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BUSINESS - DIRITTO – COLLABORAZIONE 

ITALIA – RUSSIA 2019  

Corso di formazione   

Ipotesi di lavoro 

Obiettivo del corso 

Il corso, realizzato con il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Milano e l'Ordine degli avvocati di 

San Pietroburgo (Russia) ha lo scopo di fornire – prevalentemente agli avvocati russi – gli strumenti 

necessari per prestare assistenza e consulenza legale ai clienti russi verso il mercato italiano (Doing 

business in Italy). 

Soggetti promotori 

Ordine degli avvocati di Milano - CRINT 

Ordine degli avvocati di San Pietroburgo 

Tipologia del corso 

Corso di formazione su 3 giornate per un totale di 16h (8h + 4h + 4h). Al termine viene rilasciato un 

attestato di partecipazione. 

Date: 3, 4 e 5 giugno 2019. 

Luogo: Aula Magna – Salone Valente 

Argomenti 

a. Diritto commerciale (tipi societari, apertura di società in Italia, Joint Venture e accordi con società 

straniere) 

b. Real Estate (acquisizioni immobiliari, gestioni immobiliari) 

c. Tax (principi fiscali, tassazione diretta e indiretta, la fiscalità nei rapporti transfrontalieri) 

d. Diritto dei trasporti, della navigazione e del turismo 

e. Il processo civile e penale in Italia 

f. Immigration – Family law 

g. La deontologia e la professione forense 

Relatori  

Avv. Prof. Pier Filippo Giuggioli  
Avvocato in Milano, professore di Diritto Privato Comparato presso l'Università di Milano 
 
Avv. Daniele Zanni 
Avvocato in Milano, Diritto Immobiliare 
 
Avv. Tancredi Marino 
Avvocato in Milano, Diritto tributario 
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Avv. Pietro Porciani 
Avvocato in Milano, Criminal law 
 
Avv. Felice Cuzzilla 
Avvocato in Milano, Diritto dei trasporti e della navigazione 
 
Avv. Prof. Alberto Villa  
Avvocato in Milano, professore di Diritto Privato Comparato presso l'Università di Milano - Bicocca 
 
Avv. Antonio Trifone  
Avvocato in Milano, Diritto di famiglia  
 
Avv. Davide Poberejskii 
Avvocato in Milano, Diritto di famiglia e diritto penale 
 
Avv. Antonino La Lumia 
Avvocato in Milano, Consigliere dell'Ordine degli avvocati di Milano 

 

PROGRAMMA  
Lunedì 3 giugno 

Dalle 9.00 alle 17.00 
 
- Registrazione dei partecipanti 
- Saluti delle autorità 
- Introduzione – Presidente Ordine Avvocati Milano, Presidente Ordine avvocati San. 
Pietroburgo 
 
Elenco degli interventi 

➢ Il diritto commerciale in Italia: i tipi societari più diffusi 
➢ Le operazioni cross-border: profili generali e contrattualistica 
➢ Le Joint Ventures e gli altri accordi commerciali con le società straniere 
➢ La disciplina dei beni immobili in Italia: profili generali 
➢ Le operazioni di acquisto degli immobili. 
➢ La gestione immobiliare: profili generali e responsabilità. 
➢ La mobilità e le strutture recettizie in Italia: profili di diritto del turismo, trasporti 

e navigazione 
➢ La circolazione delle persone straniere in Italia: norme comunitarie e norme 

internazionali a confronto 
➢ Il diritto di famiglia: profili generali. La tutela del minore in caso nei casi di 

separazione e divorzio. 
Relatori:  
Avv. Prof. Pier Filippo Giuggioli, Avv. Felice Cuzzilla, Avv. Daniele Zanni, Avv. Antonio 
Trifone 
Avv. Davide Poberejskii 

 
Martedì 4 giugno 

dalle 9.00 alle 13.00 
Elenco degli interventi 

➢ Il processo civile in Italia: introduzione generale. 
➢ Le alternative dispute resolution (ADR) in Italia. Gli arbitrati internazionali. 
➢ Il processo penale in Italia: introduzione generale 
➢ L'esecuzione delle sentenze straniere in Italia. 

Casi pratici 
Relatori:  
Avv. Prof. Alberto Villa, Avv. Piero Porciani  
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Mercoledì 5 giugno 
dalle 9.00 alle 13.00 

Elenco degli interventi 
➢ I principi generali in tema di tassazione ai fini delle imposte sui redditi 
➢ L'applicazione delle norme internazionali fiscali nei rapporti transfrontalieri 
➢ L'avvocato in Italia: le norme professionali e il codice deontologico. 
➢ I rapporti con i colleghi stranieri: il CCBE (Consiglio degli Ordini Forensi 

Europei), l'IBA, i networks e le altre associazioni. 
Relatori: Avv. Tancredi Marino, Avv. Antonino La Lumia 
Cerimonia di chiusura – consegna attestati. 
 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura dei soggetti 
promotori durante la cerimonia di chiusura del corso. 


