
Misstoúe @nglunta di Awocati e di D@nti UniversitÀd

itsuant rlla Ftora Univ€rs.l€ dt Shanshai (Cina)

Evento: tavola rotonda su irvesti@nti esteri
in Itali!: dpetti Siu.idici

(29 Giugno 2010)
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Progratllm

la Da.tscipazione ospicua, córglunta e cóUegiale di awodati e
prcf€ssori uriversitarì di difrernfi Studi LéeaU ed UrivèÈità itrliane,
nasce dalla idea di voler tenderè a contÉbuire ad alimentare i bùoni
rapporti culturali e oùnerciali fra la Cina e lllaùa nonché À
prcnuovere in Cina la conod@nza e l ÈitivnÀ degli Studi leeEli e delle
Università italiale che 6tudiano anche il dùitto cinee, ne ono{ono la
lingua ed ofrono 6enizi leenli e cultura siuridica ad inprenditori e
stu.lioei .inè Èi e d itÀli,ni.

Ìl Progahma della Mis.ion€ può @sì Èint€tizzarsr:

l. Missionè ed Evento
Ln Missione durerà circa una settimana di presnza per visite e

coniatti a Shansai ed irclude . @me Evento collesiale e cospicuo - una
sio ata di @nfe.enre, dibartiti € disúbuzione di una nccolta di
ontibuti scientifico ilivulsativi che veranno raccolti in una
pubblicazion€ che abbia ancle €ssa l efretto di facilita.e sli
irvestiúeúti ciúesi ìú Italia e quelli itrliani in Cira. I onîributi scitti
e verbali foúiúnno uú! visione posiliva e @struttiva di tutti i tèmi di
diritto, di amminlstúzioúe della giustizia e dell'attivitÀ di ontóllo,
regionàlc e 6tÀtaÌe, teni questi, spe$o vi6ti in úolti Paesi del úordo
cone Ìimitativi dell attività imprenditoriale in Italia.I
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5.1 . 2. Dúmta deÌÌ'Evento
LEverto dúerà una inteú siomúta (8 ore lavoútive) eil

ircluderà urú breve colatone di lavoro ler tutti i partecip.nti ed il

La data deua Mbsione è daÌ 26 Giùcno 2010al4Lùslio 2010.
L'everto coÌlesiale principale è fissato per Martedì, 29 Giusno

2010 e sarà ospitato nellauditorium del Padisìione ltalia.
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4. Presènze italiane
Si p.evède la lartecipÀziore di circa 50 tra AwocÀli e Docerti

Univeftitari italiani odpitanti e circa 100 o6piti cine6i. I partecipanti
italiani rappreòentano Studi légali che insiene contano circa 3,000

5. P.esenze cinesi
Gli ospiti cinesi sono stati individuati fta i non Clicnti" owerc

.non ancora Clienti" desli Studi lesali italiani part cipalti a qùcsto
!rceranma, nonché f.a i prcfassri unive.sitari cinesi sià'!n rapporto

in raDporto" con Università cd alrre Ìatituzioni

6. Individuazione degli ospiti cinesi
L'individuazione degli ospiti cinesi è 6tata elIett{ùta:

6.1 Sulla base dell'alposglo chc 6aià fornito dalÌe
istituzioni italiane.

6.2 sùlla ba6e deu attività di ciascrno dei partecilanti
6.3 6ulÌa base dellattività di acpnzie specidlizzate

selezionate, al fine di prcmùovere non slo una parte delÌa raccolta del
pubblico" na anche di fornire aÌtri epizi ùccessari, quali Seercteria
îeoica, Attività di t\bbliche ReÌaziori. SegreteriÀ Orgarizzativa e di
Coordinamcnto deuevento, "Csterinej', Athez4tùe Tecniche, Senizio
A3sbtenza Hoste$, Seîvizio Aòsisten2a L]rerristicú, Ideazione linea
srafica, Prodùziore e distîiburione di Materiale,

?. Teúi è Confelenzie.i
SùaDno t.att€ti i ssuenti t€ni: Asp€tti fi*ali delle acquisizioni

di $cièta' italiÀnei .{cquisitión of Lu*ury ftademarkq Fùsioni
ùanstontalieÉ di società di capitalir Risoìuzione a.bitrale d€lle
cóút.oversi€i Protèzióne desli inv€stimenti esteúi Acquisizione di
saietà qùotate in BoÉai Tradcnark li@ne & lranchiÈing in Italyi
Penanert E€tablishnent in Cina; Onolosazione dei prcilotti a
marcatùa CE; ll diriito privato eu.opeo in-fomaziole; Avoidins
pitfdlls in lt€lian a.quisitionsi Inv€stimètrti cinesi in ltalia; Prcpried
lndustrialei Joint-ventùes sino/italianei Il Diriiio al Autore.

Qùesto eìen@ Dùò subire canbiamenti.
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8. Pubblicazioni ed Autori
té pùbblicaziod tuit€ orkrnau, ir linsua irsles, di ci(a 15

paglne . corredate da um sirtesi jn cines di 1 pasina yeùanno
resalate asli inleùenuti e vertono atuhe su: Aspetti fiscali di
acquisizioni da paÉe di $cieta'cinesij Cosdtuzione di entità siuidicìe
in Italia ed iù Cina; La.bjhato ir Cina ed in Italiaj IÌ oútenzioso
commerciale iùteúazionale in ltaliar Ia prctezioúe degli investinenti
esteîii "Tran6le. Pricing between Cùina and Italy"; Inve8timeDti nel
Sud ltalia: tÉsporti marittini, eùersia e turi6no; Lutilizzo del
"Tnsd'i Investinenti diretti cinesi in ltaìia ed in Eùropai I dirilti di
Propdeià IndùÈhiaìe tÉ sisiena ENpeo e Cinee.

Arche questo elen@ può subie cambiamenti.

I costi deua Missionè e deUirtero E entó sno a cado dei
partecipanti. Pàrtécipatrte" è il sìnello Aweato o Daent€
ùniversitario che partecipa aU Everto colÌegiale coúe protagonista" ed
in rappres€ntanza di ùn singolo Stùdio o di ùna 6e.le di ùno Studioo di

10, Alt.i eventi
Pnbr. durcnl" e dopo ìEvento cnlleglale rulD r parè.rpanD

italiad (Aw.cati e Dftenti Univer6itari) si Grneranno
individualnente a Shanghai per intrattenere c dnsaldare i singoli
rapporti di òtudio e di lavoro ón ì partlcìpanti cincsi alì'Evènto,
honché @n le per6one, inprenditori ed i.tituzioúi cbe ognuro ritérrà

Si prevede chc la pre6enza individuale iléi part€ciparti italiani,
si pmtrdrà pcr circa ùna setrinana c che alcuni di lorc
sitr8olarmcnte e smprc a prcpdc spes - offriranno alla mnùnità
cinèÉe alhe occasioni di incontlo.

È'tr.

Il pmgeito ha otfenuto iÌ pahocinio di:
1l.l Amba*iatore d'Iialia ir Cina
11.2 Ministerc dèlla Giustizia



fl,ll,ll lì

11.C Consislio Nazionale Forense (CNF)
11.4 Istituto razionale per il CommercioEst€ro (ICD)
11.5 Centlo Altie.o SpinelÌi Per I'Eurcpa dei popoli e la

pa@ nel mondo - Polo di ec@Ìlerza Jeàr MoD'er
11.6 Osseratorio Asia
u.?Unioúe desli Industrialie deìÌe Iúpree di Ronà
u.8 Centro di AÌti StudiBulla Cina Contenporanea (CASCC)
11.9 Cetrtro stùdi e daumeútazione sulla Cina.

12. Spon8oiizzazioni
La Missione ron si awale di spons.ìzzaziori.

r3. Modifiche
Ié esieene del Coúúi6saîiato Coveúaiivo pe. ìà Fiera

Universale di Shanshai 2010, del Ministm deUa Giustizia, del
Consislio Nazionale Forense iCNF), dei patrocinatori o anche deslì
6te6Èi presentatori di questo progrannai possono rendeÈ nècessaria
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1) Boneli, EÌède Pàppaìardo (Prol Rènzo Cavàliè.i Univercità CÀ
Foeali", Verezialj

2) Carone & PartDere (Aw. Mar@ Carone )i
3) CaÈucciLaw Firn (Aw. Giovanni Casuai);
4) Ceruui ÌrelliStudio tégale (Aw.ViitorioM, De Sanctis)i
5l Cùúnbpnr Sludiolagalp /4w FùippoMndulor
6) de Meo & Associaii (Aw. Michélè de M€o)i
?) Ciand, Origoni, Gippo & Pafiftrs (Aw. Fnncesca Cesca);
8) HJM Asia & cajola (Aw. Riccado G. cajola)i
9) Inonr€ & Partne$ (Aw. Stefano tn@nre)i
10) Jacobacci, Stéryi, Francetti, Régoli. d€ Eaas & Assciati Studio

I?gale (Aw. Fabio Alberto Re80li)i
11) NCTM - Studio I2gale A$aiato Ncgd.Clen€nti, Tofiol€rb

Montironi & Soci (Aw- Alcssia Pastori)l
12)
13)
\4)
15)

Pazzaslia Siudio tégalé (Aw. Alessanùo Pazzaglia);
Pùola, Pennuto, i & Associaii (Aw. Donato Mamne)i
Porcari & Associati (Aw. Enrico Toti)j
Scoenamiglio Inte.national Law
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16) Prot Giannaria Ajarì, Vice Direttore del Centro Alti Studi Èulla
Cira Cotrtamporanea, Torino;

1?) Prcl Fadèrico R. Antonelli, C.órdinatoe Cen!rc Studi e
Dmuúentazione sùIa Cim Contemporan€a , Unive$itÀ di &ona
TR,EI

18) Prct Luisi Macia, Centrc Altiero Spinelli per lEumpa d€i popoli
e la pa@ rcl moldo. Polo di ccellenza Jcan Mom€t . Udvesità
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