calcolo dei compensi, su cui è intervenuta la recente direttiva europea in materia di 
copyright e la normativa italiana di recepimento. 
Insieme agli specialisti del dipartimento di Intellectual Property & Technology dello 
studio legale internazionale DLA Piper Italy cercheremo di comprendere le innovazioni 
normative e le loro ricadute negoziali, con particolare riferimento al tema dell’equità dei 
compensi per l’opera dei traduttori. 
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Programma 
 
Venerdì 3 febbraio 2023 – 10.00 – 12.00 – piattaforma Zoom 
 

• La direttiva europea  
• La normativa nazionale di recepimento 
• Le conseguenze delle innovazioni normative sul contratto di edizione 
• Dubbi e domande dei partecipanti 

 
Relatori 
 
Gualtiero Luca Dragotti  
Partner dello studio legale internazionale DLA Piper Italy, ha oltre 25 anni di esperienza in materia 
di proprietà industriale ed intellettuale, con riferimento alla gestione dei brevetti e degli 
strumenti di tutela dell'innovazione. Assiste primari clienti nazionali e internazionali su un’ampia 
serie di tematiche di natura contenziosa e non, incluse alcune delle più importanti controversie 
in materia brevettuale in Italia. Ha insegnato per oltre 10 anni Proprietà Industriale alla facoltà di 
chimica dell’Università Statale di Milano. È membro dello Standing Committee Unitary Patent and 
Unified Patent Court di AIPPI (Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà 
Intellettuale) e interviene regolarmente in qualità di relatore a seminari e conferenze organizzati 
da università ed enti interessati alla proprietà intellettuale. 
 

Lara Mastrangelo  
È specializzata nell'attività giudiziale e stragiudiziale in materia di proprietà intellettuale, 
concorrenza sleale, diritto della pubblicità e dei consumatori, con un particolare focus in ambito 
Media & Entertainment. La sua attività si incentra in particolare sul contenzioso in materia di 
diritto d’autore, design, marchi, segreti commerciali e concorrenza sleale. Si occupa inoltre della 
redazione e negoziazione di contratti commerciali, inclusi contratti di cessione e licenza di 
marchi e diritti d’autore. Lara ha lavorato a svariati progetti multigiurisdizionali in materia di diritto 
d’autore per primari clienti internazionali. 
 
Condizioni per la partecipazione 
 
Il webinar è gratuito e rivolto ai soci AITI. Viene concesso un periodo di prelazione di 7 
giorni ai soci di AITI Lombardia, quindi le iscrizioni saranno aperte a tutti i soci AITI. 
 
CFP: 2 
 
Link per iscrizione: https://lombardia.aiti.org/it/news-formazione-eventi/corsi-
eventi/la-direttiva-europea-sul-diritto-dautore-e-la-sua-ricaduta 
 
Attenzione: la persona già iscritta che non avvisi almeno 24 ore prima dell’evento della sua impossibilità 
a partecipare non potrà iscriversi al successivo webinar gratuito regionale a numero chiuso. L’eventuale 
rinuncia va comunicata a formazione@lombardia.aiti.org. 

La partecipazione dà diritto all’attestato con l’indicazione di 2 crediti formativi professionali. L’attestato di 
partecipazione verrà rilasciato solo a chi partecipa collegandosi alla piattaforma entro i primi 10 minuti e 
rimanendo presente online per tutta la durata del webinar. 

Il link per il collegamento alla piattaforma online Zoom verrà inviato via e-mail in prossimità dell’evento. 
L’eventuale registrazione non sarà resa disponibile ai partecipanti. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare la Commissione Formazione di AITI 
Lombardia via e-mail:  formazione@lombardia.aiti.org. 
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