AVVOCATO D’AFFARI
Milano, dal 5 ottobre 2018 al 26 gennaio 2019
10 weekend – formula part time

CALENDARIO DELLE LEZIONI 2018-2019
Ottobre
Venerdì 5 – sabato 6
Venerdì 12 – sabato 13
Venerdì 26 – sabato 27
Novembre
Venerdì 9 – sabato 10
Venerdì 16 – sabato 17
Venerdì 30
Dicembre
Sabato 1
Venerdì 15 – sabato 16
Gennaio
Venerdì 11 – sabato 12
Venerdì 25 – sabato 26

IL PROGRAMMA
PROGRAMMA

I Modulo: Diritto societario
L’avvocato d’affari: figura professionale, compiti e responsabilità (5 ottobre pomeriggio)
- Il contesto esterno
- L’approccio metodologico
- Elementi di deontologia professionale
- Cenni comparatistici
Avv. Andrea Sganzerla

Governance e controlli nelle SpA (6 ottobre mattina)
- Costituzione delle Società di capitali
- Statuto, azioni e altri strumenti finanziari
- Governance: rapporti tra gli organi sociali, assemblea, gestione e controllo
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- Il sistema dei poteri: deleghe e procure
- La tenuta dei libri sociali
- La gestione della segreteria societaria

Gli organi di controllo nelle società di capitali (6 ottobre pomeriggio)
- Organi preposti al controllo
- Controllo esterno della società di capitali
- Tutela del socio nelle s.r.l.
- Il collegio sindacale: poteri, doveri, funzioni. La revisione legale dei conti.
- Azione di responsabilità nei confronti del Collegio Sindacale
Avv. Nicola Soldati

Le responsabilità degli organi delle società (12 ottobre pomeriggio)
- Principi generali: la responsabilità dell’organo amministrativo nel modello societario: società di
persone e società di capitali
- La diligenza dell’organo amministrativo nelle società di capitali. L’agire informato
- Conflitto di interessi
- I reati degli amministratori
- Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori
Avv. Nicola Soldati

La responsabilità da reato degli enti. I modelli di prevenzione (13 ottobre mattina)
- Inquadramento di base del D.Lgs 231/2001
- I reati “presupposto”
- I modelli 231: requisiti ed elementi fondamentali
- I protocolli di prevenzione
- L’organismo di vigilanza
- L’effettiva attuazione del Modello 231
- Criticità e problematiche applicative
Avv. Flavia Silla

Recupero del credito ed efficienza aziendale (13 ottobre pomeriggio)
- Analisi dei crediti
- Individuazione dei provider e fornitori esterni preposti all’attività di recupero
 Attività giudiziale e stragiudiziale
- Valutazione dei crediti
- Cartolarizzazione e cessione dei crediti: cenni
Avv. Flavia Silla
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Sistemi di finanziamento e aspetti patrimoniali delle Spa e Srl (26 ottobre pomeriggio)
- La struttura finanziaria delle società di capitali
- Le operazioni sul capitale. Aumento e diminuzione di capitale
- I patrimoni destinati ad uno specifico affare
Avv. Alessandro Manico

Aspetti finanziari e contrattuali delle operazioni di buy out (27 ottobre mattina)
- Aspetti finanziari delle operazioni di buy out
- Il ruolo dei fondi, degli imprenditori e delle banche
- Aspetti contrattuali: il contratto di acquisizione, i patti parasociali, il contratto di finanziamento
- Le Operazioni di M&A: cenni
Analisi di un caso pratico
Avv. Marzio Molinari

Introduzione al diritto della concorrenza, abuso di posizione dominante, concentrazione tra
imprese (27 ottobre pomeriggio)
- 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
Avv. Riccardo Pennisi

Joint venture e contratti di rete (9 novembre pomeriggio)
-

-

Joint venture:
 contrattuali
 societarie
 aspetti pratici
 per l’internazionalizzazione
Contratti di rete:
 sinergie e realizzazione di economia di scala per massimizzare i risultati
 oggetto, programma, finalità
 le reti contratto
 le reti soggetto
 per l’internazionalizzazione

Avv. Andrea Sganzerla
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I fondamentali del diritto fallimentare nella patologia degli affari (10 novembre mattina)
- Presupposti oggettivi e soggettivi del fallimento
- Stato passivo e liquidazione delle attività
- Azione revocatoria
- Concordato preventivo e concordato fallimentare
Avv. Antonio Bianchi

Gli strumenti di gestione della crisi d’impresa (10 novembre pomeriggio)
- Piano di risanamento ex art. 67 lett.d) l.f.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f.)
- Transazione fiscale (art. 182 ter l.f.)
- Concordato Preventivo Liquidatorio ed in Continuità
- Articolo 182 quater l.f. (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e
negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

Avv. Antonio Bianchi

II Modulo: I contratti d’impresa
I principali contratti d’impresa (16 novembre pomeriggio)
- Concessione di vendita
- Franchising
- Agenzia
- Locazione commerciale
Avv. Roberto Pisciotta

Contratti di distribuzione, di acquisto, di outsourcing e di logistica (17 novembre intera
giornata)
- I contratti di appalto
- I contratti di distribuzione
- I contratti di fornitura O.E.M. (Original Equipment Manufacturer LongTerm Supply Agreement)
- I Contratti di Outsourcing
- I Contratti di logistica integrata e gli Incoterms
- Le garanzie sulla qualità e sull'adempimento
Analisi dei principali modelli di contratto ed esercitazioni
Avv. Stefano Nava

I contratti internazionali (23 novembre pomeriggio)
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- Le fasi della negoziazione
- Clausole ricorrenti
- La risoluzione delle controversie
- I principali contratti di distribuzione internazionale:
 concessione di vendita
 franchising
Analisi dei principali modelli di contratto ed esercitazioni
Avv. Andrea Sganzerla

Il contratto di rete come nuova forma di contratto tipico (24 novembre intera giornata)
- 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
Project Work
Avv. Marco Tupponi

I principali Contratti E-commerce (30 novembre pomeriggio)
- La normativa in materia di e-commerce
- La gestione delle vendite online
- Gli obblighi previsti dalla legge italiana
- Lo spamming e la tutela della privacy
- Modulo tipo del contratto per il commercio elettronico

I diritti IP nell'era digitale (1 dicembre mattina)
- Marchi e brevetti
- Invenzioni non brevettate
- I contratti di licenza
- Proprietà intellettuale in generale
- Diritto d'autore
- Know how
Avv. Gianluca De Cristofaro

Contratti di progetto e principali modelli finanziari (1 dicembre pomeriggio)
- Normativa europea e nazionale
- I contratti di progetto del settore energia
 Contratti di costruzione, di somministrazione e di gestione
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- I modelli finanziari e il project financing
 Operazioni di investimento e struttura del contratto di finanziamento
Avv. Carlo Sinatra

Diritto e pratica immobiliare (14 dicembre pomeriggio)
-

Negoziazioni e contratti immobiliari: trattative, atti precontrattuali e contrattuali, clausole e
cautele in fase negoziale
La due diligence immobiliare, caratteristiche e criticità
Le acquisizioni e le dismissioni immobiliari in chiave strategica
Fondi immobiliari e aziende

Avv. Emiliano Russo

GLI ISTITUTI ADR E LE TECNICHE DI NEGOZIAZIONE (15 dicembre intera giornata)

Le tipiche forme ADR in Italia
- Arbitrato
- Mediazione
- Negoziazione assistita
- Le differenze tra le varie tipologie

Le tecniche di gestione del conflitto e di negoziazione contrattuale
- Metodo esplorativo per la ricerca di interessi e bisogni
- Individuazione dell’area negoziale
- Gestione di difficoltà e obiezioni
- Redazione dell’accordo
Avv. Flavia Silla/ Avv. Tiziana Fragomeni

III Modulo: Diritto bancario-finanziario e normativa antiriciclaggio
I fondamentali del diritto bancario e i contratti di finanziamento (11 gennaio mattina)
-

Le fonti internazionali ed europee, il TUB e la normativa secondaria in materia bancaria
Le banche e gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del TUB e la loro attività. La nozione
di raccolta del risparmio e di erogazione del credito
Cenni sulla disciplina che regola l’attività delle banche e degli intermediari finanziari. La
vigilanza. L’Unione Bancaria e la sua realizzazione
Cenni sulle discipline di trasparenza e antiusura
I principali contratti di finanziamento e le loro caratteristiche
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-

Cenni sulle principali garanzie reali e personali e sulla loro evoluzione recente (patto marciano,
pegno non possessorio, trasferimento immobiliare sospensivamente condizionato, ecc.)

Avv. Roberto Ferretti

I fondamentali del diritto finanziario (11 gennaio pomeriggio)
- Il TUF e la disciplina italiana in materia di diritto finanziario. Strumenti finanziari, servizi di
investimento ed intermediari
- Direttiva Mifid-2: il recepimento nella normativa italiana
 Rivoluzioni e involuzioni
- Contratti con gli investitori
- Contratti derivati
- Gestione collettiva del risparmio: emittenti, prodotti ed aspetti distributivi
- Mercati e abusi di mercato
Avv. Emilio Girino

I fondamentali del diritto penale d’impresa (12 gennaio mattina)
- I white collar crimes
- I soggetti, le figure criminose
- La giurisprudenza
Avv. Luca D’Auria

Le norme di contrasto alla criminalità economica (12 gennaio pomeriggio)
- La legislazione antiriciclaggio e anti finanziamento del terrorismo
- La normativa comunitaria e transnazionale
- La normativa italiana
- Criticità per il sistema bancario e finanziario e per i professionisti
Avv. Ermanno Cappa

IV Modulo: Contabilità, bilancio e Diritto Tributario per giuristi
I fondamentali del bilancio d’impresa (25 gennaio pomeriggio)
- Normativa di riferimento
- Lettura e interpretazione di un bilancio-tipo
- Le voci contabili
Avv. Flavia Silla
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Diritto tributario per l’azienda (26 gennaio intera giornata)
- Le imposte sui redditi a livello individuale e di gruppo
- La pianificazione fiscale nazionale ed internazionale
- Le imposte indirette nelle principali operazioni straordinarie
- La fiscalità dei finanziamenti internazionali
- Cenni di diritto penale tributario
Avv. Flavia Silla
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