Corso di formazione

Diritto cinese:
diritto commerciale
e contratti d’impresa

OBIETTIVI

COMITATO SCIENTIFICO

Il corso mira a fornire gli indispensabili strumenti teorici e
pratici, che il legale deve possedere per operare nel diritto
d’impresa della Repubblica Popolare Cinese (RPC). La
didattica prevede una introduzione all’ordinamento cinese
e si focalizza poi sulle tematiche giuridiche di maggior
rilievo allo scopo di consentire al professionista un concreto
avviamento a tale ordinamento.

Il Comitato scientifico del corso è composto da:

Sin dalle prime lezioni, saranno forniti e analizzati materiali
con il fine di garantire un approccio pratico ai temi trattati
che integri le informazioni di carattere teorico e didattico
oggetto delle lezioni.

• Pietro Pustorino, Professore di Diritto internazionale,
LUISS Guido Carli.

DESTINATARI
Il corso è rivolto prevalentemente a:
• laureati in discipline giuridiche, economiche e sociali,
• professionisti,
• avvocati,
• personale di aziende che operano sul territorio e nel
mercato cinese,
• interpreti e traduttori italiano/cinese.

• Giulia Hu, Ufficio Istruzione dell’Ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese in Italia/ Bei-jing Normal
University,
• Maria Rosaria Mauro, Professore di diritto internazionale,
Università degli Studi del Molise,

FACULTY
L’innovatività del corso è garantita da una faculty
internazionale e dal contributo di professionisti che operano
sul territorio cinese, e coordinata da Laura Formichella
ed Enrico Toti, avvocati esperti del settore, e comprende:
• Maurizio Brentegani, Responsabile Unicredit Shanghai,
• Carlo Geremia, Studio legale Nctm, sede di Shanghai,
• Davide Giglio, Consigliere d’ambasciata Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione In-ternazionale, Capo
ufficio direzione, Asia nord-orientale,
• Andrea Ghizzoni, Direttore Europa Tencent (Wechat),
• Giulia Hu, Ufficio Istruzione dell’Ambasciata della
Repubblica Popolare Cinese in Italia/Bei-jing Normal
University,
• Hermes Pazzaglini, Studio legale Nctm, sede di Shanghai,
• Pietro Pustorino, Professore di Diritto internazionale,
LUISS Guido Carli.
• Jiang XU, Direttore Bank of China, filiale di Milano.

STRUTTURA
E ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

CREDITI FORMATIVI
PROFESSIONALI

Il corso è strutturato in tre moduli di 10 ore ognuno:

Il corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine
degli Avvocati di Roma.

INTRODUZIONE AL DIRITTO CINESE
Ordinamento cinese e sistema giuridico romanistico.
Rilevanza del diritto internazionale nell’ordinamento
cinese. Fonti del diritto: la Legge sulla legislazione
(2015). Costituzione, leggi, regolamenti amministrativi.
Interpretazioni della Suprema Corte del Popolo e ruolo della
giurisprudenza. Il processo di codificazione in atto nella
Repubblica Popolare Cinese. I Principi generali di diritto
civile (1986); la Parte generale del Codice civile cinese
(2017).
DIRITTO COMMERCIALE CINESE
Diritto dei contratti: la Legge sui contratti (1999); analisi
della normativa e giurisprudenza. La Legge sui diritti reali
(2007): analisi della normativa. Diritto societario: la Legge
cinese sulle società e la normativa speciale in materia
di società a capitale straniero (FIE). I “Cataloghi sugli
investimenti stranieri in Cina” e la “Lista negativa”.
La tutela della proprietà intellettuale: Legge sui brevetti,
Legge sul diritto d’autore, Legge sui marchi.

SEDE DELLE LEZIONI
Il corso si terrà presso una delle sedi LUISS.

DURATA E ORARIO
Il primo modulo si svolgerà il 19-20 ottobre, il secondo
il 9-10 novembre e il terzo il 14-15 dicembre.
Le lezioni si svolgeranno con il seguente orario: venerdì
dalle 14:00 alle 20:00 e sabato dalle 9:00 alle 13:00.

PARTECIPAZIONE
È necessario compilare la domanda di ammissione on line
all’indirizzo http://jsa.luiss.it/LGCScuole/?CDS=CCN

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è pari a 2.000 Euro (IVA esclusa).
Riduzione del 10% per:

IL CONTRATTO D’IMPRESA NELLA RPC

• laureati e dottori di ricerca LUISS Guido Carli,

Approfondimenti in materia di negoziazione, elaborazione
e redazione di contratti; presentazione dei prevalenti
orientamenti giurisprudenziali in tale ambito; esame e
discussione di testi contrattuali modello. Approfondimento
su contratti di distribuzione e contratti di tecnologia.

• diplomati dei master, corsi di perfezionamento e scuole
di specializzazione della LUISS Guido Carli.

Le lezioni sono corredate dalla distribuzione dei rilevanti
testi normativi (Leggi e regolamenti) in lingua inglese o
italiana; di esempi di accordi e testi contrattuali, certificati
rilasciati dalle amministrazioni pubbliche.

Riduzione del 10% per gli iscritti alla Fondazione Italia Cina.
Riduzione del 20% per enti pubblici e privati che richiedano
iscrizioni per almeno tre partecipanti.
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