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Art&Law: lo studio legale Negri-Clementi sbarca
Napoli
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SALVA

Continua il tour dello studio legale Negri-Clementi per promuovere l’acquisto consa
di opere d’arte da parte dei collezionisti. La prossima tappa del simposio Art&Law
Napoli

“E’ fondamentale che il collezionista abbia una consapevolezza giuridico-artistica”. L’avvocato Annapao
Clementi lo sostiene da sempre, facendo scientiHcamente proprio questo impegno professionale.

“Chi acquista arte lo vuole fare in sicurezza. E aspira a poter usufruire di uno strumento di valutaz
assicuri il suo aKdamento sull’acquisto, rappresentandogli le caratteristiche principali dell’opera

garantendogli autenticità, provenienza, stato di conservazione.E’ fondamentale che il collezionista a
consapevolezza giuridico-artistica.”

Il collezionismo di Napoli dà il benvenuto allo Studio legale Negri-Clementi

Dopo l’appuntamento Horentino, la prossima tappa del simposio curato dall’avvocata Annapaola Negri-

è per venerdì 18 ottobre alle ore 18 a Napoli, nella magniHca cornice delle Gallerie d’Italia presso

Zevallos Stigliano. Oltre alla stessa avvocata, interverrà anche il professor Guido Guerzoni dell’U

Bocconi di Milano. Ad esprimere il punto di vista dei collezionisti d’eccellenza sarà il Maurizio Mor

presidente della Fondazione Morra Greco. Interverrano poi Umberto Di Marino, direttore della Galleria Um

Marino e Pierluigi Petrone, Petrone Group, presidente di Assoram. A moderare la tavola rotonda sarà
curatrice, saggista e studiosa dei fenomeni del collezionismo Marianna Agliottone.

Al termine del simposio i partecipanti potranno ricevere una copia cartacea di ART&LAW. Si tratta de

rivista scientiMca di Negri-Clementi Studio Legale sui temi di diritto e giurisprudenza ma anche e
Hscalità, mercato e storia dell’arte.

Al di là dell’illustrare gli strumenti giuridici e patrimoniali di tutela per il collezionista, la tavola rotonda d

allo spirito profodo del collezionismo e a quel piacere sottile che dietro a tutti gli investimenti in pleasure
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L’acquisto (in)consapevole di opere d’arte a
Palazzo Zevallos Stigliano
Di Redazione - 18 Ottobre 2019

Il 18 ottobre conferenza a Napoli
Riceviamo e pubblichiamo.
Venerdì 18 ottobre, ore 18:00, presso Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, via Toledo, 185, Napoli, si
terrà la conferenza ‘L’acquisto (in)consapevole di opere d’arte’ a cura dello Studio Legale Associato Negri –
Clementi.
Lo studio, esperto in diritto dell’arte e art advisory, è protagonista dell’importante progetto editoriale
ART&LAW, rivista scientifica di matrice giuridica dedicata al mondo della cultura che approfondisce temi di
diritto, giurisprudenza ma anche economia, fiscalità, storia e mercato dell’arte.
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Intervengono:
Avv. Annapaola Negri – Clementi Managing Partner di Negri – Clementi Studio Legale
Prof. Guido Guerzoni Università Bocconi di Milano
Dott. Maurizio Morra Greco Collezionista e Presidente della Fondazione Morra Greco
Dott. Umberto Di Marino Direttore della Galleria Umberto Di Marino
Dott. Pierluigi Petrone Petrone Group, Presidente di Assoram
Modera:
Dott.ssa Marianna Agliottone Curatrice, saggista e studiosa dei fenomeni del collezionismo
Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.
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