
Processi di internazionalizzazione delle 
piccole e medie imprese lucane:
nuove opportunità professionali
per la giovane avvocatura

Corso di alta formazione

PRIMA SESSIONE
1° modulo
Venerdì 17 Giugno 2022: ore 15,00 – 20,00 (tot. 5 ore)
ARGOMENTI: 
1) Il contratto internazionale: 
- Fasi di negoziazione di un contratto internazionale; 
- La stipulazione di un contrattointernazionale e suoi 
aspetti fondamentali; 
- La stipulazione di un contratto internazionale e suoi 
aspetti fondamentali; 
- Fase della patologia del rapporto contrattuale e cessa-
zione del contratto internazionale; 
- Legge applicabile e foro competente.
2) Struttura istituzionale, poteri e funzioni dell’O.M.C.
RELATORI
Avv. Luca Renna/Avvocato Foro di Lecce/Autore di nu-
merose Pubblicazioni

SECONDA SESSIONE  
(1° modulo – 3° modulo)
Venerdì 24 Giugno 2022: ore 15,00 – 20,00 (tot. 5 ore) 
– 1° MODULO
ARGOMENTI: 
1) Contraffazione marchio – problematiche
2) Contenzioso internazionale – Litigation and Arbitra-
tion
3) Made in Italy, italian sounding e contraffazione
4) La tutela global del prodotto local: falsi miti, prospet-
tive future e strategie per la protezione dei prodotti 
agro-alimentari tipici;
RELATORI
- Avv. Giuseppe Salsarulo – Donativi e Associati Studio 
Legale
- Prof. Gaetano Macario - Professore incaricato Universi-
tà degli Studi di Bari / Consulente di Management CMC
Docente e Senior Consultant ICE AGENCY (ITA) - Tempo-
rary Export Manager MISE

Sabato 25 Giugno 2022: ore 09,00 – 13,00 (tot. 5 ore) - 3° 
modulo
1) best practice e case history su argomenti trattati nei 
moduli precedenti, test scritti.  
Dott. Vincenzo Antezza

TERZA SESSIONE  
(2° modulo)
Venerdì 8 Luglio 2022: ore 15,00 – 20,00 (tot. 5 ore)
ARGOMENTI: 
1) Il sistema del commercio internazionale post covid 
2) Diritto dell’immigrazione
3) Internazionalizzazione delle imprese post covid: 
Focus Bulgaria, Romania, Emirati Arabi Uniti e Svizzera
4) - La Costituzione di una società negli U.S.A.
5) - Creazione, sviluppo e tutela del marchio negli USA
RELATORI
Avv. Francesco Scalia / Avvocato Bucarest /Represen-
tative della Camera Industria e Commercio Italiana 
negli Emirati Arabi Uniti
Avv. Luigi Decollanz / Founder and Managing Partner 
Legal Unitiy / Representative American Chamber of 
Commerce in Italy

QUARTA SESSIONE
(2° modulo - 3° modulo) 
Venerdì 23 Settembre 2022: ore 15,00 – 20,00 (tot. 5 
ore) 
ARGOMENTI: 
1) L’internazionalizzazione delle imprese post covid 
2) Ruolo di ICE e progetto Export Flying
3) Servizi e supporto ICE
RELATORI
Avv. Francesco Memmi - Responsabile Dipartimento 
Diritto UE - Internazionalizzazione della Professione 
Fondazione Bucciarelli
Sabato 24 settembre 2022: ore 09,00 – 13,00 (tot. 5 
ore) - 3° modulo
1) best practice e case history su argomenti trattati 
nei moduli precedenti, test scritti.  
Dott. Michele Sarra

QUINTA SESSIONE 
(2° modulo)
Venerdì 7 Ottobre 2022: ore 15,00 – 20,00 (tot. 5 ore) - 
ARGOMENTI: 
1) Le strategie e i processi di internazionalizzazione 
delle imprese del Made in Italy post covid

A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Titolo di avvocato iscritto ad un Albo degli Avvocati dei distretti 
della Corte di Appello di Potenza. 
2. Iscrizione a Cassa Forense
3. Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

B) MODALITÀ CANDIDATURA 
Il candidato, a pena di esclusione, entro e non oltre il 16/06/2022, 
dovrà inviare all’indirizzo email aiga.matera@gmail.com la seguente 
documentazione in formato pdf :
a) Modulo di domanda in carta semplice e sottoscritto anche 
digitalmente con indicazione di: generalità del candidato, Albo di 
iscrizione con indicazione di data e numero di tesserino avvocato, 
data di iscrizione a Cassa Forense e codice meccanografico, indirizzo 
di Studio e p.e.c..
b) Curriculum vitae aggiornato alla data di iscrizione al corso 
(formato europass)

Via Lucana n. 280 – 75100 – Matera
aiga.matera@gmail.com

sezione di Matera

Presidente +39 338 5940570
Vice-Presidente +39 338 2853971

Segretario +39 338 9161968
Tesoriere +39 328 4087405  

c) Copia del documento di identità
d) Copia tesserino di iscrizione all’albo degli avvocati
e) Modulo trattamento dati sottoscritto

C) CRITERI SELEZIONE
La partecipazione al corso è limitata ad un massino di n. 50 corsisti. 
Le candidature verranno vagliate da apposita commissione, 
composta da 5 membri nominati ad insicabile giudizio della Sezione 
organizzatrice e che selezioneranno n. 50 avvocati con i seguenti 
criteri:
1 - Verifica requisiti di ammissibilità al corso (Titolo di avvocato 
iscritto ad un Albo degli Avvocati dei distretti della Corte di Appello 
di Potenza; Iscrizione a Cassa Forense; Buona conoscenza della 
lingua inglese scritta e parlata)
2 - Rispetto della parità di genere dei partecipanti
3 - Criterio cronologico di presentazione delle domande.
La commissione si riserva la facoltà di verificare il requisito 

della conoscenza della lingua inglese, attraverso brevi colloqui anche 
telefonici. La graduatoria sarà comunicata via mail e/o p.e.c. ai candidati 
ammessi e pubblicata sulla pagina facebook della sezione Aiga di Matera

D) CREDITI
In corso di accreditamento.
Ai fini dell’attestato di partecipazione e del riconoscimento dei crediti 
formativi, il corsista dovrà aver seguito almeno l’80% delle attività 
formative.

E) CONTRIBUTO CASSA
Progetto realizzato con il contributo economico di cassa forense.

F) INFO
Per ulteriori info inviare email all’indirizzo aiga.matera@gmail.com

2) Made in Italy: italian sounding e contraffazione
3) Internazionalizzazione delle imprese: focus Germania 
RELATORI
Avv. Angela Bonacina / Avvocato e Rechtsanwältin / Studio 
Dolce Lauda Rechtsanwälte Avvocati Partnerschaftsgesel-
lschaft mbB/di Francoforte / Coordinatrice dipartimento 
diritto delle arti e dello spettacolo della Fondazione Aiga 
Tommaso Bucciarelli
SESTA SESSIONE 
(2° modulo - 3° modulo)
Venerdì 21 Ottobre 2022: ore 15,00 – 20,00 (tot. 5 ore) 
ARGOMENTI: 
1)  Le strategie e i processi di internazionalizzazione delle 
imprese del Made in Italy post Covid
2)  Tecnica degli scambi internazionali (Incoterms, Pagamen-
ti Internazionali, Dogane e fiscalità internazionale)
RELATORE
Prof. Gaetano Macario - Professore incaricato Università de-
gli Studi di Bari / Consulente di Management CMC
Docente e Senior Consultant ICE AGENCY (ITA) - Temporary 
Export Manager MISE

Sabato 22 ottobre 2022: ore 09,00 – 13,00 (tot. 5 ore) -   3° 
modulo
1) best practice e case history su argomenti trattati nei mo-
duli precedenti, test scritti.  
Avv. Francesco Paolo Perchinunno – Presidente Nazionale 
Associazione Italiana Giovani Avvocati

4° MODULO
STAGE
DATE DA DEFINIRE
Stage della durata di 15 ore presso Ondatel S.r.l. o Antezza 
Tipografi S.r.l., aziende locali che hanno costanti rapporti 
commerciali con l’estero.
Solo il migliore corsista, invece, potrà effettuare stage forma-
tivo presso il rappresentante italiano dell’American Cham-
ber of Commerce in Italy. 

Sala congressi Camera di Commercio della Basilicata sede di Matera, via Lucana 82


