CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

AGOGLIA PAOLO

Qualifica

Dirigente
Direttore Ufficio Legislativo e Rapporti istituzionali
0659902611

Incarico attuale
Telefono dell'ufficio

0659902211

Fax dell'ufficio

legislativo@siae.it

E-mail istituzionale

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Titolo di studio

-

Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Altri titoli di studio e professionali

-

Diploma di Specializzazione in “Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione” presso
l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli

-

Studi di Informatica e di Informatica giuridica

-

Formazione presso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

-

Consulente Legislativo (titolo conseguito presso la Scuola di Scienza e tecnica della
legislazione dell’Istituto per la documentazione e gli Studi Legislativi - ISLE).

Abilitazione professionale

-

Avvocato

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

-

In SIAE dal 1982 (concorso pubblico per la carriera direttiva) con incarichi presso l’Ispettorato
centrale, il Servizio Legale, la Segreteria degli Organi sociali.

-

Direttore dell’Ufficio Legislativo e Rapporti istituzionali

-

Direttore Responsabile della Rivista giuridica trimestrale “Il Diritto di Autore”

-

Pubblicazioni di saggi e contributi in riviste giuridiche ed in volumi collettanei in materie
economico-giuridiche

-

Docenze di Diritto di Autore e di Tecnica legislativa presso Università, Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Istituti di formazione, Scuola di scienza e tecnica della legislazione
(ISLE)

-

Relatore in convegni e seminari in materia di Diritto d’Autore e di Proprietà Intellettuale

-

Componente del Consiglio direttivo dell’Istituto per la Legislazione e gli Studi Legislativi (ISLE)

-

Membro dell’Associazione Letteraria e Artistica Internazionale (ALAI) per lo studio e la
promozione del Diritto d’Autore

-

Componente, per delega del Presidente della SIAE, del Comitato Consultivo Permanente per
il Diritto d’Autore presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (art. 190 ss., Legge n.
633/1941) e di Commissioni Speciali del Comitato

-

Componente del Comitato permanente di coordinamento SIAE/Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni-AGCOM (art. 182-bis, comma 2, Legge n. 633/1941)

-

Componente del Tavolo di coordinamento presso il Dipartimento Politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione della posizione del Governo in affari
europei concernenti il Diritto d’Autore e la Proprietà intellettuale (lavori del Consiglio Europeo)

-

Componente della delegazione del Governo italiano (Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo) a Parigi per la adozione, da parte dei Ministri della Cultura, della
Dichiarazione congiunta Italia e Francia sul Diritto di Autore in Europa (2015)

-

Componente della delegazione del Governo italiano (Ministero degli Affari Esteri) nella
Conferenza diplomatica di Marrakech per l’adozione del Trattato sulle eccezioni al Diritto di
Autore per i portatori di disabilità visive (2013)

-

Componente del Tavolo intergovernativo di recepimento della Direttiva 2001/29/CE
“sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione” (Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68)

-

Consulente tecnico della Commissione II Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito dei
lavori preparatori della Legge 18 agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto di
autore” (c.d. Legge antipirateria)

CONOSCENZE E CAPACITÀ
PERSONALI

Conoscenze linguistiche
Capacità nell'uso delle tecnologie

INGLESE buono, FRANCESE ottimo
Buona conoscenza del PC, dei principali sistemi operativi e dei relativi applicativi.

