
 

Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi di Impresa 

anno 2022 - 18° edizione  

Programma 200 ore 
 

N.B. Le lezioni in giallo sono per tutti in streaming (59 ore), le altre in aula o in streaming a scelta dell’allievo (141 
ore)    

 
 

IL GIURISTA DI IMPRESA NEL MONDO DELL’AZIENDA (30 ORE) 
 

4 febbraio  
venerdì 

14.30/18.30    
4H in presenza 

Presentazione della scuola 

La figura del giurista di impresa. 
Comprendere gli scenari di business per 
contribuire alle strategie dell’impresa 

1. Il giurista di impresa, legale e 
manager 

2. Il know-how giuridico del giurista di 
impresa 

3. La piattaforma dello sviluppo 
manageriale: le competenze e la 
conoscenza dell’impresa 

 

5 febbraio  
sabato 

9:30/11:30  
2H in presenza 

segue da 4 feb. 

4. Il contesto economico e sociale in cui 
l’azienda opera 

a. la valutazione e la prevenzione 
dei rischi e la valenza giuridica 
per l’analisi del rapporto 
rischi/benefici 

b. la capacità di gestire il 
cambiamento 

 

5 febbraio  
sabato 
 

11:30/13:30  
2H in presenza 

Struttura dell’impresa   

Funzioni aziendali e operatività dell’impresa 

1. I processi aziendali 

2. La rilevanza dell’organizzazione 

 

5 febbraio   
sabato 

14:30/16:30 
2H in presenza 

Le relazioni interne in azienda 

1. Le soft skills  

2. Abilità relazionali, comunicazione e 
leadership  

3. La partecipazione ai processi 
decisionali 

 

5 febbraio  
sabato 

16:30/18:30 
2H in presenza 
 

Laboratorio soft skills : le competenze 
chiave dei giuristi di impresa in scenari 
complessi 
 

 

 
11 febbraio  
venerdì 

14,30/18:30:00 
4H solo streaming 

Modern Legal Writing (in lingua inglese) 

Focus sulle differenze fra mondo anglosassone 
e Italia 

 

12 febbraio  - 
sabato 

09:00/13:00 
4H solo streaming  
 
 
14:30/16:30   
2H solo streaming 
 
totale 6 ore 
 

Negotiation skills (in lingua inglese) 

Mediation Skills 

 

Verbal and Nonverbal communication 
through role play 

 



 

18 febbraio 
venerdì 

14 :30/18:30 
 
4H in presenza 
 

Debating Techniques & Body Language 
(in lingua inglese) 

 

19 febbraio 
sabato 

9:30/13:30  
4H in presenza 
 
 
 

Laboratorio soft skills: sviluppare e 
valorizzare  le proprie capacità manageriali 
comunicative 

 

 
 

L’IMPRESA / SOCIETA’ (82 ORE) 
 

19 febbraio 
sabato 

14:30/16:30  
2H in presenza 
 

Costituzione di una società 

1. Approccio metodologico 

 

 

25 febbraio 
venerdì 

14:30/18:30 
4H solo streaming 
 

Impresa e azienda 

1. Nozione e composizione dell’azienda  

2. Atti dispositivi dell’azienda (cessione 
e affitto d’azienda) 

3. Effetti del trasferimento d’azienda fra 
le parti e nei rapporti coi terzi 

 

 

26 febbraio 
sabato  

9:30/13:30 
3H solo streaming 
 
 
14:30/16:30 
3H solo streaming 
 
 
 
totale 6 ore 

La conoscenza del bilancio ai fini 
dell’attività del giurista d’impresa 

1. Le implicazioni per le attività del 
giurista d’impresa 

2. Contenuti e criteri di redazione del 
bilancio 

3. Gli schemi del bilancio 

4. La lettura  del bilancio mediante 
indici e la valutazione d’azienda 

5. Bilancio consolidato 

 

 

4 marzo venerdì 11:30/13:30 
2H in presenza 
 
 
14:30/18:30 
4H in presenza 
 
 
totale 6 ore 

Statuto e patti parasociali   

1. Lo statuto come strumento 
contrattuale e di governance  

2. I patti parasociali  

3. Contenuti dello statuto e dei patti 
parasociali  

4. Analisi di statuti 

 

5 marzo sabato  9:30/11:30 
2H in presenza 
 

Basi finanziarie: cenni su azioni e altre 
basi finanziarie 

 

5 marzo sabato 11:30/13:30 
2H in presenza 
 
 
 
14:30/18:30 
4H in presenza 
 
 
 
totale 6 ore 

Società per azioni - Governance  

1. L’Assemblea: competenze, 
funzionamento e impugnazione delle 
deliberazioni 

2. Organo amministrativo: compiti, 
doveri e responsabilità 

3. Il sistema dei poteri: metodologie di 
impostazione  

4. La regolamentazione interna; l’etica 
nell’impresa 

5. La gestione della “segreteria 
societaria”  

 



 

Controllo 

6. Il sistema di controllo interno  

7. Il controllo contabile 

11 marzo 
venerdì 
 

14:30/18:30 
4H solo streaming 

Le società quotate (cenni)  

1. Il listing 

2. Codice di Corporate Governance – 

Borsa Italiana   

3. Il market abuse 

 

12  marzo 
sabato 

9:30/13:30 
4H solo streaming 
 
 
14:30/18:30 
4H solo streaming 
 
 
 
totale 8 ore 
 
 

Business and Company Law (in lingua 
inglese) 

Focus sulla comparazione fra mondo 
anglosassone e Italia 

1. Business law 

a) Incorporated / Unincorporated 
business 

b) Sole traders 

c) Partnerships 

2. Company law  

a) Company formation and 
management 

b) Shareholders 

c) Supervisory boards 

d) Changes in companies and 
Insolvency 

  

 

18 marzo 
venerdì 
 

14:30/18:30 
4H in presenza 

Disciplina dei Gruppi                        

1. Attività di direzione e coordinamento: 
contenuti di fatto ed elementi 
presuntivi 

2. Responsabilità della capogruppo nei 
confronti del socio di minoranza e dei 
creditori sociali della controllata 

3. Obblighi di pubblicità derivanti 
dall’appartenenza ad un gruppo 

 

19 marzo 
sabato 
 

09:30/13:30 
3H in presenza 
 
 
14:30/17:30 
3H in presenza 
 
 
 
totale 6 ore 

Società a responsabilità limitata 

1. La rilevanza centrale del socio e 
l’ampliamento dell’autonomia 
statutaria   

1. Disciplina e stima dei conferimenti, i 
finanziamenti soci ed i titoli di debito 

2. Le decisioni dei soci e l’assemblea: 
analisi di decisioni dei soci 

3. L’amministrazione della società ed il 
controllo da parte dei soci. 

4. Il recesso  

5. L’esclusione del socio  

 

25 marzo 
venerdì 

14:30/17:30 
3H solo streaming 

La responsabilità degli amministratori 

1. Responsabilità civile 

2. Responsabilità penale 

3. L’amministratore di fatto 

 

 



 

26 marzo 
sabato 
 

9:30/13:30 
4H solo streaming 

Modificazioni dell’atto costitutivo, 
operazioni straordinarie, diritto di 
recesso 

1. Modificazioni dell’oggetto sociale 

2. Operazioni sul capitale 

3. Scioglimento e liquidazione 

4. Il diritto di recesso 

 

 

26 marzo  
sabato 
 

14:30/18:00 
4H solo streaming 
 

Fusione e scissione  

1. Inquadramento degli istituti  

2. Il progetto di fusione/scissione 

3. La procedura 

4. Analisi di una fusione 

5. Analisi di una scissione 

6.  

 

1 aprile venerdì 15:30/18:30 
3H in presenza 
 

Merger & Acquisition 

1. Gli accordi propedeutici 

2. La due diligence  

3. La struttura dei contratti 

4. Il prezzo 

5. Le garanzie 

6. La gestione dei claims 

 

 

2 aprile sabato 9:30/13:30 
4H in presenza 
 
 
14:30/15:30 
1H in presenza 
 
 
 
totale 5 ore 

segue Merger & Acquisition 

 

 

2 aprile sabato 
 

15:30/18:30 
3H in presenza 

Distressed M&A 

 

 

8 aprile venerdì 
 

14:00/18:00 
4H in presenza 
 

Fiscalità per non addetti 

1. Il bilancio civilistico-fiscale 

2. Operazioni straordinarie e fiscalità  

a) La normativa antielusione 

b) La cessione di azienda  

c) Il conferimento d’azienda  

d) Il conferimento di immobili  

e) Lo scambio di partecipazioni  

f) La fusione e la scissione  

 

9 aprile sabato 
 

9:30/13:00 
4H in presenza 
 
 
 
 
14:00/18:00 
4H in presenza 
 

Le joint-venture 

1. Le diverse tipologie di joint-venture  

2. Strutturare la joint-venture (le 
domande da fare) 

3. L’individuazione del partner  

4. Il team negoziale ed il ruolo 

 



 

 
totale 8 ore 
 
 

dell’avvocato  

5. Le fasi della negoziazione 
(contrattuale): documenti pre-
contrattuali 

6. La struttura del contratto di joint 
venture 

7. Equity Joint Venture a Tax Planning 

8. Analisi di patti parasociali / joint-
venture 

 
 

LA TUTELA DELL’IMPRESA E LA GESTIONE DEL RISCHIO (50 ore) 
 

22 aprile 
venerdì 
 

14:30/18:30 
4H in presenza 

La tutela del patrimonio aziendale  

Il contratto in generale  

1. Il contratto come strumento di 
gestione del rischio d’impresa  

2. Il contratto come strumento di 
business 

3. La stesura del contratto in 
conformità alle esigenze dell’azienda 
(policies contrattuali) 

 

23 aprile 
sabato 
 

9:30/13:30 
4H in presenza 

La contrattualistica commerciale in 
Italia  

1. La vendita dei beni di consumo 
(responsabilità del venditore e diritti 
dei consumatori) 

2. I contratti di collaborazione 
commerciale: principali 
problematiche delle tipologie più 
rilevanti. 

a. Il contratto di franchising e 
le garanzie 
dell’imprenditore 

b. Il contratto estimatorio  

c. Il contratto di rete 

3. Analisi comparativa tra locazione 
commerciale e affitto di azienda di 
azienda  

 

23 aprile 
sabato 
 

14:30/16:30 
2H in presenza 

I contratti di outsourcing 

1. Appalto di servizi 

2. I servizi inter-company 

 

6 maggio 
venerdì 
 

14:30/18:30 
4H in presenza 

La contrattualistica commerciale 
internazionale  

1. Quadro giuridico di riferimento 

2. Documenti pre-contrattuali 

3. Redazione e negoziazione dei 
contratti – Clausole specifiche 

4. Ruolo del legale interno 

5.    Alcune tipologie contrattuali 

 

7 maggio 
sabato 
 

9:30/13:30 
4H in presenza 
 
 
14:30/18:30 
4H in presenza 

La multimedialità - contrattualistica 
informatica 

1. I contratti informatici e la firma 
elettronica (*) 

2. I contratti conclusi per via 

 



 

 
 
totale 8 ore 

informatica: opportunità e rischi 

3. E-commerce 

4. Implicazioni dell’adozione di 
tecnologie di sicurezza 

5. Il Cloud computing (indicazioni del 
Garante per la protezione dei dati 
personali) 

6. Tutela giuridica del software 
7. Tutela del nome a dominio 

20 maggio 
venerdì 
 

16:30/18:30 
2H in streaming 

The law of Contract (in lingua inglese) 

Focus sulla comparazione fra mondo 
anglosassone e Italia 

 

1. Contract formation 

2. Understanding contracts 

3. Modern contract drafting 

4. Remedies 

5. Contract law in practice: Case Study 
and Workshop 

 

21 maggio 
sabato 
 

9:30/13:30 
3H in streaming 
 
14:30/16:30 
3H in streaming 
 
 
totale 6 ore 
 

segue The law of Contract 

 

 

 

27 maggio 
venerdì 
 

9:30/13:30 
4H in presenza 

La finanza in azienda 

1. La finanza aziendale 

2. I Contratti finanziari 

3. Il factoring 

4. La compliance 

 

27 maggio 
venerdì  
 

14:30/18:30 
4H in presenza 
 
 
 
 
 

La concorrenza sleale 

1. Le fattispecie di concorrenza sleale 
più ricorrenti  

2. Le azioni a tutela della proprietà 
industriale 

3. Le pratiche pubblicitarie scorrette 

 

28 maggio 
sabato 
 

9:30/13:30 
4H in presenza 

Anti-trust - Introduzione al diritto della 
concorrenza, analisi di mercato, intese 
orizzontali e verticali 

1. Controllo sulla concorrenza a livello 
nazionale ed europeo 

2. L’analisi di mercato 

3. Intese: accordi verticali ed 
orizzontali. Normativa antitrust 
relativa ai contratti di distribuzione 
commerciale. 

 

28 maggio 
sabato 
 

14:30/18:30 
4H in presenza 

Antitrust - Abuso di posizione dominante 
e concentrazioni 

1. Abuso di posizione dominante 

2. Le concentrazioni 

3. Self-Assessment e Programmi di 

 



 

compliance: il ruolo del giurista 

Antitrust - I dawn raid 

10 giugno 
venerdì 
 

14:30/18:30 
4H in presenza 

Gli appalti pubblici – L’impresa e la 
partecipazione alle gare pubbliche 

 

 
 

COMPLIANCE e MODELLI ORGANIZZATIVI GESTIONALI (24 ore) 

 

11 giugno 
sabato 
 

9:30/11:30 
2H in presenza 

Le attività di compliance come presidio 
della legalità nelle imprese. Le 
responsabilità organizzative.  

 

11 giugno 
sabato 
 

11:30/13:30 
2H in presenza 
 
 
14:30/18:30 
4H in presenza 
 
 
totale 6 ore 

La responsabilità diretta degli enti 
(D.lgs. 231/2001)  

1. Il sistema 231/2001  

2. I reati presupposto  

3. Il modello di organizzazione, 
gestione e controllo: struttura, 
predisposizione e contenuti.  

4. I protocolli  

5. L’Organismo di Vigilanza: 
composizione e compiti 

6. Le verifiche 

 

17 giugno 
venerdì 
 

16:30/18:30 
2H in streaming 

segue La responsabilità diretta degli enti 
(D.lgs. 231/2001)  

7. Analisi di modelli organizzativi 

 

18 giugno 
sabato 
 

9:00/13:00 
4H in streaming 

CODICE PRIVACY E REGOLAMENTO 
EUROPEO SULLA DATA PROTECTION 

1. Adempimenti del Codice Privacy e gli 
aspetti di continuità col 
Regolamento Europeo 

2. Il regolamento Europeo 

3. Le principali procedura operative per 
l’attuazione del GDPR” 

 

18 giugno 
sabato 
 

14:30/16:30 
2H in streaming 

Il contenzioso civile  

Il ruolo del legale d'azienda nella gestione del 
contenzioso civile: strategie processuali e 
questioni teorico-pratiche 

 

25 giugno 
sabato 
 

9:00/13:00 
4H in presenza 
 
 
 
14:00/18:00 
4H in presenza 
 
 
totale 8 ore 

Elementi di sicurezza nei luoghi di lavoro  

1. Organigramma della sicurezza; 
ruoli, responsabilità e deleghe nel 
T.U. n.81/2008 

2. Panoramica sul D. Lgs. 81/2008 

3. Redazione di deleghe 

4. Responsabilità sotto il profilo 
risarcitorio e responsabilità sotto il 
profilo lavoristico 

5. Ambiti di applicazione del D.lgs. n. 
81/2008 rispetto ai reati colposi di 
omicidio e lesioni con violazione 
delle norme sulla sicurezza al 
sistema 231/2001. 

 

 

 



 

 

INNOVAZIONE (8 ore) 

1 luglio 
venerdì 
 

9:00/13:00 
4H in presenza 
 
 
14:00/16:00 
2H in presenza 
 
 
 
totale 6 ore 
 

Legal Tech  

1. L’impatto delle nuove tecnologie 
sulla fornitura di servizi legali 

2. Big data, algoritmi, generazione di 
contenuti 

3. Blockchain 

4. Automazione vs conoscenza: risk 
management e sistemi tecnologici 
di supporto legale 

5. Sfide della digitalizzazione: come 
imparare, comunicare e condividere 

6. Aspetti legali, cosa, come e quando 

 

 

1 luglio 
venerdì 
 

16:30/18:30 
2H in presenza 

Introduzione alla sostenibilità aziendale 
e il ruolo del giurista di impresa 

 

 
 

CHIUSURA DEL CORSO (6 ore) 

 
2 luglio sabato 
 

9:30/11:30 
2H in presenza 

Giurista d’Impresa presidio di legalità 
 

 

2 luglio sabato 11:30/13:30 
2H in presenza 

LEAD YOURSELF: Ripensare sé stessi 

1. Bilancio di fine corso 

2. Costruzione di un piano di 
miglioramento professionale 

3. Progettare con maggiore 
consapevolezza il percorso 
professionale 

 

 

2 luglio sabato 14:30/16:30 
2H in presenza 
 

Chiusura del corso con intervista a un 
Giurista d’Impresa 

 

 


