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Programma dettagliato dell’evento 
 

Domenica 
26 giugno 2016 

 
San Pietroburgo 

San Pietroburgo: lussuosa capitale settentrionale dell’antico Impero russo, con i suoi palazzi 
maestosi, le sue chiese alle guglie dorate, le sue larghe strade e le sue vie costellate di monumenti 
dedicati alla gloria del paese, non lascia mai nessuno indifferente. 
La maggioranza dei turisti sogna di visitare San Pietroburgo durante il periodo delle Notti Bianche. 
Per i partecipanti del nostro Salone ciò sarà un piccolo bonus e il programma culturale in questa bella 
città è previsto fino a mezzanotte per lasciarvi ricordi meravigliosi. 

 
Il fenomeno delle Notti Bianche, anche chiamato tolga o sole di mezzanotte, è un periodo durante il 
quale il sole non tramonta alle latitudini superiori al circolo polare. Alle latitudini leggermente 
inferiori, tuttavia, il sole non scende di molto sotto l’orizzonte e ciò non permette alla notte di 
diventare totalmente nera. È dunque possibile godere di una rara  solitudine mentre si percorrono  i 
viali deserti, la cui architettura classica è messa in risalto da questa luce irreale creando uno scenario 
onirico. 
Le Notti Bianche dureranno più di 50 giorni, dal 25 maggio al 16 luglio, ma le loro caratteristiche 
sono più intense intorno al 21 giugno, data del solstizio. 
Ciò che rende uniche le Notti Bianche a San Pietroburgo è la combinazione della bellezza intrinseca 
della città e di questa illuminazione quasi soprannaturale che esalta l’eleganza classica degli edifici 
e dei palazzi, dei canali e dei ponti, delle statue e delle chiese. 
Questa magia attira ogni anno visitatori da tutto il mondo e da metà maggio a metà luglio si può 
parlare di alta stagione turistica. 
Tutte le visite sono accompagnate da una guida che parla italiano. 
09:00 - 11:00  Visita di San Pietroburgo e scoperta dei principali monumenti dell’antica capitale  

dell’Impero russo e dei luoghi più conosciuti come la piazza Sant’Isacco, 
l’incrociatore Aurora o ancora la fortezza Pietro e Paolo, tra i tanti. Questa città, 
fondata da Pietro il Grande, è la miglior ambasciatrice dell’eleganza e dell’eredità 
culturale della Russia. 

 
11:00 - 13:00 Visita del museo dell’Ermitage, che espone, tra i tanti, i tesori dell’arte russa. 
 
13:00 - 14:30 Pranzo (buffet a volontà con piatti russi ed europei) 

PROGRAMMA DEL MODULO ITALIANO 

SALONE INTERNAZIONALE DEL NETWORKING 

Collaborazioni tra studi legali italiani e russi 
 
Dal 26  al  29  giugno 2016, San Pietroburgo/Mosca 

www.cecj.co 

 
L'Ordine degli Avvocati di Mosca: 

Partner ufficiale dell'Evento 
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14:30 - 18:00 Escursione in battello sul fiume Neva da San Pietroburgo a Peterhof,  

 soprannominata la «Versaille russa» dove potrete scoprire o riscoprire un magnifico  
 insieme di palazzi situati sulle rive del golfo di Finlandia, famoso in tutto il mondo 
per  
 il suo sistema unico di fontane e per i suoi meravigliosi parchi. 

 
23 00  01 00 i   i i  Lunedì 

27 giugno 2016 
 
San Pietroburgo 

09:00 Iscrizione al Salone 

Formato: 15 workshop (divisi nel modo seguente: 7,5 ore a San Pietroburgo e 7,5 ore a Mosca) con 
alcune centinaia di avvocati russi i cui clienti sono interessati a investire in Italia e che cercano 
dunque dei partner tra gli avvocati italiani, in particolare in materia di diritto commerciale, di diritto 
delle migrazioni, di diritto degli affari, di diritto immobiliare, di diritto dell'energia e delle risorse 
naturali, di diritto internazionale degli investimenti, di diritto delle società, di diritto internazionale, 
di diritto dell’UE, di diritto fiscale e doganale, di diritto di Famiglia, di Arbitrato internazionale e 
altri campi del Diritto nei quali una collaborazione fruttuosa con avvocati stranieri è possibile.; 

La delegazione italiana, costituita da 15 persone, incontrerà un centinaio di avvocati pietroburghesi 
interessati a cooperare con gli avvocati stranieri nel corso di 7 sedute. Ogni seduta accoglie un totale 
di 30 avvocati (15 avvocati italiani e 15 avvocati pietroburghesi) divisi in tre tavoli (10 persone più 
l’interprete per tavolo), che dispongono di 15 minuti (45 minuti in totale per i tre tavoli) per produrre 
un riassunto, con la traduzione simultanea in russo e in italiano. Lo scopo di ogni seduta è quello di 
trovare dei collaboratori stranieri ai quali gli avvocati russi potrebbero affidare gli affari dei loro 
clienti in Italia. Scaduto  questo lasso di tempo, i partecipanti si spostano per andare a sedersi in un 
altro tavolo per 3 volte di seguito, fino ad aver fatto un giro completo della sala ed essere tornati al 
punto di partenza alla fine della sessione. 

Gli orari: 

09:15 - 10:00 prima seduta (15 avvocati russi) 
10:00 - 10:15 Pausa caffè per confrontarsi con i 15 avvocati russi della prima seduta (in 

inglese o grazie agli interpreti italiani a vostra disposizione) 
10:15 - 11:00 seconda seduta (15 avvocati russi) 
11:00 - 11:15 Pausa caffè per confrontarsi con i 15 avvocati russi della seconda   seduta (in inglese 

o grazie agli interpreti italiani a vostra disposizione) 
11:15 - 12:00 terza seduta (15 avvocati russi) 
12:00 - 12:15 Pausa caffè per confrontarsi con i 15 avvocati russi della terza seduta (in inglese o 

grazie agli interpreti italiani a vostra disposizione) 
12:15 - 13:00 quarta seduta (15 avvocati russi) 
13:00 - 14:00 Pausa pranzo con buffet a volontà con specialità russe ed europee. 
14:00 - 14:45 quinta seduta (15 avvocati russi) 
14:45 - 15:00 Pausa caffè per confrontarsi con i 15 avvocati russi della quinta seduta (in 

inglese o grazie agli interpreti italiani a vostra disposizione) 
15:00 - 15:45 sesta seduta (15 avvocati russi) 
15:45 - 16:00 Pausa caffè per confrontarsi con i 15 avvocati russi della sesta seduta (in inglese 

o grazie agli interpreti italiani a vostra disposizione) 
16:00 - 18:00 Interventi dei rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati di San 

Pietroburgo (interpretazione simultanea) e ricevimento 
 
Gli extra: 

- Base di contatti dei Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di San Pietroburgo; 
- Un centinaio di avvocati pietroburghesi interessati a cooperare con i collaboratori stranieri; 
- Pubblicazione di un annuario contenente le coordinate degli avvocati stranieri che partecipano 

a questo Salone. Sarà distribuito tramite corriere a circa 5000 avvocati di San Pietroburgo nel 
mese successivo al Salone, così da permettere di attirare nuovi clienti russi verso il vostro 
studio legale. 
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Martedì 
28 giugno 2016 

 
Mosca 

08:00 - 13:00    TGV San Pietroburgo - Mosca 
13:00 - 14:00    Buffet a volontà con specialità russe ed europee 
14:00 - 19:00    Visita di Mosca accompagnata da una guida italiana 

 
Mosca è un autentico condensato di cultura e di storia russa, grande capitale dove convivono le tracce 
dell'era zarista, della religione ortodossa e del regime comunista: la Piazza delle Tre Stazioni, la 
Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basile, i Giardini di Alessandro, il Ponte Bolchoi Kamenny, la 
Cattedrale del Cristo Salvatore, la Collina dei Passeri, l'Università statale di Mosca, il Monte 
Poklonnaya, il Palazzo dell'Armeria, e ancora il Convento di Novodevichy. 
 
Mosca è la città che riflette la Russia tradizionale. A Mosca, persino le stazioni della metropolitana 
sono delle opere d'arte elaborate con immensa creatività. In questa città millenaria dalle infinite 
sfaccettature, sentirete la vivacità e l'energia della popolazione che ne percorre le strade. 
 
In serata vi consiglieremo i migliori ristoranti della città. Potrete apprezzare la cena ammirando le 
viste più rinomate di Mosca e scoprirne il fascino unico. 

Mercoledì 
29 giugno 2016 

 
Mosca 

Svolgimento uguale a quello della giornata del 27 giugno in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Mosca. 

 

Esempi di situazioni in cui dei clienti russi necessitano  
l'assistenza di avvocati stranieri, particolarmente in Italia 

 
- Assistenza su questioni d'immigrazione sia generali che di uomini d'affari; 
- Aiuto per la registrazione e per l'ottenimento di diversi documenti per i russi in Italia; 
- Consulenze sugli investimenti di fondi russi in Italia; 
- Aiuto per lo sbrigo di formalità per la registrazione dell'installazione di imprese russe in Italia; 
- Aiuto per lo sbrigo di formalità per l'acquisto di beni immobiliari e per la registrazione di titoli di proprietà in Italia: locali 

residenziali e non; 
- Pianificazione fiscale per il lancio e la condotta di attività in Italia; 
- Rappresentanza di cittadini russi presso i tribunali italiani per la soluzione di conflitti tra società russe e italiane nell'ambito di 

transizioni internazionali di commercio: legislazione doganale, importazioni e esportazioni (non esecuzione di un contratto, 
rifiuto/ritardo nella consegna di mercanzie, mercanzie che non corrispondono alle norme...) 

- Regolamento di conflitti riguardanti il luogo di residenza di figli minorenni in seguito della separazione di genitori aventi 
nazionalità (russo e altro) e luogo di residenza diversi; 

- Regolamento di conflitti riguardanti la divisione dei beni in seguito alla separazione di una coppia mista (russa e altro); 
- Consulenze sul diritto dei contratti in Italia nell'ambito di contratti internazionali o dell'arbitrato internazionale; 
- Aiuto per le domande di misure provvisorie, come il sequestro dei beni; 
- Aiuto nelle procedure giudiziarie avviate presso tribunali italiani; 
- E svariate ulteriori questioni. 

 
ISCRIZIONE E REGOLAMENTO 

 
L’IVA non si applica sulle spese di iscrizione a Salone 

 
Iscrizione e pagamento Iscrizione entro  

il 20 marzo 2016 
Iscrizione entro  

il 20 aprile 2016 
Iscrizione entro  

il 10 maggio 2016 

Spese d'iscrizione 1350 € 1450 € 1650 € 

Spese d'iscrizione per i 
giovani professionisti  

(meno di 30 anni) 

1150 € 1250 € 1450 € 

 



4 
 

 
 

SONO INCLUSI NEL FORFAIT: 
 

1. 15 ore di lavoro (suddivise come segue: 7,5 ore a San Pietroburgo 
e 7,5 ore a Mosca) 

2. Interpretazione consecutiva/simultanea durante gli 
incontri professionali in 6 lingue 

3. La pubblicazione di un annuario (tiratura di 10 000 copie) 
contenente le coordinate degli avvocati stranieri che prendono parte 
a questo evento e la distribuzione gratuita in tutti gli studi di 
avvocati moscoviti e pietroburghesi. Questo annuario conterrà le 
informazioni e le coordinate di ciascun avvocato straniero e 
permetterà in maniera affidabile e diretta di comunicare i vostri 
studi legali in Russia; 

4. Preparazione e traduzione di tutti i riassunti e i materiali di lavoro 
in 6 lingue 

5. Noleggio delle sale di conferenza 
6. Pause caffè durante le giornate di lavoro (il 27 e il 29 giugno) 
7. 4 mezze pensioni (buffet europeo e russo) durante i primi 4 giorni del programma 
8. Accompagnamento della coordinatrice di lingua italiana durante i 4 giorni del programma 
9. Bus-navetta dall'hotel (visite guidate, stazioni del Treno ad alta velocità a Mosca e a San 

Pietroburgo) 
10. Visite accompagnate da una guida di lingua italiana 

 
- Mosca 
- San Pietroburgo 
- Peterhof 
- Museo dell’Ermitage 

 
11. Biglietto del TGV tra San Pietroburgo e Mosca (4h30 di viaggio) 
12. Biglietti d'ingresso per le visite dei musei e dei palazzi previste nel programma 
13. Certificato di partecipazione 
14. Invito per il visto d'entrata in Russia 

 
 

Per inscrivervi al programma, vi preghiamo di effettuare la domanda sul sito 
http://cecj.co/it/russie/   

e di compilare il formulario nel menù ISCRIZIONE EREGOLAMENTO.  
Se avete delle domande, non esitate a contattarci per e-mail all’indirizzo seguente:  

seminars@advokatymoscow.ru  
 

http://cecj.co/it/russie/
mailto:seminars@advokatymoscow.ru

	ISCRIZIONE E REGOLAMENTO
	- Mosca


