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13a EDIZIONE 
DALL' 11 MARZO 2016

I WEEKEND MEGLIO 
INVESTITI PER 
IL TUO FUTURO

SCONTO 20%
PER LE ISCRIZIONI 
ENTRO IL 30/01/2016

DIRITTO E COMMERCIO 
INTERNAZIONALE
Contrattualistica, diritto societario e della 
concorrenza, fiscalità, sistemi di pagamento 
e risoluzione delle controversie

MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
FORMULA PART TIME 
9 weekend non consecutivi

NOVITÀ 2016
> FOCUS "CONTRATTI DI RETE"
> DIRITTO DELLA CONCORRENZA
> REGOLAMENTO "BRUXELLES I BIS" 

IL MASTER È STRUTTURATO IN 5 MODULI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE

1° Modulo – CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
2° Modulo – DIRITTO SOCIETARIO INTERNAZIONALE
3° Modulo – DIRITTO DELLA CONCORRENZA E CONTRATTI DI RETE
4° Modulo – FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DOGANE
5° Modulo – FORME DI PAGAMENTO, DOCUMENTI DI TRASPORTO E RECUPERO 

DEL CREDITO NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

INOLTRE IN OFFERTA:
– DIRITTO E COMMERCIO INTERNAZIONALE + BUSINESS & LEGAL ENGLISH

È STATA INOLTRATA RICHIESTA 
DI ACCREDITAMENTO ALL'ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI MILANO 
AI FINI DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CONTINUA.

 



 
 

INTRODUZIONE

Il Master di specializzazione 
in "Diritto e commercio internazionale"
organizzato da 24 Ore Formazione 
ed Eventi, affronta in modo sistematico
la disciplina giuridica alla base 
del commercio internazionale 
esaminando, dapprima 
la contrattualistica, poi il diritto 
societario, la disciplina 
degli investimenti, il diritto 
della concorrenza e i contratti di rete,
gli aspetti fiscali e doganali, i sistemi
di pagamento e infine la risoluzione 
delle controversie.

Il Master si propone di fornire 
agli operatori del settore strumenti 
di gestione delle operazioni 
commerciali con l'estero e 
approfondimenti giuridici, anche 
alla luce dei recenti orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali.

Inoltre, la modularità del percorso 
consente di scegliere le aree 
di specializzazione e di aggiornamento
a completamento delle proprie 
competenze professionali.

Per i partecipanti all'intero percorso,
infine, sarà possibile frequentare 
il Master "Business Legal English" 
a quote agevolate.

Programma, qualifiche e loghi sono aggiornati a novembre 2015.
Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.bs.ilsole24ore.com
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OBIETTIVI
Il Master si propone di formare un 
Esperto nella negoziazione e redazione
di contratti internazionali e nella 
gestione delle operazioni commerciali
e finanziarie con l'estero.

DESTINATARI 
Il Master di Specializzazione è rivolto
a:
> Avvocati
> Responsabili affari legali e societari
> Laureati in discipline giuridiche ed

economiche
> Consulenti, giuristi d'impresa, export

manager, direttori commerciali, 
responsabili 

> Internazionalizzazione.

DOCENTI
La docenza è affidata ad avvocati ed
esperti del settore che, attraverso una
metodologia didattica collaudata e un
taglio operativo, assicurano un 
apprendimento graduale e completo
della materia. Si tratta di professionisti
che collaborano alle numerose attività
editoriali del Sole 24 ORE 
(pubblicazioni, libri, attività 
multimediali), nonché di esperti di 24
ORE Formazione ed Eventi.

METODOLOGIA DIDATTICA
Tutti gli argomenti del Master sono 
affrontati attraverso una metodologia
didattica interattiva, che affianca 
all'analisi dei singoli argomenti 
esercitazioni e simulazioni. 

MATERIALE DIDATTICO
Grazie al patrimonio informativo 
ed editoriale del Gruppo 24 ORE 
i partecipanti, a supporto dell'attività
didattica, riceveranno:
> dispense in formato elettronico 

contenenti le slide utilizzate dai 
docenti in aula

> copia del quotidiano Il Sole 24 ORE
> accesso gratuito al corso on-line 

"Investire all'estero: strategie di 
internazionalizzazione" tratto dalla
collana Master24 Amministrazione,
finanza e controllo, con videolezioni
tenute dagli Esperti del Sole 24 ORE
(audio e video in sincronia)

I partecipanti avranno, inoltre, accesso
all'aula virtuale E-learning24 dove 
potranno consultare i materiali 
didattici.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del Master di 
specializzazione sarà distribuito 
a ciascun partecipante, che abbia 
frequentato almeno l'80% delle 
lezioni, l'attestato di partecipazione.

FORMAZIONE ON-LINE
AULA VIRTUALE E-LEARNING24

I partecipanti avranno accesso 
all'aula virtuale E-learning24: 
attraverso le proprie password 
personali potranno consultare 
materiali didattici, approfondimenti 
e dispense digitali predisposte ad hoc
dai docenti e consultare il seguente 
corso on-line "Investire all'estero: 
strategie di internazionalizzazione"
tratto dalla collana Master24 
Amministrazione, finanza e controllo,
con videolezioni tenute dagli Esperti
del Sole 24 ORE (audio e video 
in sincronia).

CARATTERISTICHE DEL 
MASTER DI SPECIALIZZAZIONE

DIRITTO E COMMERCIO INTERNAZIONALE 13a EDIZIONE MILANO

3



 
 

Il Master di specializzazione, 
a numero chiuso e frequenza 
obbligatoria, si sviluppa in 
9 weekend. 

Orario delle lezioni:
> Venerdì dalle 14.15 alle 18.15
> Sabato dalle 9.15 alle 17.15

LA STRUTTURA
DEL MASTER

1° Modulo
CONTRATTUALISTICA 
INTERNAZIONALE

2° Modulo
DIRITTO SOCIETARIO 
INTERNAZIONALE

3° Modulo
DIRITTO DELLA CONCORRENZA 
E CONTRATTI DI RETE

4° Modulo
FISCALITÀ INTERNAZIONALE 
E DOGANE

5° Modulo
FORME DI PAGAMENTO, DOCUMENTI
DI TRASPORTO E RECUPERO 
DEL CREDITO NEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE

IL PERCORSO 
FORMATIVO

1° MODULO
CONTRATTUALISTICA
INTERNAZIONALE
11 e 12 marzo
18 e 19 marzo
1 e 2 aprile 

CONTRATTUALISTICA

Le tecniche di redazione di un contratto
internazionale
> Nozione di contratto internazionale:

fonti normative
> Il diritto internazionale privato
> Diritto uniforme
> Convenzioni internazionali e princìpi

Unidroit
> Gli Incoterms

Le fasi della negoziazione 
nella contrattazione internazionale
> Le responsabilità precontrattuali
> Garanzie
> I documenti
> Gli impegni precontrattuali
> Confidentiality agreement
> Lettere d'intenti
> Contratti preliminari
> Accordi normativi
> Accordi quadro
> Il drafting
> Gli impegni della fase interinale

La struttura dei contratti internazionali
> Lo scopo del contratto

- Premesse e definizione 
degli obiettivi

> Completezza e chiarezza del testo
contrattuale

> Stipulazione 
> Fase esecutiva del contratto

IL PROGRAMMA

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2016 

Marzo
Venerdì 11 – Sabato 12
Venerdì 18 – Sabato 19

Aprile
Venerdì 1 – Sabato 2
Venerdì 8 – Sabato 9
Venerdì 15 - Sabato 16

Maggio
Venerdì 6 – Sabato 7
Venerdì 13 – Sabato 14
Venerdì 20– Sabato 21
Venerdì 27 - Sabato 28 maggio
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> Garanzie generali e specifiche
> I limiti nell'autonomia delle parti 
> Scelta del diritto applicabile e del foro

competente
> Metodi alternativi di risoluzione 

delle controversie

Clausole ricorrenti nei contratti 
internazionali 
> Clausola esclusiva
> Minimi garantiti e impegni di non 

concorrenza
> Clausole risolutive
> Interruzione del rapporto contrattuale
> Clausole di liquidated damages, "force

majeure" e "hardship"
> Clausole penali
> Clausole abusive
> Clausole vessatorie

La distribuzione internazionale
> I contratti di distribuzione

- agenzia
- concessione di vendita

> Il franchising internazionale

Project work 

I contratti in materia di diritto 
della proprietà intellettuale
> Proprietà intellettuale in generale 
> Marchi
> Brevetti 
> Invenzioni non brevettate
> Know-how

Le controversie internazionali 
> Processo ordinario
> Conciliazione
> Arbitrato ed Alternative Dispute 

Resolutions
- Forme e tipi di arbitrato

> Sentenze dei giudici ordinari
- Riconoscimento ed esecuzione

> Lodi arbitrali
- Riconoscimento ed esecuzione

2° MODULO
DIRITTO SOCIETARIO INTERNAZIONALE
8 e 9 aprile 

Le Operazioni straordinarie nella prassi
internazionale 
> M&A: Share e Asset Deal
> Investment Agreement
> Private Equity
> Opa (Cenni)

Joint venture internazionali 
> Cooperazione estesa a differenti 

piattaforme territoriali
- Finalità
- Struttura
- Governance
- Patto di non concorrenza e way out

Finanza societaria
> Finanza aziendale 
> Finanziamenti alle imprese
> Operazioni di cartolarizzazione
> Trust e altre operazioni finanziarie
> Project financing

3° MODULO
DIRITTO DELLA CONCORRENZA 
E CONTRATTI DI RETE
15 e 16 aprile

Diritto della concorrenza, abuso 
di posizione dominante, concentrazione
tra imprese
> Normativa di riferimento in merito 

al diritto della concorrenza: ambiti 
applicativi della normative UE 
e di quella italiana

> Intese orizzontali e verticali
> Gli abusi di posizione dominante: 

caratteristiche, tipologie di condotte
abusive, l'abuso di posizione dominante
collettiva

> Concentrazioni tra imprese: nozioni,
tipologie, valutazione, impegni e misure
correttive

Cooperazione tra imprese nel commercio
internazionale
> Joint venture nell'appalto 

internazionale: cenni
> Joint venture di produzione 

e di distribuzione: caratteristiche 
a confronto

> Joint venture con partner estero

Il contratto di rete come nuova forma 
di contratto tipico
> Differenza con i contratti d'area 

e di distretto
> L'oggetto del contratto di rete
> La presunta soggettività giuridica
> Chi vi può partecipare
> Caratteristiche: la forma del contratto, 

i conferimenti, l'organo gestorio, 
la responsabilità dei partecipanti 
al contratto, il fondo patrimoniale, 
il recesso

> Differenza con ATI, Consorzio, GEIE

La nuova disciplina del consorzio export

Project Work

4° MODULO
FISCALITÀ INTERNAZIONALE E DOGANE
6 e 7 maggio
13 e 14 maggio 

Insediamento sui mercati esteri: 
controllata, branch e repoffice
> Il repoffice e la stabile organizzazione
> Reddito da capitale
> Redditi prodotti in Italia 
> Tassazione dei redditi delle branch
> Metodo del credito d'imposta 

e tassazione dei redditi delle branch
> Metodo dell'esenzione
> Aspetti principali dei due metodi
> Alcune strutture: le holding

DIRITTO E COMMERCIO INTERNAZIONALE 13a EDIZIONE MILANO
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FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La fiscalità dell'impresa italiana 
che cresce in Italia e all'estero 
> Il gruppo societario
> Il consolidato fiscale domestico
> L'espansione all'estero
> Tax planning con i prezzi intragruppo
> Transfer Pricing

- il principio dell' Arm's-Length
- Il listino dei transfer prices. 

Il confronto di prezzo
- Cost plus o prezzo di rivendita

La disciplina dei costi da paesi black list
> Regole di indeducibilità dei costi, 

delle spese e dei servizi
> Presupposti soggettivi e oggettivi

- Le due cause esimenti e la prova 
contraria

> Le indicazioni dell'Amministrazione
finanziaria

> Gli orientamenti della giurisprudenza

La residenza per le persone giuridiche
> Criteri di collegamento ai fini 

della tassazione world-wide
> Residenza in base alla legge italiana 

e secondo le convenzioni
> Presunzione di residenza, 

esterovestizione
> Caso giurisprudenziale

DIRITTO DOGANALE

Regimi e adempimenti doganali 
delle importazioni ed esportazioni
> Funzione delle procedure doganali 

e dei dazi doganali
> Presupposto di applicazione dei dazi:

immissione in libera pratica 
> Soggetti obbligati
> Valore dei prodotti importati
> Origine della merce
> Tariffa doganale 
> Esimenti 
> Mezzi di tutela degli importatori
> Controllo Doganale e Certificazione AEO
> Presupposti e vantaggi
> Iter procedimentale

Project Work 

5° MODULO
FORME DI PAGAMENTO, DOCUMENTI 
DI TRASPORTO E RECUPERO 
DEL CREDITO NEL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE
20 e 21 maggio
27 e 28 maggio

Documenti di trasporto 
e Incoterms 2010
> Le interrelazioni fra trasporti 

e pagamenti internazionali:
- collegamento tra i termini di resa

FOB/CIF
- le lettere di credito

> I contratti di trasporto e di spedizione 
a confronto: 
- inquadramento giuridico 

e responsabilità di vettori
> spedizionieri e operatori 

della multimodalità e logistica
- Gli Incoterms 2010

Pagamenti internazionali 
> Condizione di pagamento nella vendita

internazionale
> Aspetti commerciali, contrattualistici,

creditizi e finanziari dei pagamenti 
con l'estero

> Valutazione del rischio credito: 
commerciale e politico

> Forme di pagamento con l'estero
> Implicazioni tra le diverse forme 

di pagamento con gli aspetti 
contrattuali, logistici e documentali

> Bonifici bancari anticipati, posticipati,
contestuali

> Assegni e incassi documentari 
(D/P – CAD – D/A)

> Crediti documentari senza conferma,
con conferma e Silent confirmation

> Crediti documentari: caratteristiche, 
fasi del credito ed utilizzo

> Garanzie fideiussorie, autonome 
e Stand by Letter of credit

Gestione recupero dei crediti commerciali
internazionali 
> L'entrata in vigore del Regolamento

"Bruxelles I bis" (10 gennaio 2015)
> Riconoscimento dei lodi arbitrali 

stranieri (Convenzione di New York 
– 1958)

> Strategie di recupero: individuazione
della disciplina applicabile al caso 
di specie

> La giurisdizione e la legge applicabile 
al caso di specie

> Il decreto ingiuntivo in Italia
> Il decreto ingiuntivo europeo
> Il titolo esecutivo europeo (T.E.E.)
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Domenico Borzumato
Tax partner
Ernst & Young

Riccardo Bovino
Partner
Responsabile Dipartimento Corporate
Studio Legale La Scala

Daniela De Pasquale
Avvocato
D & P – Legal Support for Ideas 

Francesco Dialti
Partner
LL.M. (Finance)
Studio Legale Associato a Watson 
Farley & Williams

Antonio Di Meo
Consulente ed Esperto di sistemi
di pagamento internazionali

Maurizio Favaro
Consulente all'export
Confindustria Venezia
Componente del gruppo di lavoro 
Incoterms presso la Camera di 
Commercio internazionale di Parigi,
sede di Roma

Christian Montinari
Dottore Commercialista
DLA Piper

Riccardo Pennisi
Senior Associate
Studio Professionale Associato a
Baker & McKenzie

Alessandra Perelli 
Avvocato
Partner
Stelé Perelli e Associati

Andrea Sganzerla
Avvocato
Studio Sganzerla

Ian Tully
Partner
Curtis, Mallet-Prevost, 
Colt & Mosle LLP

Marco Tupponi
Avvocato – Senior Partner
Tupponi, De Marinis & Partners

Fabrizio Vismara
Professore Associato
Università dell'Insubria
Curtis, Mallet-Prevost, 
Colt & Mosle LLP

DOCENTI E TESTIMONIANZE
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