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CARATTERISTICHE MASTER
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

MASTER IN
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

Un’offerta formativa assolutamente completa che è il risultato dell’esperienza speciﬁca nel
settore -almeno decennale- maturata da tutti i docenti del master, prima nelle più prestigiose università e successivamente nella docenza di corsi di formazione e master post laurea di
2°livello. Ma il grande plus che questo corso offre sta nel fatto che anche i docenti provenienti
dal mondo accademico esprimono ogni giorno come professionisti e consulenti d’impresa offrendo il massimo della propria esperienza sia in Italia che all’estero dove alcuni di loro risiedono e
lavorano. Tali caratteristiche, riassunte e veriﬁcabili nei proﬁli dei docenti indicati nelle pagine
seguenti hanno condotto gli stessi a disegnare un percorso formativo volto all’approfondimento di tutte
quelle materie che, una volta entrate nella cultura giuridica dei partecipanti, formeranno il bagaglio di conoscenze specialistiche necessarie per un professionista di ottimo livello in ambito internazionale: le migliori tecniche
di redazione contrattuale, lo studio della ﬁscalità internazionale, del diritto doganale, antitrust, intellectual property, oltre
alla logistica internazionale, lo studio dei sistemi di pagamenti atti ad approntare documenti perfetti, oltre alla gestione delle controversie internazionali passando per la gestione dei crediti ed il loro eventuale recupero all’estero. Tutto ciò, ovviamente non può prescindere
dalla conoscenza dell’inglese giuridico e per tale ragione è stato previsto un corso di Legal English, curato da eccellenti docenti –ovviamente madrelingua inglese- che sia adattabile al livello di preparazione diverso a seconda di ciascun partecipante. Adeguato al livello del
Corso è il supporto E-learning che la ABO Corsi fornisce e a cui i partecipanti al Master accederanno per scaricare il materiale didattico che
conterrà tutti gli approfondimenti, dispense, contratti internazionali di ogni tipo di complessità realmente utilizzati ed opportunamente
anonimizzati e molto altro ancora.
Gli sforzi profusi da ABO Corsi per l’organizzazione unitamente ai docenti per la preparazione del programma, se aggiunti ad un altrettanto elevata propensione all’apprendimento farà di ogni partecipante un vero professionista a vocazione internazionale in possesso, alla ﬁne
del percorso formativo, di tutti gli elementi necessari per negoziare e redigere contratti internazionali, gestire operazioni commerciali e
ﬁnanziarie con l’estero per coadiuvare i propri assistiti in un percorso di internazionalizzazione completo sotto ogni punto di vista anche
grazie all’ausilio di tecniche mutuate dalla prassi straniera e da altri mercati.
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CALENDARIO EVENTO
Legenda:

ottobre 2018
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1

martedì

2

mercoledì

3

giovedì

4

venerdì

5
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6
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1
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26

4

gennaio 2019
lunedì

Le lezioni si svolgeranno il venerdi’ pomeriggio dalle 14.15/18.15,
il sabato per l’intera giornata dalle ore 9.15/13.15 - 14.15/18.15
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MASTER IN
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

PERCORSO FORMATIVO
1° MODULO

-

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
- LE FONTI NAZIONALI, INTERNAZIONALI E ASTATUALI – Avv. Sganzerla
venerdì 05 Ottobre 2018 - 14.15/18.15

-

-

Il Diritto Internazionale Privato
Normativa e diritto uniforme
Fonti di origine Europea
Le organizzazioni internazionali: ICC e la c.d. Soft Law
Convenzioni internazionali e principi Unidroit

- LA DISTRIBUZIONE INTERNAZIONALE – Avv. Sganzerla
sabato 13 Ottobre 2018 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15

- LE FASI DELLA NEGOZIAZIONE NELLA CONTRATTAZIONE INTERNAZIONALE – Avv.
Sganzerla 8 ore sabato 06 Ottobre 2018 9.15/13.15 - 14.15/18.15
Responsabilità precontrattuali
Conﬁdentiality agreement
Lettere d’intenti e memorandum of understanding
Contratti preliminari
Accordi quadro
Il drafting
Gli impegni della fase interinale
Il closing
(ESERCITAZIONE, SIMULAZIONE NEGOZIAZIONE)
- STRUTTURA DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI Lo scopo del contratto: premesse e deﬁnizione obiettivi
Condizioni generali e clausole speciﬁche
Completezza e chiarezza del testo contrattuale
Stipulazione
Fase esecutiva del contratto
Garanzie generali e speciﬁche
Limiti all’autonomia delle parti
Scelta del diritto applicabile e del foro competente
Metodi alternativi di risoluzione delle controversie: ADR e Arbitrato amministrato
- TECNICHE DI REDAZIONE CONTRATTO INTERNAZIONALE E CLAUSOLE RICORRENTI –
Avv. Pisciotta
venerdì 12 Ottobre 2018 - 14.15/18.15
-

Clausole ricorrenti tipiche (esclusiva, non concorrenza, minimi garantiti, risolutive,
penali, abusiva, vessatorie, liquidated damages, force majeure, hardship, cessione del
contratto, corrispettivi, segretezza)
Interruzione del rapporto contrattuale
Diritto di recesso

-

agenzia
concessione di vendita
il franchising internazionale
joint venture

-CONTROVERSIE INTERNAZIONALI – Prof. Avv. Deli
venerdì 19 Ottobre 2018 - 14.15/18.15
-

Processo ordinario
Conciliazione
Arbitrato
Mediazione
Sentenze giudici ordinari: riconoscimento ed esecuzione
Lodi arbitrali: riconoscimento e loro esecuzione

- INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE: FOCUS EMIRATI ARABI – Avv. Zucco
sabato 20 Ottobre 2018 - 9.15/13.15
-

Il sistema Paese: scenario economico e industriale
Le potenzialità del business per le aziende italiane
Aspetti socio culturali delle negoziazioni
Approccio comunicativo e strategico
Azioni operative dirette( rep.ofﬁce, branch, subsidiary)
Azioni indirette (agenzia, distribuzione, franchising, joint venture)
Aspetti giuridici: sistema paese
Rapporti EAU Italia
Casi pratici: contratti di distribuzione negli EAU

Contratti di civil law e common law
I cc.dd. “self regulating contracts”
Importanza delle deﬁnizioni e delle premesse
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PERCORSO FORMATIVO
- IL CONTRATTO DI RETE COME NUOVA FORMA DI CONTRATTO – Avv. Legnani
sabato 20 Ottobre 2018 - 14.15/18.15
-

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, le
responsabilità dei partecipanti al contratto fondo patrimoniale e recesso
Differenze con ATI, consorzio, GEIE

DIRITTO DELLA CONCORRENZA
- DIRITTO DELLA CONCORRENZA, ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE, CONCENTRAZIONE
TRA IMPRESE– Avv. Sganzerla
venerdì 26 Ottobre 2018 - 14.15/18.15
-

Normativa di riferimento in merito al diritto della concorrenza: ambiti applicativi della
normativa UE
Intese orizzontali e verticali
Gli abusi di posizione dominante: caratteristiche e tipologie, abuso di posizione
dominante collettiva
Concentrazioni tra imprese: nozione, impegni e misure correttive

- DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE – Avv. Liguori
sabato 27 Ottobre 2018 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
-

I diritti di proprietà intellettuale in generale (Marchi, Design, Brevetti, Informazioni
segrete, Diritti d’autore)
Strategie di deposito e tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Due diligence sui diritti di proprietà intellettuale nel contesto di operazioni societarie
Contratti aventi ad oggetto diritti diritti di proprietà intellettuale (cessione, garanzia,
licenza, riservatezza, ricerca e sviluppo)

FISCALITA’ INTERNAZIONALE
-INSEDIAMENTO SUI MERCATI ESTERI: CONTROLLATA, BRANCH, REP OFFICE –
Dott. Finiguerra
venerdì 09 Novembre 2018 - 14.15/18.15
-

- FISCALITÀ DELL’IMPRESA ITALIANA CHE CRESCE IN ITALIA E ALL’ESTERO –
Dott. Finiguerra
sabato 10 Novembre 2018 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
-

ABO Srls - BORGO TREVISO 22
35013 CITTADELLA [PD] ITALY
VAT IT05075700285

L’espansione all’estero: il gruppo societario ed il bilancio consolidato
La pianiﬁcazione della tassazione internazionale
Le gestione ﬁscale dei ﬂussi ﬁnanziari e reddituali
La disciplina del Transfer Pricing
Le Guidelines dell’Ocse
Il principio dell’Arm’s length
I metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento
Il Masterﬁle ed il Country-by-Country Report

-LA DISCIPLINA CFC – Dott. Finiguerra
venerdì 16 Novembre 2018 - 14.15/18.15
-

2° MODULO

L’inquadramento normativo della ﬁscalità internazionale
La prassi e la giurisprudenza
I principi della tassazione: domestico ed internazionale
La tassazione dei redditi prodotti in Italia e all’estero, da residenti e da non residenti
Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
I metodi per eliminare le doppie imposizioni
Le strutture per delocalizzare l’attività all’estero: rep. ofﬁce, branch, subsidiary
L’evoluzione del concetto di stabile organizzazione o branch
Il trasferimento della sede all’estero e in Italia: la exit-tax
La tassazione delle strutture estere, la CFC e la branch exemption
La creazione e la gestione delle partecipate estere
Gli strumenti per la compliance: il tax ruling e gli accordi preventivi
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L’art. 167 del Tuir e la tassazione per trasparenza
Il concetto di controllo: art. 2359 C.C.
I criteri per l’individuazione dei Paesi o dei regimi a ﬁscalità privilegiata
Le esimenti della disciplina CFC
Il trattamento dei dividendi esteri
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PERCORSO FORMATIVO
-

La gestione delle dichiarazioni dei redditi prodotti all’estero

o

-LA RESIDENZA DELLE PERSONE GIURIDICHE – Dott. Finiguerra
sabato 17 Novembre 2018 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
-

Il principio della residenza delle persone giuridiche
I criteri di collegamento ai ﬁni della tassazione world – wide
La residenza in base alla norma italiana ed alla norma convenzionale
La presunzione di residenza: l’ esterovestizione societaria
La presunzione di residenza: la stabile organizzazione occulta
Casi pratici

- DIRITTO DOGANALE– Dott. Moresco
venerdì 23 Novembre 2018 - 14.15/18.15
sabato 24 Novembre 2018 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
o
o
o
o
o
o
o
o

Il nuovo Codice Doganale Unionale. Novità e conferme in tema di:
rappresentanza in dogana diretta e indiretta e le relative obbligazioni del dichiarante
nuovi regimi doganali secondo il CDU: importazione, esportazione e regimi speciali (
transito, deposito, perfezionamento e uso ﬁnale)
le nuove procedure di sdoganamento centralizzato, sdoganamento presso le scritture
contabili del dichiarante, sdoganamento presso luogo approvato (ex domiciliata)
la “certiﬁcazione” AEO: requisiti per l’ottenimento, i beneﬁci per gli operatori
professionali e le prospettive future concesse dal nuovo CDU
La bolletta doganale, la base imponibile in dogana e le sue modalità di calcolo
La tariffa doganale e la deﬁnizione della nomenclatura combinata
Il sistema telematico doganale: l’ufﬁcio di uscita e il recupero della prova di avvenuta
esportazione (MRN) nelle vendite franco fabbrica
Le restrizioni all’esportazione dei beni “dual use”
La revisione di accertamento: quando è necessario procedere alla variazione della
bolletta doganale
Le triangolazioni nazionali ed extracomuntarie
IL TEMA DELL’ORIGINE IN DOGANA
L’origine non preferenziale secondo il nuovo CDU
Prodotti interamente ottenuti
Le lavorazioni sostanziali e quelle insufﬁcienti a conferire l’origine (“made in”)
Il certiﬁcato di origine rilasciato dalla CCIAA
L’origine preferenziale
le regole per stabilire l’origine preferenziale previste negli accordi di partenariato
siglati tra l’Unione Europea e il Paese terzo di destino della merce
ABO Srls - BORGO TREVISO 22
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o
o

le certiﬁcazioni di origine (EUR1, EUR MED, FORM A, ATR, dichiarazione in fattura,
dichiarazione di lungo termine del fornitore e la certiﬁcazione di esportatore
autorizzato)
l’imminente sistema di certiﬁcazione REX
aspetti sanzionatori

3°MODULO
INCOTERMS, LOGISTICA, PAGAMENTI INTERNAZIONALI
FORME DI PAGAMENTO, DOCUMENTI DI TRASPORTO E RECUPERO DEL CREDITO NEL
COMMERCIO INTERNAZIONALE
- IL SETTORE DEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E DELLA LOGISTICA INTEGRATA E
DISTRIBUTIVA – Dott. Zanolli
venerdì 11 Gennaio 2019 - 14.15/18.15
-

Da costo a leva strategica e competitiva
Facilitatore e acceleratore di business
I ruoli e le responsabilità all’interno della ﬁliera (4pl, 3pl, Managing Vendor, Strategic
Contract Logistics, Logistic Service Provider, Logistic Integrators, Spedizionieri
Internazionali, Distributori, Vettori, Handling Agents, Consolidatori, Operatori
Doganali, Consorzi, Cooperative, Società di lavoro interinale)

- DOCUMENTI DI TRASPORTO E INCOTERMS 2010 – Prof. Favaro
Sabato 12 Gennaio 2019 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
-

Le interrelazioni tra trasporti e pagamenti internazionali: collegamento tra termini di
resa
Lettere di credito
Contratti di trasporto e di spedizione a confronto
Inquadramento giuridico e responsabilità dei vettori
Spedizionieri e operatori della multimodalità e logistica
Incoterms 2010

-PAGAMENTI INTERNAZIONALI- Prof. Santilli
sabato 12 Gennaio 2019 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
-
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Condizioni di pagamento
Aspetti commerciali, contrattualistici, creditizi e ﬁnanziari
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o
o
o
o
o
o
o
o

Valutazione del rischio credito: commerciale, politico di cambi
Forme di pagamento con l’estero
Boniﬁci bancari anticipati, posticipati, contestuali
La Cambiale internazionale
Assegni bancari
Gli incassi documentari (D/P – CAD – D/A)
Crediti documentari
Introduzione e le norme applicabili (le Norme della ICC)
Crediti documentari “confermati” e “non confermati”
I soggetti attori del credito documentario
La Responsabilità della banca emittente, della banca designata e della banca
confermante
Le fasi dell’operazione: Emissione, Modiﬁca, Utilizzo
La prassi bancaria uniforme
Le riserve sui documenti: modalità di comunicazione e di gestione
La Silent Conﬁrmation e lo Star del credere, le opportunità del loro uso

o
o
o
o
o

Garanzie internazionali
Dalla Fideiussione al Contratto Autonomo di garanzia
Le Norme della ICC
I tipi di Garanzie più comuni:
Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond, Custom Bond
La gestione delle criticità

-

La Stand by letter of credit, storia ed operatività

4° MODULO
-GESTIONE E RECUPERO DEI CREDITI COMMERCIALI INTERNAZIONALI –
venerdì 25 Gennaio 2019 - 14.15/18.15 - Avv. Sganzerla
sabato 26 Gennaio 2019 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15 - Prof . Franceschin
-

-

Entrata in vigore del Regolamento “Bruxelles I bis”
Riconoscimento lodi arbitrali stranieri “Convenzione di New York 1958”
Strategie di recupero: individuazione disciplina applicabile
Giurisdizione e la legge applicabile al caso di specie; criteri previsti da: Convenzione di
Vienna 1980 sulla vendita di beni mobili, Convezione Aia 1955 su legge applicabile ai
contratti di vendita, Regolamento “Roma I”, Regolamento “Roma II”; confronto delle
norme di D.I.P.
Casi in cui all’operatore commerciale italiano conviene scegliere il foro estero nei
contratti internazionali
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-

Decreto ingiuntivo in Italia
Decreto ingiuntivo Europeo
Titolo esecutivo Europeo TEE
Il previo accertamento della solvibilità del debitore estero; società in paesi off shore e
zona franche
Il Regolamento UE 1823/2016 e Regolamento UE 655/2014 su sequestro europeo
di conti correnti bancari
L’esecuzione all’estero di sentenza e decreto ingiuntivo emessi in Italia, confronto con
paesi convenzionati e non
L’individuazione dei termini di prescrizione per l’azione civile all’estero
Il recupero di spese legali di controversie all’estero

5° MODULO
LEGAL ENGLISH Docente Ed Tyrrell/Suzanne Pilch
venerdì 01 Febbario 2019 - 14.15/18.15
sabato 02 Febbraio 2019 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
venerdì 08 Febbraio 2019 - 14.15/18.15
sabato 09 Febbraio 2019 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
venerdì 15 Febbario 2019 - 14.15/18.15
sabato 16 Febbraio 2019 - 9.15/13.15 - 14.15/18.15
MODULE 1 /2H/ FIRST IMPRESSIONS
Meeting Your Client – Professional Small talk
Professional Presentation
Key Terms – The Court system and its players
MODULE 2 /4H/ THE RIGHT WORD
Sources of Law
Criminal and Civil Procedure
Tribunals
European Law
MODULE 3 /4H/ THE WRITTEN WORD
Writing Clearly & Effectively
Levels of Formality
Legalese –The DOs & DON’Ts
The Register
MODULE 4 /6H/ THE SPOKEN WORD
Public Speaking
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-

MASTER IN
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Presentations in English

MODULE 5 /2H/ LEGALESE
Legal Latin used in English
Changing grammar for legal purposes
What to avoid
The Plain English Movement
MODULE 6 /2H/ COMPANY LAW
Mergers & Acquisitions
Insolvency & Winding up
Taxes
Anti-competitive behaviour
MODULE 7 /4H/ NEGOTIATION
Principle of Negotiation in a foreign language
Main Grammar and Vocabulary
Role play scenarios
MODULE 8 /2H/ INTELLECTUAL PROPERTY
Copyright & Patent
Trademarks
Domain Names
Patent Trolls
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DOCENTI (In ordine di lezione)

MASTER IN
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

Avv. Andrea Sganzerla

Prof. Avv. Maria Beatrice Deli

Avvocato cassazionista, iscritto all’ordine degli Avvocati
di Milano, titolare dello Studio Legale Sganzerla da
circa 30 anni, opera nell’ambito della contrattualistica
nazionale ed internazionale, del diritto bancario,
del diritto societario e dell’arbitrato. Membro ICC
è osservatore esterno della Commissione Fiscalità
Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Milano.
Già membro del comitato scientiﬁco del Sole 24 ore per
il Master Diritto e Impresa è attualmente docente in
numerosi Master di II livello in materia di contrattualistica
nazionale e internazionale in tutta Italia, svolge altresì
attività di docenza presso l’Università Luiss di Roma.

Dal 2002 è Professore associato di Diritto Internazionale
presso l’Università degli studi del Molise, dove insegna
anche Diritto del Commercio internazionale. E’ docente
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali per il modulo di Diritto internazionale privato
e processuale. Iscritta all’ordine degli avvocati del
Foro di Roma, ricopre la carica di Segretario generale
dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato e dal 2013 è
anche Segretario Generale di ICC Italia.

Giornalista pubblicista iscritto all’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia, collabora con la redazione Diritto 24
del Sole 24 Ore.
Avv. Roberto Pisciotta
Avvocato iscritto all’albo di Milano, è partner dello
Studio legale Sganzerla. Opera nei settori del contezioso
civile e commerciale, contrattualistica nazionale e
internazionale, diritto bancario e diritto fallimentare.
Docente di Master di II livello in ambito di diritto
fallimentare e diritto commerciale, dal 2011 attività
di docenza di Diritto Civile e corsi di preparazione per
esame da avvocato.
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Avv. Marco Zucco
Laureato all’università Cattolica di Milano in
“International Trade Law”, nel 2007 è entrato a far parte
di un noto studio legale con sede negli Emirati Arabi
Uniti. Da anni offre consulenza legale sulle normative
degli EAU e di altri paesi del Golfo. Docente a numerosi
seminari e conferenze, è autore di vari articoli sul sistema
giuridico degli EAU pubblicati su quotidiani economici
e ﬁnanziari italiani. E’ stato membro del consiglio di
amministrazione dell’Italian Business Group in Abu
Dhabi, nonché ha preso parte al Board della Camera di
commercio italiana negli EAU.
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Avv. Oscar Paolo Legnani:

Dott. Mauro Finiguerra

Avvocato cassazionista, iscritto all’Ordine degli Avvocati
di Milano. E’ titolare di LEGNANILEGAL, studio che
si occupa di assistenza e consulenza in percorsi di
innovazione delle imprese. Relatore a chiamata presso
vari enti (Università Bocconi, CEGOS e Fondazione
Dottori Commercialisti), è specializzato in Contratti
di Rete: dal 2015 è iscritto nell’albo dei professionisti
accreditati presso Regione Lombardia per il bando
“Manager di rete”, nonché iscritto nell’elenco dei
Manager di Rete di ASSORETIPMI (2014).

Titolare dello Studio Finiguerra in Sanremo e Trieste,
iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti, svolge la
propria attività nell’ambito della ﬁscalità internazionale.
Collabora con strutture professionali operative in Cina,
UK, EAU, Principato di Monaco.
Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni
in materia di ﬁscalità internazionale e svolge attività di
docente del Sole 24 Ore. Ha svolto altresì attività di
docenza presso l’Università di Genova e l’Università
LUISS di Roma.

Avv. Jacopo Liguori

Dott. Massimiliano Moresco

Abilitato alla professione forense nel 2006, si occupa
di IP, IT/Privacy e in particolare di: brand protection,
nuove tecnologie, contrattualistica, protezione dei
dati personali. Ha collaborato con importanti studi
internazionali e dal 1 agosto 2018 è responsabile della
practice IP/IT e privacy della sede italiana dello studio
legale Withers. In questo settore, vanta numerose
docenze presso Business School del Sole 24 Ore
(“Diritto e Impresa”, “Avvocato d’Affari”, “Rights and
privacy protection in the information age”, “Tutela dei
diritti e privacy nell’era digitale”) e Università Cattolica
(“Master in TV copyright”).

Conseguita la laurea in Economia e Commercio
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, dal 2000 lavora
presso la Conﬁndustria di Venezia come consulente
in materia di imposta sul valore aggiunto, ﬁscalità
internazionale,
operazioni
intracomunitarie
e
tecnica doganale e dei trasporti. Espero contabile
e amministrativo per la tenuta della contabilità e la
redazione dei bilanci d’esercizio, da anni svolge l’attività
di docente e formatore per aziende, enti di formazione,
istituti professionali e camere di commercio.
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Prof. Maurizio Favaro

Prof. Alfonso Santilli

Professore a contratto Master “MASCI” (Master
in Commercio Internazionale) presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Padova dal 2000 a oggi,
Professore a contratto Master ELEO Economia e lingue
dell’Europa Orientale presso l’Università Ca’ Foscari
di Venezia, Professore a contratto Master IBATAX
Commercio, ﬁscalità ed arbitrato internazionale
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Professore a
contratto Master GMC Global Management for China
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Professore a
contratto LOGIMASTER Master in Logistica Integrata
- Supply Chain Management presso l’Università di
Verona, Dipartimento di Economia Aziendale, Professore
a contratto Master in Logistica e Trasporti presso
l’Università IUAV di Venezia, Componente del gruppo di
lavoro INCOTERMS della Commissione Diritto e Pratica
del Commercio Internazionale presso l’ICC di Parigi, sede
di Roma, consulente per il commercio internazionale
presso Unipro Studio Associato.

Responsabile della Direzione Estero di un primario
bancario italiano, ricopre la carica di Presidente di
CREDIMPEX-ITALIA, è componente della Delegazione
Italiana presso la Commissione di Pratica e Tecnica
bancaria della ICC di Parigi. E’ membro del comitato
tecnico per le tematiche dell’internazionalizzazione
dell’Associazione Bancaria Italiana.
Dal 2014 è docente nei Master in materia di Commercio
Internazionale organizzati da enti formatori e università
oltre as essere autore di articoli e studi pubblicati su
riviste specializzare di settore.

Dott. Marco Zanolli:
Attualmente Titolare e Managing Director di Zeta Value,
società specializzata nella consulenza strategica ed
organizzativa delle imprese. E’ specializzato nel settore
del supply chain management, della logistica integrata e
distributiva, dell’imballaggio industriale, del trasporto e
delle spedizioni. Nell’arco della sua carriera professionale
vanta numerose collaborazioni con importanti realtà
industriali italiane.
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Prof. Germano Franceschin
Professore di Diritto Internazionale presso la Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici con sede a Padova.
Titolare di International Consulting 3000, società che
offre servizi di consulenza legale, ﬁscale e doganale
per esportazione, appalti e investimenti all’estero. Da
anni ricercatore in International Business Law Expert
presso Wolters Kluwer International e autore di varie
pubblicazioni per il mensile Fiscalità e Commercio
Internazionale di IPSOA.
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Ed Tyrrell - Coach and Partner presso MPEC (My
Personal English Coach)
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QUOTE PARTECIPAZIONE
Iscrizione

Iscrizione 40 gg prima SCONTO 20%

iscrizione 30 gg prima SCONTO 10%

4 Moduli Master € 2.950,00 + iva

4 Moduli Master € 2.360,00 + iva

4 Moduli Master € 2.655,00 + iva

1 - Contrattualistica Internazionale
€ 1.300,00 + iva

1 - Contrattualistica Internazionale
€ 1040,00 + iva

1 - Contrattualistica Internazionale
€ 1.170,00 + iva

2 - Fiscalità Internazionale
€ 1.000,00 + iva

2 - Fiscalità Internazionale
€ 800,00 + iva

2 - Fiscalità Internazionale
€ 900,00 + iva

3 -INCOTERMS Logistica e pagamenti
Internazionali
€ 550,00 + iva

3 -INCOTERMS Logistica e pagamenti
Internazionali
€ 440,00 + iva

3 -INCOTERMS Logistica e pagamenti
Internazionali
€ 495,00 + iva

4 - Gestione e Recupero dei crediti
commerciali internazionali
€ 350,00 + iva

4 - Gestione e Recupero dei crediti
commerciali internazionali
€ 280,00 + iva

4 - Gestione e Recupero dei crediti
commerciali internazionali
€ 315,00 + iva

Modulo Aggiuntivo - Legal English
€ 1.000,00 + iva

Modulo Aggiuntivo - Legal English
€ 800,00 + iva

Modulo Aggiuntivo - Legal English
€ 900,00 + iva

ISCRIZIONE MULTIPLA

Richieste Informazioni

- Sconto 15% per iscrizione 2 persone. Riferimento prezzo standard, non cumulabile con Iscrizione anticipata

www.abopportunity.it/corsi

- Sconto 20% per iscrizione 3 persone. Riferimento prezzo standard non cumulabile con Iscrizione anticipata

Tel. 0495970020
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MODALITA’ AMMISSIONE
Requisiti essenziali ammissione Master:
1-

Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia e
Commercio o Diploma di Laurea equipollente rilasciato
da Università straniera

2-

Adeguata preparazione giuridica

3-

Nutrire forte interesse verso la materia
Comitato scientiﬁco:
Presidente Avvocato Andrea Sganzerla
Avvocato Maurizio Favaro - Membro Effettivo
Prof. Germano Franceschin - Membro Effettivo
Dott. Mauro Finiguerra- Membro Supplente

ABO Srls - BORGO TREVISO 22
35013 CITTADELLA [PD] ITALY
VAT IT05075700285

INFO@ABOPPORTUNITY.IT - CORSI@ABOPPORTUNITY.IT
+39 049 59700 20
+39 392 1661661
WWW.ABOPPORTUNITY.IT

- 13 -

MASTER IN
CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

FORM ISCRIZIONE

CONDIZIONI GENERALI

L’iscrizione al Master in Contrattualistica Internazionale si perfeziona al momento del
ricevimento del modulo via mail a corsi@abopportunity.it oppure via fax al n° 0499401013,
debitamente compilato e sottoscritto per accettazione
L’iniziativa verrà confermata a mezzo e-mail entro 7 gg lavorativi prima della data di inizio
dell’evento.
Prova del pagamento della quota di iscrizione, effettuata a mezzo boniﬁco bancario, dovrà
essere inviata via e-mail entro 10gg dalla data di inizio del corso.
[ ] PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBAN: IT92B0344062520000000276900
intestato ad ABO s.r.l.s. Causale Boniﬁco:
Master in Contrattualistica Internazionale e “nome studio o nome iscritto”
TITOLO CORSO: MASTER IN CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE
SEDE CORSO: ASSAGO - MI -

DATA: Dal 19/10/2018 al 16/02/2019

Indirizzo

Comune e Cap

Nome

Cognome

Luogo di Nascita

il

C.F.

Tel / Cell

P.Iva

[ ] Avvocato appartenente al Foro di

Dati fatturazione se diversi

Mail

[ ] Dott. Commercialista appartenente all’Ordine dei
Dott. Commercialisti ed esperti contabili di

Nome Società

Cognome

C.F.

P.Iva

Indirizzo
Mail

Comune e Cap

[ ] Master Completo 1+2+3+4
[ ] Modulo Aggiuntivo - Legal English

[
[
[
[

]
]
]
]

Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4

Firma___________________________________________________________________________
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2) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO Abo Srls per ragioni organizzative o altri giustiﬁcabili motivi ha la facoltà di “annullare” o “rinviare” il corso, dandone
tempestiva comunicazione scritta alla mail indicata dal partecipante e tramite i propri social ed il proprio sito
internet. In caso di “annullamento” del corso, le somme versate saranno prontamente rimborsate.
In caso di “rinvio” (o slittamento data) il partecipante può scegliere se attendere l’inizio dell’evento formativo alla
data di rinvio o annullare l’iscrizione.
Abo Srls si riserva, per esigenze organizzative e/o didattiche sopravvenute di cambiare calendari, gli orari delle
lezioni, di modiﬁcare i programmi e la composizione del corpo docent, senza alterarne i contenuti e dandone
tempestiva comunicazione agli interessati.
3) AUTORIZZAZIONE INVIO FATTURE VIA MAIL – L'iscritto autorizza Abo Srls all'invio dei documenti, sia inerenti
al corso che di natura amministrativa, all'indirizzo mail fornito. La stampa su supporto cartaceo e la conservazione
dei documenti è a cura del destinatario.
4) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE – Al termine di ogni singolo modulo di corso sarà consegnato al partecipante
l'attestato di partecipazione, valido anche anche ai ﬁni della Formazione Professionale Continua.

Note
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modiﬁcato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare
la casella.
[ ]
Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge
136/2010 sulla tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri,
utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.

INDICARE MODULI

MODALITA’ DI DISDETTA
1) Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., potrà essere esercitato il diritto di recesso senza corresponsione di penali
e senza doverne speciﬁcare le motivazioni, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data dell'iniziativa. Il
recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata
A/R o via posta certiﬁcata. Le comunicazioni andranno indirizzate ai seguenti recapiti: A.B.O. Srls - Bgo Treviso n
22- Cittadella; PEC: abopportunity@pec.it.
A seguito del recesso, esercitato come sopra, A.B.O. Srls provvederà a riaccreditare gli importi eventualmente pagati
entro 30 (trenta) giorni dalla data di recesso. Oltre il termine sopra indicato, ma entro la data di avvio dell'iniziativa,
il recesso è consentito pagando un corrispettivo pari al 20% della quota di iscrizione quale penale, che potrà essere
trattenuta direttamente da A.B.O. Srls, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà a emettere la
relativa fattura. In assenza di recesso nei predetti termini, ovvero oltre la data di avvio dell'iniziativa, l'obbligo di
pagamento dell'intera quota sussiste a prescindere dall'effettiva frequentazione dell'evento formativo.
Firma

Data____________________ Firma_________________________________________

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c., l'iscritto dichiara di aver ben letto e compreso le su esposte condizioni, che
approva nella loro interezza ed in particolare e speciﬁcatamente per quanto riguarda le seguenti : 1) RECESSO
DELL'ISCRITTO e 3) MODIFICHE AL PROGRAMMA E ANNULLAMENTO CORSO.

Data____________________ Firma_________________________________________
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Formule di consenso
Presa visione dell’informativa privacy art. 13 e 14 dal Regolamento generale dulla protezione dei dati UE
2016/679 (“GDPR”):
autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, al trattamento da parte di A.B.O. Srls. dei Dati
di contatto (informazioni relative a nome, luogo e data di nascita, codice ﬁscale, indirizzo, numero di
telefono, numero di cellulare, indirizzo email) per ﬁnalità di marketing e/o comunicazione pubblicitaria su
iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e
altri strumenti di messaggistica massiva, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata
con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche:
[ ] Do il consenso

[ ] Nego il consenso

Il consenso è facoltativo: l’Iscritto può, in ogni momento, revocare la dichiarazione di consenso ad A.B.O.
Srls per future comunicazioni di marketing inviando una mail all’indirizzo marketing@abopportunity.it
• autorizzo, barrando di seguito la casella corrispondente, A.B.O. Srls al trattamento dei Dati di contatto
(informazioni relative nome, luogo e data di nascita, codice ﬁscale, indirizzo, numero di telefono, numero
di cellulare, indirizzo email), per attività di marketing su prodotti e servizi della società ed anche di terzi,
realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta elettronica, sms e altri strumenti di
messaggistica massiva, notiﬁche push ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad esempio, telefonata
con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche.
[ ] Do il consenso

[ ] Nego il consenso

Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso ad A.B.O. Srls
per future comunicazioni di marketing su prodotti e servizi della società inviando una mail all’indirizzo
marketing@abopportunity.it
CHI SIAMO – La società A.B.O. Srls (di seguito la “Società”), con sede in Cittadella (Pd), B.go Treviso n.
22, nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza
dei dati personali dei propri clienti. La Società è pertanto titolare del trattamento dei dati personali
raccolti sul presente sito web.
QUALI DATI PERSONALI CHE LA RIGUARDANO POSSONO ESSERE RACCOLTI – Possono essere
raccolte le seguenti categorie di dati personali che La riguardano: Dati di contatto – informazioni relative
a nome, luogo e data di nascita, codice ﬁscale, indirizzo, numero di telefono, numero di cellulare, indirizzo
email. Altri dati personali – informazioni che Lei ci fornisce in merito alla Sua data di nascita, educazione
o situazione professionale, dati professionali ed eventualmente dati particolari (già dati sensibili) ai sensi
dell’art. 9 GDPR. Utilizzo del sito web – informazioni relative alle modalità con cui utilizza il sito, apre
o inoltra le nostre comunicazioni, incluse le informazioni raccolte tramite cookie (può trovare la nostra
Informativa sui Cookie https://www.abopportunity.it/privacy che ne regola i dettagli).
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COME RACCOGLIAMO I SUOI DATI PERSONALI – La Società raccoglie e tratta i Suoi dati personali
nelle seguenti circostanze: se si registra al sito web per utilizzare le sue funzionalità; per la richiesta
di ammissione ad un Master; se risponde alle nostre campagne di marketing, ad esempio compilando
una scheda di risposta, o inserendo dati in uno dei nostri siti internet. Se Lei fornisce dati personali
per conto di qualcun altro deve assicurarsi, preventivamente, che gli interessati abbiamo preso visione
della presente Informativa Privacy. La preghiamo di aiutarci a mantenere aggiornati i Suoi dati personali,
informandoci di qualsiasi modiﬁca.
PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI I SUOI DATI PERSONALI – Il trattamento di
dati personali deve essere legittimato da uno dei presupposti giuridici previsti dalla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali come di seguito descritti.
a) Esecuzione della Sua richiesta di ammissione al Master. La Società può trattare i Suoi Dati di contatto
ai ﬁni dell’eventuale ammissione al Master, dell’erogazione dei servizi richiesti e del riscontro a segnalazioni
e reclami. La Società potrà inoltre utilizzare i Suoi dati di contatto, ed in particolare la Sua email, per
fornirLe informazioni relative all’ammissione al Master. Presupposto per il trattamento: adempimento
degli obblighi precontrattuali e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per gestire il rapporto
contrattuale; in difetto non potremo darvi corso.
b) Gestione operativa e ﬁnalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito web, eventualmente
alle aree riservate dello stesso, ove previsto. Presupposto per il trattamento: adempimento degli obblighi
precontrattuale e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per rispondere alle sue richieste; in
difetto non potremo darvi corso.
c) Marketing per rispondere alle sue esigenze e per fornirle offerte promozionali. La Società potrebbe
trattare i Suoi Dati di contatto per ﬁnalità di marketing e comunicazione pubblicitaria, diretta ad
informarLa su iniziative promozionali, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta
elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc.) e modalità tradizionali di contatto (ad
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci
apposito consenso. Presupposto per il trattamento: il consenso; il mancato conferimento dello stesso non
comporta conseguenze sui rapporti contrattuali.
d) Esecuzione per conto terzi, di attività di marketing su prodotti e servizi della società ed anche di terzi.
La Società potrebbe trattare i Suoi Dati di contatto per conto terzi, per attività di marketing su prodotti
e servizi della società ed anche di terzi, realizzate mediante modalità automatizzate di contatto (posta
elettronica, sms e altri strumenti di messaggistica massiva, ecc) e modalità tradizionali di contatto (ad
esempio, telefonata con operatore) ovvero per ricerche di mercato e indagini statistiche, ove Lei ci rilasci
apposito consenso. Presupposto per il trattamento: il consenso. Il mancato conferimento dello stesso
non comporta conseguenze sui rapporti contrattuali. Il consenso può essere revocato in ogni momento
e) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria. La Società
raccoglie i Suoi Dati di contatto per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in
sede giudiziaria. Presupposto per il trattamento: obblighi di legge, cui la Società è obbligata a ottemperare.
COME MANTENIAMO SICURI I SUOI DATI PERSONALI – La Società utilizza tutte le misure di
sicurezza necessarie al miglioramento della protezione e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità
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e dell’accessibilità dei Suoi dati personali. Tutti i Suoi dati personali sono conservati sui nostri server
protetti (o copie cartacee idoneamente archiviate) o su quelli dei nostri fornitori o dei nostri partner
commerciali, e sono accessibili ed utilizzabili in base ai nostri standard e alle nostre policy di sicurezza (o
standard equivalenti per i nostri fornitori o partner commerciali).
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO LE SUE INFORMAZIONI – Conserviamo i Suoi dati personali
solo per il tempo necessario al conseguimento delle ﬁnalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi
altra legittima ﬁnalità collegata. Pertanto se i dati personali sono trattati per due differenti ﬁnalità,
conserveremo tali dati ﬁno a che non cesserà la ﬁnalità con il termine più lungo, tuttavia non tratteremo
più i dati personali per quella ﬁnalità il cui periodo di conservazione sia venuto meno. Limitiamo l’accesso
ai Suoi dati personali solamente a coloro che necessitano di utilizzarli per ﬁnalità rilevanti. I Suoi dati
personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa
conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o
distrutti in modo sicuro. Qui di seguito riportiamo i tempi di conservazione in relazione alle differenti
ﬁnalità sopra elencate:
1. Adempimento degli obblighi contrattuali: i dati trattati per adempiere qualsiasi obbligazione contrattuale
potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i successivi 10 anni, al
ﬁne di veriﬁcare eventuali pendenze ivi compresi i documenti contabili (ad esempio fatture).
2. Gestione operativa e ﬁnalità a questa strettamente connesse per l’accesso al sito web: i dati trattati
per questa ﬁnalità potranno essere conservati per tutta la durata del contratto e comunque non oltre i
successivi 10 anni.
3. Finalità di marketing: i dati personali trattati per ﬁnalità di marketing potranno essere conservati
per 24 mesi dalla data in cui abbiamo ottenuto il Suo ultimo consenso per tale ﬁnalità (ad eccezione
dell’opposizione a ricevere ulteriori comunicazioni).
4. Nel caso di controversie: nel caso in cui sia necessario difenderci o agire o anche avanzare pretese
nei confronti Suoi o di terze parti, potremmo conservare i dati personali che riterremo ragionevolmente
necessario trattare per tali ﬁni, per il tempo in cui tale pretesa possa essere perseguita.

I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI E IL SUO DIRITTO DI AVANZARE RECLAMI
DINNANZI ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO – A certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere alla Società:
l’accesso ai Suoi dati personali, la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità), la
rettiﬁca dei dati in nostro possesso, la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più
alcun presupposto giuridico per il trattamento, l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa
applicabile la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso; la
limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati
personali. L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni ﬁnalizzate alla salvaguardia dell’interesse
pubblico (ad esempio la prevenzione o l’identiﬁcazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il
mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati
diritti, sarà nostro onere veriﬁcare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola,
entro un mese. Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo
ogni sforzo per rispondere alle sue preoccupazioni. Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri
reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi
di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 –
00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: (+39) 06.696771 – Email: garante@gpdp.it –
Posta certiﬁcata: protocollo@pec.gpdp.it.

Data____________________ Firma_________________________________________

CON CHI POSSIAMO CONDIVIDERE I SUOI DATI PERSONALI – Ai Suoi dati personali possono
avere accesso i dipendenti debitamente autorizzati, nonché i fornitori esterni, nominati, se necessario,
responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi. I dati personali
potranno essere comunicati altresì a terzi per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò
legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se necessario in relazione a
particolari servizi o prodotti richiesti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che
svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento, funzioni strettamente connesse e strumentali
alla prestazione di detti servizi o alla fornitura di detti prodotti (es. Poste Italiane S.p.A., banche ecc.).
CONTATTI – I dati di contatto della Società, quale titolare del trattamento, e del responsabile della
protezione dei dati personali (DPO) possono essere trovati al seguente indirizzo email: corsi@
abopportunity.it.
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