CORSO DI DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Il programma formativo dello Studio Santa Maria si propone di offrire ai partecipanti strumenti e
informazioni approfondite e aggiornate su temi di Diritto del Commercio Internazionale che sono oggetto
di costante approfondimento e analisi da parte dei professionisti dello Studio.
Il corpo docente del programma è formato da soci e professionisti dello Studio Santa Maria che hanno
maturato significative esperienze nell‘assistere importanti clienti in casi di contenzioso e in arbitrati
internazionali, nonché in operazioni societarie complesse, molte delle quali cross border.
Il programma consentirà ai partecipanti di acquisire 16 crediti formativi e si svilupperà attraverso 8 moduli,
della durata di due ore ciascuno, per un totale di 16 ore complessive, secondo il calendario riportato di
seguito. La sede del corso sarà presso lo Studio Santa Maria, in Largo Toscanini 1, a Milano. L’orario dei
seminari: dalle ore 14 alle ore 16.
Durata ore/
Tema / Modulo

Crediti
formativi

Data / ora

Relatori

1. Diritto di stabilimento e libertà di
prestazione dei servizi: l’armonizzazione
del diritto delle società
2. La disciplina internazionalprivatistica dei
gruppi. Le fusioni internazionali e il
trasferimento di sede da uno stato ad un
altro

2

Giovedì 15
settembre,
h. 14 – 16

Prof. Avv. Claudio Biscaretti di Ruffia
Avv. Davide Pozzoli

2

[Data da
confermare]

Prof. Avv. Alberto Santa Maria

3. I contratti internazionali di joint venture e
distribuzione

2

Avv. Mario Santa Maria
Avv. Carlo Scaglioni

4. Il Diritto della concorrenza nella recente
giurisprudenza comunitaria e nazionale

2

5. Il contenzioso in materia di appalti
pubblici a seguito del recepimento della
“Direttiva ricorsi” e del nuovo codice del
processo amministrativo

2

Giovedì 20
ottobre,
h. 14 – 16
Giovedì 17
novembre,
h. 14 – 16
Giovedì 24
novembre,
h. 14 – 16

6. Le operazioni straordinarie (acquisizioni
e fusioni internazionali)

2

7. La contraffazione dei diritti di privativa
industriale: esposizione di casi
giurisprudenziali internazionali e nazionali

2

8. Il factoring internazionale

2

Totale ore / crediti formativi

16

Martedì 29
novembre,
h. 14 – 16
Martedì 6
dicembre,
h. 14 – 16
Giovedì 15
dicembre,
h. 14 – 16

Avv. Edoardo Gambaro
Avv. Francesco Mazzocchi
Avv. Antonio Papi Rossi
Avv. Nicola Ferrante

Avv. Luigi Santa Maria
Avv. Francesca Torricelli
Avv. Luigi Fontanesi
Avv. Paola Furiosi, Avv. Elisabetta Nicolì
Avv. Alessio Gerhart Ruvolo
Avv. Elisabetta Bellettini

