CORSO DI ALTA FORMAZIONE
in

GESTIONE DEGLI AFFARI LEGALI DELL’IMPRESA

LEGAL MANAGEMENT

dal 21 settembre 2018 al 15 dicembre 2018
(venerdì, ore 9.00-13.00/15.00-19.00; sabato, ore 9.00-13.00)
DIRETTORE SCIENTIFICO
PROF. AVV. ENRICO DEL PRATO
Il Corso è rivolto a legal counsels, giuristi d’impresa, avvocati, consulenti ed altri professionisti
che già prestano assistenza legale all’interno dell’impresa o vogliano intraprendere questo
percorso professionale.
Per la struttura e i contenuti offerti, risponde anche alle esigenze formative dell’avvocato
esterno che intenda offrire un servizio realmente rispondente alle necessità dell’azienda
“cliente”.
Le tematiche sono quelle che quotidianamente emergono nella gestione degli affari legali di
un’impresa:
- organizzazione dei servizi legali;
- gestione aziendale del contenzioso e del precontenzioso, giudiziale e stragiudiziale, civile,
penale, amministrativo, sindacale, lavoristico, contabile, tributario;
- attività di assistenza legale nell’ambito delle diverse realtà della grande impresa;
- normativa in materia di diritto delle imprese e relativa applicazione.
L’approccio è eminentemente pratico, con ampio spazio dedicato a testimonianze aziendali,
esercitazioni pratiche, prove intermedie e laboratori. I docenti sono i massimi esponenti degli
uffici legali delle maggiori aziende italiane, autorevoli professori, alti magistrati e qualificati
avvocati.
CREDITI FORMATIVI
Il Corso è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; agli iscritti
verranno riconosciuti n. 20 crediti formativi ordinari.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 1.000,00; sono previste riduzioni per iscrizioni di più dipendenti dello stesso Ente o della
stessa Azienda.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
AVV. MARIA ZINNO
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DOTT. FRANCESCO FAUSTINELLA
CONTATTI
tel. 06.49690265; e-mail francesco.faustinella@uniroma1.it; maria.zinno@uniroma1.it.
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento Scienze Giuridiche
P.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49690311 F (+39) 06 49690267
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it
Partita IVA 02133771002

www.uniroma1.it

Venerdì 23 novembre

Sabato 24 novembre

Angelina-Maria Perrino (Corte di
Cassazione, Quinta Sezione Civile
Tributaria)
Diritto tributario

Antonino Russo (Ferrovie dello Stato
Italiane s.p.a.)
Privacy e azienda (Reg. UE 2016/679)

9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Gianluca Scarchillo (Sapienza
Università di Roma)
Privatizzazioni e interessi nazionali:
dalla golden share al golden power

18:00 – 19:00

NOVEMBRE/DICEMBRE 2018
Venerdì 30 novembre

9:00 – 10:00
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00

12:00 – 13:00

15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00

Francesco Saverio Giusti
(Tonucci & Partners)
Il project financing
Alessandro Varrenti
(Tonucci & Partners)
Analisi operazioni M&A
Valentino Vescio di Martirano
(Tonucci & Partners)
Risk Assessment nei contratti

Mauro Mazzoni (Consigliere dell’Ordine
degli Avvocati di Roma)
Ordinamento e deontologia forense. Il
giurista d'impresa e le Avvocature
pubbliche

Sabato 1 dicembre

Eugenio Vaccari (Enel s.p.a.)
Redazione, conclusione ed esecuzione
dei contratti internazionali
Carlos D’Ercole
Arbitrati internazionali

