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- assistenza nel deposito delle opere dell'ingegno in campo letterario, scientifico, musicale, fotografico e 
cinematografico (registro opere inedite, software, format, cinema, pubblico registro MBAC e nelle cinque 
sezioni SIAE); 
- redazione di contratti relativi allo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno; 
- redazione e analisi di contratti di diritto d'autore e diritti connessi; 
- redazione di contratti di scrittura artistica; 
- redazione di contratti di produzione e coproduzione teatrale e cinematografica nazionale ed 
internazionale; 
- redazione di contratti di registrazione e di edizione musicale; 
- redazione contratti di edizione (per la stampa e per lo sfruttamento multimediale e on-line); 
- assistenza nelle questioni legate alla previdenza ed assistenza nello spettacolo (ex Enpals); 
- contratti di trasmissione via satellite, contratti di instore radio, web radio. 
 
Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi ai sensi del d.lgs 50/2016 e successive modifiche. 
- Assistenza e consulenza nella redazione e controllo della documentazione legata alle fasi antecedenti e 
successive all’indizione della gara (redazione bando, capitolato, lettera di invito, comunicazioni, contratti); 
- Assistenza e consulenza nello svolgimento delle procedure di gara (soluzione dei quesiti e redazione di 
pareri corredati da riferimenti normativi, prassi, giurisprudenza e dottrina);  
- Assistenza e consulenza durante la fase di esecuzione del contratto (iscrizione e gestione delle riserve, 
varianti, ritardi, subentri, gestione pagamenti, contestazioni, collaudo); 
- Predisposizione del regolamento per la fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria. 
 
Enti pubblici, organismi di diritto pubblico, società in house, società. 
- Assistenza e consulenza legale stragiudiziale nella costituzione e nell’espletamento delle funzioni cui 
l’ente è preposto; 
- Assistenza nelle procedure relative all’accesso e all'erogazione di finanziamenti; 
- Predisposizione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e successive modifiche; 
- Membro dell’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche; 
- Assistenza e consulenza in materia di trasparenza (ex d.lgs. 33/2013), incompatibilità (ex d.lgs. 39/2013) 
e anticorruzione (predisposizione del Codice Etico/Piano Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 e del 
D.L. 90/2014 e successive modificazioni e integrazioni); 
- Formazione in house sulle tematiche sopra indicate. 
 
Docenza nell’ambito delle problematiche giuridiche, fiscali e previdenziali legate allo spettacolo dal vivo 
(rapporto di lavoro nello spettacolo, legge sul diritto d’autore, SIAE, ex ENPALS, modello organizzativo 
ex d.lgs. 231/2001, trasparenza, anticorruzione). 
 
Esperienze professionali 
Dal 2007 dirige lo studio legale Avv. Francesca Orazi svolgendo attività di 

consulenza di importanti soggetti, pubblici e privati, operanti in ambito 
nazionale e internazionale nell’ambito della cultura e dello spettacolo 
dal vivo (Teatri di tradizione, Teatri di Rilevante Interesse Culturale, 
Organismi di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in 
ambito teatrale, Film Commission, Imprese di produzione e 
distribuzione audiovisiva nel settore della musica colta e del teatro 
musicale). 

Dal 2000 al 2007: ha collaborato con lo Studio legale Associato Curzi – Conte – 
Crispiani, Via Menicucci n. 1 Ancona, svolgendo prevalentemente 
attività contenziosa nell’ambito del diritto amministrativo, civile e 
commerciale. 

 
Formazione professionale: 
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2017 Seminario “Le misure di sicurezza e privacy” organizzato da 

Associazione Europea Protezione Dati Personali, Ancona. 
 Seminario “IV direttiva europea ratificata dal Governo Italiano con 

d.lgs di attuazione della direttiva 2015/849”, organizzato da 
Associazione Europea Protezione Dati Personali, Ancona. 

 Seminario “Il d.lgs 90/2017 antiriciclaggio”, organizzato Associazione 
Europea Protezione Dati Personali, Ancona. 

2016 Seminario “Sicurezza sul lavoro e processo penale” organizzato da 
Università di Camerino, Scuola di Giurisprudenza, Ancona. 
Seminario “Il nuovo PNA 2016”, organizzato da Promo P.A. 
Fondazione, Bologna. 
Corso di Formazione “Il nuovo Codice degli appalti e delle 
concessioni”, organizzato da Federculture, presso la sede Agis di 
Roma; 
Seminario “Il lavoro nello spettacolo alla luce delle novità del jobs 
act in tema di contratti a termine e collaborazioni”, organizzato da 
Anica, Istituto giuridico dello spettacolo e dell’informazione, Agis, 
presso la sede Agis di Roma. 

2013 Legal English Course, “Drafting and interpretation of International 
contracts” organizzato dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, presso 
Law School Executive Education, Madrid. 

2012 Corso di perfezionamento in “Diritto e gestione della Proprietà 
Intellettuale, della Concorrenza e delle Comunicazioni”, presso 
l’Università Luiss Guido Carli, Roma. 

2011 Seminario "The American Common Law System & Comparative Civil 
Litigation" tenuto dalla Temple University Beasley School of Law di 
Philadelphia, presso l'Università La Sapienza di Roma. 

2010 Master breve in “Diritto dello spettacolo”, organizzato da Altalex 
Formazione, Roma. 

2009 Incontro di studio “La protezione della proprietà intellettuale, 
strumento di tutela dell’impresa”, organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Fabriano. 

2008 Incontro di studio “Sviluppo recente del diritto d’autore negli Stati 
Uniti (giurisprudenza dopo il 2005)” organizzato dall’ l’Università 
Luiss Guido Carli, Roma, relatore Jane C. Ginsburg della Columbia 
University School of Law. 
Corso “Diritto e legislazione dello spettacolo, dall’ingaggio al diritto 
d’autore”, organizzato da UECA United European Culture 
Association, Milano. 
Incontro di studio “Problematiche giuridiche legate all’utilizzo di 
Internet. Tra presente e Futuro”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Ancona. 

2006 Master in “Diritto d’Autore” organizzato dalla 3 Former s.r.l., Milano. 
2003 Corso di preparazione all’esame da avvocato presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Ancona. 
 
Ulteriori informazioni:  
2018 Svolge attività di docenza in “Anticorruzione e Dlgs n. 231/2001” 

nell’ambito del seminario “Trasparenza e anticorruzione per gli 
organismi dello spettacolo” organizzato da Arteven, Associazione 




