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CARATTERISTICHE DEL CORSO 

  

OBIETTIVI 
 
Il percorso formativo intende costituire la prima fase della formazione dei PROFESSIONISTI DELL’ASSISTENZA LEGALE 
ALL’IMPRESA: la conoscenza dei profili economici ed aziendalistici consente infatti di operare tanto in uffici legali interni di imprese, 
banche, assicurazioni, enti pubblici, quanto in studi professionali e società di consulenza. 
Il piano di studi integra i contenuti giuridici con quelli economico-gestionali e finanziari, ed è strutturato per valorizzare 
l’interdisciplinarietà e le correlazioni fra i molteplici profili dell’amministrazione d’impresa. 
 
DESTINATARI 
 
Il corso si rivolge a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
- laurea in giurisprudenza almeno quadriennale conseguita a partire da gennaio 2011 
- buona conoscenza della lingua inglese 
- età non superiore ai 28 anni al momento della presentazione della domanda di ammissione. 
L’accesso al corso, che è a numero chiuso (max 20 partecipanti), è subordinato al superamento di una selezione. 
  
STRUTTURA 
 
Il Corso ha una durata complessiva di 120 ore.  
Le lezioni in aula si svolgeranno dal 3 al 21 giugno 2013 (dal lunedì al venerdì: ore 9.00-13.00/14.00-18.00). 
  
MODALITA’ DIDATTICA 
 
La metodologia didattica prevede lezioni frontali, discussioni di casi pratici, esercitazioni e simulazioni.  
Il CORPO DOCENTE, da sempre attentamente selezionato e altamente qualificato, amalgama profili universitari e professionali ed 
alla competenza disciplinare nelle rispettive aree di interesse unisce l’esperienza nell’utilizzo di metodologie didattiche attive. 
 
SEDE 
 
Il corso si svolge a Milano, presso la sede di Unioncamere Lombardia, in Via Ercole Oldofredi 23. 
 
ATTESTATO FINALE 
 
La partecipazione al Corso di specializzazione sarà certificata da un attestato di frequenza rilasciato da ISDACI a coloro che: 

• non avranno effettuato più di 16 ore di assenza  e  
• avranno superato la prova di valutazione finale 
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MODALITA’ DI AMMISSIONE 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE 
 
La richiesta di ammissione deve essere compilata in carta libera e corredata da: 
- certificato di laurea con esami sostenuti e relative votazioni 
- curriculum vitae aggiornato (con la seguente dichiarazione: Autorizzo ISDACI al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

D.lgs. 196/03). 
La richiesta deve essere inviata alla Segreteria di ISDACI, a mezzo posta elettronica all'indirizzo corso.isdaci@isdaci.it, oppure a 
mezzo fax al n. 02-29417874, entro il 30 aprile 2013. 

 
PROCESSO DI SELEZIONE 
 
I candidati in possesso dei requisiti indicati potranno accedere al processo di selezione articolato in due fasi: 

1) somministrazione di un questionario a risposta multipla (durata di circa 60 minuti). 
La prova è finalizzata ad appurare la conoscenza di base dei principali istituti del diritto civile, diritto commerciale e diritto 
del lavoro e avrà luogo nel periodo compreso tra il 6 e il 9 maggio 2013.  
Durante la compilazione del questionario non è consentita la consultazione di codici e altri testi.  
Solo coloro che avranno superato la prima prova potranno sostenere la seconda: 

2) colloquio individuale (durata di circa 30 minuti). 
I colloqui avranno inizio a partire dal 14 maggio 2013 (le date e gli orari verranno comunicati a mezzo posta elettronica da 
ISDACI direttamente ai candidati che avranno superato la prova scritta). 

 
Entrambe le prove si svolgeranno a Milano, in Via Ercole Oldofredi 23. 
L’ammissione al Corso sarà comunicata al candidato tramite posta elettronica nella giornata del 27 maggio 2013.  

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
ISDACI 
Via E. Oldofredi 23 – Milano 
Tel. 02-20520719 
Fax 02-29417874  
E-mail corso.isdaci@isdaci.it  
Sito www.isdaci.it 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

LA FUNZIONE LEGALE ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA                     4 ORE 
 
Il legale aziendale ed i suoi rapporti con la strategia e la struttura dell’impresa 
Le interrelazioni con le altre funzioni aziendali 
La specificità delle competenze e del modus procedendi del legale d’impresa 
 
 

I CONTRATTI D’IMPRESA          22 ORE 
 
I CONTRATTI COMMERCIALI “INTERNI” 
Imparare a redigere e interpretare un contratto  

PROJECT WORK: REDAZIONE DI UN CONTRATTO 

 
I CONTRATTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI 
Imparare a redigere e interpretare un contratto negli affari internazionali:  
- legge applicabile 
- trattativa 
- dinamiche della negoziazione contrattuale 
- clausole da prevedere  
Tipologie contrattuali ricorrenti 

ANALISI E COMMENTI DI MODELLI CONTRATTUALI 

 
La composizione delle controversie e l’arbitrato internazionale 
 

CASE STUDIES 

 
 

LE SOCIETA’                                                                                             20 ORE 
 
IL DIRITTO SOCIETARIO  
I modelli di governance e i sistemi di controllo  
Gli assetti proprietari 
Gli strumenti finanziari partecipativi 
I patti parasociali 
Le operazioni straordinarie 

CASE STUDIES 

 
Le joint- ventures 
Mergers & Acquisitions 
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LA RESPONSABILITA’ PENALE D’IMPRESA          12  ORE 
 
LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 
I soggetti penalmente responsabili all'interno dell'impresa 
I reati presupposto e il modello organizzativo 
La matrice del rischio e la redazione di modelli, procedure e codice etico 
La responsabilità civile e penale dell’Organo di Vigilanza 

CASE STUDIES, LAVORI DI GRUPPO, ANALISI DELLA 
GIURISPRUDENZA 

 
I REATI SOCIETARI  
Il falso in bilancio e gli altri reati societari patrimoniali 
  
I REATI DI BORSA E FINANZA 
Ostacolo alla funzione di vigilanza 
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato 
Irregolare acquisto di azioni e omessa alienazione di partecipazioni 

CASE STUDIES 
 
 

LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE                                       12 ORE 
 
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEGLI ELEMENTI DISTINTIVI 
Marchi e design 
 
GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Brevetti e modelli di utilità 

CASE STUDIES E ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA 
 
 

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO                                                                                   8 ORE 
 
GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 
I contratti di lavoro ( apprendistato, contratto a termine e somministrazione, contratto a progetto) e il tirocinio formativo  
 
LA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DEGLI ESUBERI 
Licenziamenti individuali e licenziamenti collettivi 
I nuovi ammortizzatori sociali  

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E CASE 
STUDIES  
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IL BILANCIO AZIENDALE E IL CONTROLLO DI GESTIONE                          12 ORE 
 
La pianificazione strategica, la programmazione ed il controllo della gestione operativa  
La struttura finanziaria delle aziende 

ESERCITAZIONI E CASE STUDIES 
 
 

GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA CRISI D’IMPRESA                                     12 ORE 
 
LE SOLUZIONI GIUDIZIALI DELLA CRISI D’IMPRESA 
Funzioni e adempimenti del professionista nella procedura fallimentare 
Problemi e criticità delle procedure concorsuali 
 
LE SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI DELLA CRISI D’IMPRESA 
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani di risanamento 
 
LA NUOVA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 
I presupposti soggettivi e oggettivi della procedura 
Differenze tra gli accordi di ristrutturazione e la nuova disciplina 
Organismi di composizione della crisi 
 
 

CONFLITTI COMMERCIALI E ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION METHODS                    16 ORE 
 
ARBITRATO E MEDIAZIONE PER UNA GESTIONE EFFICIENTE DEI CONFLITTI D’IMPRESA  
Tipologie di arbitrato e rapporti compromissibili 
Principi interpretativi e condizioni di validità della convenzione arbitrale 
Indipendenza, imparzialità e ricusazione dell’arbitro 
Il procedimento arbitrale: principi fondamentali 

ESAME DI LODI E SENTENZE 

 
Peculiarità dell’arbitrato amministrato  
Il modello della Camera Arbitrale di Milano 

ANALISI DI CASI PRATICI 

 
La mediazione di controversie civili e commerciali: ambito di applicazione, procedimento, clausole , prospettive di sviluppo  
La mediazione delle Camere di commercio  

WORKSHOP 
 
 

TEST FINALE DI VERIFICA                                                                                                                          2 ORE 
 
Al termine del percorso formativo è previsto un TEST DI VERIFICA sugli argomenti trattati durante le lezioni in aula. 
I partecipanti al Corso che avranno superato la prova e che non avranno superato il numero massimo di ore di assenza previsto, 
riceveranno l’attestato finale. 
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ISDACI 

  
 

 
L’Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale, ISDACI, è una associazione senza finalità 
di lucro presente da oltre venticinque anni nel panorama istituzionale e imprenditoriale italiano, creata da un gruppo di importanti 
imprese ed istituzioni pubbliche e private ad iniziativa della Camera di Commercio di Milano. 
L’impegno dell’Istituto si è sempre indirizzato alla ricerca giuridica ed alle attività formative, per radicare sia la cultura dell’efficace 
redazione degli strumenti contrattuali, sia il ricorso ai metodi alternativi alla giustizia ordinaria per la composizione delle 
controversie commerciali. 
ISDACI presenta caratteristiche che lo rendono unico nel panorama dei soggetti presenti nel mondo della ricerca e della formazione. 
Infatti, è espressione del sistema delle Camere di Commercio, opera ad un livello di accentuata interdisciplinarietà accorpando 
competenze e skills differenti grazie all’apporto di studiosi e professionisti, nonché ai collegamenti istituzionali dell’Istituto con altre 
realtà scientifiche, specie universitarie. 
Anni di attività, anche in collaborazione con omologhi istituti operanti internazionalmente, collocano a buon diritto ISDACI fra le più 
qualificate istituzioni scientifiche al servizio dell’impresa: ne sono testimonianza, fra l’altro, le dieci edizioni del Corso volto a 
formare gli addetti agli affari legali d’impresa, realizzati dal 2000 a oggi. 
A partire dal 2003 i servizi di formazione erogati da ISDACI hanno la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 
9001:2008. 
 
  

 
 
Il Comitato Scientifico di ISDACI è composto da: 
  
Giovanni Deodato - Presidente 

Guido Alpa, Presidente del Consiglio Nazionale Forense; Professore ordinario di diritto civile, Università La Sapienza, Roma 

Enzo Balboni, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Ugo Carnevali, Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato, Università Statale di Milano 

Paolo De Marco, Avvocato in Roma 

Giorgio De Nova, Professore ordinario di Diritto civile, Università Statale di Milano 

Ugo Draetta, Professore ordinario di Diritto internazionale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Francesco Paolo Luiso, Professore ordinario di Diritto processuale civile, Università di Pisa 

Paolo Montalenti, Professore ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Torino 

Ilaria Pagni, Professore ordinario di Diritto processuale civile, Università degli Studi di Firenze 

Andrea Bandini – Segretario – Avvocato in Roma 

 
 


