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La 

Corte Arbitrale Imolese 

 

in collaborazione con 

Gruppo 24 Ore 

 

ed i Partners Istituzionali: Associazione Avvocati Imolesi, AIGA Ravenna e AIGA Bologna  

nonché il supporto della multinazionale DEKRA (Partener Tecnico),  

organizza 

ad Imola, presso l’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” il I Master Executive in 

“Diritto d’Impresa”. 

Il Master, organizzato in sette moduli, per un totale di 35 ore di lezione frontale, rappresenta un 

percorso formativo di eccellenza, mirato a formare professionisti provenienti da diverse esperienze 

formative di base, attraverso una conoscenza approfondita dei contesti aziendali e della cultura 

d’impresa nei suoi aspetti economici, gestionali e organizzativi. 

I Docenti, provenienti da diverse parti d’Italia, saranno Avvocati, Commercialisti, Professori 

universitari, Manager di  multinazionali.  

Le lezioni si terranno il venerdì dalle 14 alle 19, presso la sala Briefing dell’Autodromo 

Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”.  

Al termine, ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione con una frequenza minima 

dell’80%. 

Il Master è in corso di accreditamento per i crediti professionali presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Bologna e presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili di Bologna, per numero 20 crediti di cui 2 deontologici. 
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1° MODULO – Venerdì 23 Febbraio 2018 ore 14-19 

DIRITTO SOCIETARIO (1 lezioni) 

Relatore: Prof. Avv. Ivan Demuro (Avvocato in Bologna, Prof. Aggregato di diritto 

commerciale – Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza)  

✓ Tipicità e autonomia societaria 

✓ Conferimenti, apporti e partecipazioni 

✓ Patti parasociali 

✓ Sistemi di amministrazione e di controllo (tradizionale, dualistico e monistico) 

✓ Adeguatezza organizzativa 

✓ Governance rating 

✓ Operazioni sul capitale sociale 

✓ Operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione)  

 

 

2° MODULO – Venerdì 2 marzo 2018 ore 14-19 

FISCALITA’ D’IMPRESA (1 lezion1) 

Relatori: Avv. Nicola Giancaspro (Foro di Roma) 

     Dott. Nicola Pironti di Campagna (Commercialista in Roma)  

✓ Il gruppo societario 

✓ Il consolidato fiscale domestico 

✓ Regole di indeducibilità dei costi, delle spese e dei servizi: presupposti soggettivi e oggettivi 

✓ Cause esimenti e la prova contraria nella deducibilità fiscale d’impresa 

✓ Le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria 

✓ Gli orientamenti della giurisprudenza 

✓ Criteri di collegamento ai fini della tassazione world-wide 

✓ Residenza in base alla legge italiana e secondo le convenzioni 

✓ Presunzione di residenza, esterovestizione 

✓ Sponsorizzazioni e costi di rappresentanza 

 

 

3°MODULO - Venerdì 9 marzo 2018 ore 14-19 

DIRITTO INDUSTRIALE E DIRITTO PROCESSUALE INDUSTRIALE (1 lezione) 

Relatore Avv. Giovanni Medri (Foro di Ravenna) 

✓ Diritto dei marchi 

✓ Diritto dei brevetti, i disegni e i modelli 

✓ Disciplina della concorrenza sleale  

✓ Diritto d’autore 

✓ Diritto industriale processuale: principali azioni 

 

 

4°MODULO - Venerdì 16 marzo 2018 ore 14-19 

CONTRATTUALISTICA D’IMPRESA (1 lezione) 

Avv. Flavia Silla 

✓ Tecniche di redazione del contratto 

✓ Negoziazione contrattuale assistita da avvocati 

✓ Struttura dei contratti di impresa 

✓ Contratto di rete 

✓ Contratti di acquisizione e distribuzione 

✓ Clausole ricorrenti nei contratti internazionali 
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5° MODULO - Venerdì 30 marzo 2018 ore 14-19 

PROTEZIONE PATRIMONIALE E PASSAGGIO GENERAZIONALE (1 lezioni) 

Relatore: Dott. Federico Tassinari (Notaio in Bologna) 

✓ La Due Diligence aziendale e la stima degli asset strategici 

✓ Il Trust ed il contratto fiduciario 

✓ L’Atto di conferimento ed il regolamento di TRUST 

✓ Le norme applicabili al TRUST 

✓ La continuità manageriale nel passaggio generazionale d’impresa  

✓ La valorizzazione e la tutela del patrimonio e degli asset azzendiali 

 

6° MODULO - Venerdì 6 aprile 2018 ore 14-19 

ARBITRATO e RECUPERO CREDITI D’IMPRESA (1 lezione) 

Relatore: Avv. Prof. Nicola Soldati (Foro di Modena, Prof. Ass. di D. Commerciale  

UNIMORE) 

✓ Processo ordinario 
✓ Conciliazione 

✓ Arbitrato ed Alternative Dispute Resolutions 

✓ Lodo arbitrale: Riconoscimento ed esecuzione 

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

✓ Il decreto ingiuntivo in Italia e decreto ingiuntivo europeo 

✓ Il titolo esecutivo europeo (T.E.E.) 

 

 

7° MODULO - Venerdì 13 aprile 2018 ore 14-19 

L’AVVOCATO D’IMPRESA  

Relatori:  

Avv. Silvia Villa (Consigliere COA Bologna) 

Avv. Gabriele Strada (Foro di Roma) 

Dott.ssa Clara Candioto (DEKRA Italia) 

✓ Compliance ed internal auditing: Fonti normative, giurisprudenza e linee guida 

✓ L.231/01 e Focus ODV 

✓ ISO 37001 ed normativa antifrode 

✓ REG EU 216/679 e contratti in ambito IT 

✓ La deontologia dell’Avvocato d’impresa 

✓ L’Obbligo assicurativo dell’Avvocato 

✓ Gli strumenti assicurativi RCD e RCI per i professionisti 

 

Consegna dei Diplomi di Master 

 

COSTO: MASTER  EXECUTIVE_____________________________________________  €.600,00 

   MASTER EXECUTIVE (associati AIGA, CAI, AAI, Clienti Il Sole 24 Ore) ____ €.500,00 

  Partecipazione a singoli incontri _______________________________________  €.100,00 

 

Il prezzo si intende I.E. e comprende il materiale didattico, repertori di Giurisprudenza, ecc.. fornito 

dai docenti della lezione. 

Per informazioni sul programma completo ed iscrizioni: info@cortearbitraleimolese.it 

Coordinatore del Master: Avv. Gabriele Strada 

L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare per sopravvenute esigenze e previa 

comunicazione ai partecipanti, ore, luogo ed ordine degli eventi formativi. 


