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In collaborazione con                                                                           

Milano
dal 6 maggio al 24 giugno 2022

Master in operazioni  
di M&A e joint-venture
societarie

EDIZIONE ESCLUSIVA 2022

In aula e in live streaming
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Introduzione
Le operazioni di M&A e i progetti di joint-venture acquisiscono 
crescente importanza per il successo aziendale. Perché?
Lo scenario economico muta sempre più velocemente.  
Impone di adattarsi rapidamente, seguendo e anticipando il 
cambiamento: separare aree di affari, cedere quelle non più 
strategiche, acquisire attività per sinergie commerciali, produttive,  
o di costi. Aggregarsi con terzi per utilizzare nuove tecnologie, 

penetrare nuovi mercati o avviare nuove iniziative.
La gestione di tali processi è complessa, può diminuire il valore  

e portare con sé forti responsabilità. La chiave di volta per l’azienda  
è vivere queste operazioni come un processo industriale, non come  

attività occasionali.
Il professionista in-house è chiamato ad avere un’accurata conoscenza delle operazioni 
straordinarie e di business combination, comprendere le fasi più critiche, gli errori da 
evitare, i fattori di successo e le best practice, potersi relazionare con i professionisti 
esterni leader del settore e supportare l’azienda nel processo decisionale.

Il Network più esclusivo
Sette Top Law Firm protagoniste dell’M&A nazionale.
Gli Studi Notarili più influenti in Italia sulle operazioni M&A.
La Banca d’Affari più prestigiosa al mondo, attiva su tutte le principali operazioni  
nazionali.
La testimonianza di chi vive in-house le operazioni straordinarie quotidianamente.
Il racconto e le tattiche negoziali di chi guida le maggiori operazioni a livello mondiale. 
Le società italiane e straniere leader nel prestare servizi strategici a supporto  
delle operazioni M&A.
Una classe selezionatissima di soli professionisti senior e rigorosamente in-house.
Oltre 20 eventi di networking tra networking lunches, coffee break e networking 
cocktail finale.
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Il Master

chi sono i docenti?
I migliori professionsiti in ambito 
M&A, pronti a condividere le proprie 
esperienze e conoscenze tecniche e a 
suggerire soluzioni pratiche.

chi può partecipare?
Il Master è solo su invito e rivolto 
ai soggetti selezionati grazie alle 
elaborazioni del Centro Studi 
TopLegal.

General Counsel, Senior Counsel, 
M&A Manager, CEO, CFO, 
Consulenti strategici e Direttori 
amministrativi, possono presentare 
richiesta a formazione@toplegal.it  
e solo in caso di conferma potranno 
procedere con l’iscrizione e con il 
pagamento della relativa quota.

come si svolgerà il corso?
I partecipanti saranno immersi  
per sette giornate di incontri (sempre 
di venerdì, dalle ore 10:00 alle 18:30) 
nel contesto delle migliori Law Firm 
M&A. Le lezioni saranno scandite da 
numerose occasioni di confronto tra 
docenti e partecipanti (networking 
lunch, coffee break).

dove si svolgerà il corso?
Ogni giornata si svolgerà in aula, 
in una delle prestigiose sedi 
milanesi delle Law Firm selezionate 
da TopLegal Academy e in live 
streaming. Qualora i posti in aula 
fossero limitati, questi verranno 
assegnati dando precedenza ai primi 
in ordine di iscrizione.

materiale didattico
Durante il corso verranno distribuiti 
in formato elettronico a tutti  
i partecipanti materiali didattici  
e template di documenti realizzati  
ad hoc dai docenti a supporto dei 
loro interventi.

numero chiuso
Le iscrizioni saranno chiuse  
non appena raggiunto il numero 
massimo di iscritti.

diploma TopLegal Academy
Al termine delle giornate  
formative previste dal calendario,  
i partecipanti che abbiano 
frequentato regolarmente almeno 
quattro incontri riceveranno 
l’attestato di frequenza rilasciato  
da TopLegal Academy.

networking event
TopLegal Academy inviterà tutti i
docenti e i partecipanti a un esclusivo 
evento di fine corso, qualora possibile 
in ragione delle eventuali restrizioni 
dettate dall’emergenza sanitaria, 
durante  il quale saranno consegnati 
i diplomi.

per informazioni su iscrizioni 
e costi
Contattare TopLegal Academy
formazione@toplegal.it 
Tel. 02.87084135.
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Gli incontri
Venerdì 6 maggio

Comprendere e coordinare il > 
processo di M&A: dalla fase di 

valutazione al Closing  
ore 10.00 – 18.30

Legance

Venerdì 20 maggio
Gli accordi principali  >
e gli accordi accessori 

ore 10.00 – 18.30
Pavia e Ansaldo

Venerdì 10 giugno
Le Operazioni di Turnaround  >

e gli M&A Cross Border
ore 10.00 – 18.30

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Venerdì 24 giugno
L'impostazione generale nel  >

diritto tributario delle operazioni 
straordinarie d'impresa

ore 10.00 – 18.00
Gianni & Origoni

Venerdì 13 maggio
<  Share Deal Vs. Asset Deal  
ore 10.00 – 18.30
BonelliErede

Venerdì 27 maggio
< Le joint-venture societarie  
ore 10.00 – 18.30
Gattai, Minoli, Partners

Venerdì 17 giugno
< Acquisition Finance & 
Leveradge Buy-out 
< Project Financing & 
Public-Private Partnership 
ore 10.00 – 18.30
Dentons

Venerdì 24 giugno
< Consegna diplomi “TopLegal 
Academy M&A” e networking 
cocktail tra docenti e partecipanti.
ore 18.00 – 20.00
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Venerdì 6 maggio 
ore 10.00 – 18.30

sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

> 10:00 inizio lezioni

• Goldman Sachs
  12:00 – 13:30

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 18:30 <

Comprendere e coordinare il processo di M&A: 
dalla fase di valutazione al Closing
Fattori di successo, best practice e il ruolo di coordinamento nelle diverse fasi 
del processo di acquisizione;
I temi principali:
• criticità legali e valutazione economica;
• procedure competitive di vendita;
• accordi di riservatezza;
• lettere di intenti, offerte non vincolanti;
• la due diligence; 
• il contratto di acquisizione;
• il Closing

1^ Incontro 

Confronto con Banca d’Affari: il ruolo della banca d’affari nelle operazioni di 
acquisizione, casi concreti, best practice, criticità e fattori di successo. Il caso.

Con la partecipazione di:

Focus Antitrust:  operazioni di concentrazione e rischi antitrust nella 
condivisione di informazioni durante la fase di due diligence, gli accordi di 
clean team). 

con i professionisti di
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Venerdì 13 maggio 
ore 10.00 – 18.30

sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

> 10:00 inizio lezioni

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 18:30 <

Share Deal vs. Asset Deal
Come strutturare l’operazione di acquisizione e i fattori che guidano la scelta.
Il trasferimento di azienda
Cessione di azienda, conferimento di azienda e aumento di capitale  
in natura. Tratti comuni e distintivi.
I temi principali:
• la successione nei contratti, e nei crediti/debiti dell’azienda;
• la responsabilità solidale tra cedente e cessionario e gli obblighi 

di manleva;
• il divieto di concorrenza.
Focus giuslavoristico:  
• sussistenza del ramo di azienda e conseguenze dell’accertamento della 

insussistenza del ramo;
• procedura ex art. 47, Legge 428/1990 e i rischi di condotta antisindacale.

2^ Incontro 
con i professionisti di
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Gli accordi principali e gli accordi accessori
Focus di diritto civile. Il tema della vincolatività e della responsabilità 
precontrattuale in relazione a: term sheet, letters of intent, binding 
e non-binding offers. 
Come redigere e come negoziare il contratto di acquisizione e le clausole più rilevanti:
• le condizioni sospensive (come definirle e come strutturarle);
• il prezzo (clausole di earn out / anti-embarrassment clause);
• Escrow, mandato fiduciario e istruzioni irrevocabili;
• locked box Vs. “closing accounts”;
• la gestione del periodo interinale;
• il sistema di aggiustamento del prezzo;
• le dichiarazioni e garanzie, e i relativi indennizzi.

Focus operativo: definizione della strategia M&A, il ruolo del consulente 
strategico e il coinvolgimento dellerisorse in-house

Con la partecipazione di: 

Focus negoziale: 5 strumenti contrattuali per facilitare il raggiungimento di 
un accordo sul prezzo.
Gli accordi accessori:
• gli accordi con i manager;
• gli accordi di non concorrenza;
• i patti di opzione.
Focus operativo: i punti chiave del patto di non concorrenza e come redigerlo.

3^ Incontro 
con i professionisti di

Venerdì 20 maggio 
ore 10.00 – 18.30
sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

 

> 10:00 inizio lezioni

• Bain & Company 
   12:30 – 13:30

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 18:30 <
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Venerdì 27 maggio 
ore 10.00 – 18.30

sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

> 10:00 inizio lezioni

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 18:30 <

Le joint-venture societarie
Introduzione, le joint-venture societarie Vs. joint-venture contrattuali. 
• La scelta del tipo societario: SRL o SPA?
• La struttura e la redazione dell’accordo di investimento.
• Tecniche di redazione e negoziazione dello statuto e dei patti 

parasociali.
• Il deadlock e gli strumenti per risolverlo: dalla semplice Escalation 

alle clausole di Russian roulette.
• Le opzioni di acquisto e di vendita di partecipazioni societarie.

Focus operativo: i 5 errori da evitare nel definire la governance di una 
joint-venture societaria.

Focus antitrust: joint-venture societarie, tra cooperazione e 
concentrazione.

Focus bilancio consolidato: la joint-venture societaria, tra nozione di 
“controllo” e “controllo congiunto”.

4^ Incontro 
con i professionisti di
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Venerdì 10 giugno
ore 10.00 – 18.30

sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

> 10:00 inizio lezioni

• Skadden
  12:15 – 13:30

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 18:30 <

Le operazioni di Turnaround 
e gli M&A Cross Border
• L’acquisto di asset e di aziende da società in crisi 
• Le peculiarità delle operazioni di acquisizione da concordati, 

procedure fallimentari o società in amministrazione straordinaria: 
criticità, tecniche contrattuali e best practice 

• La disciplina della responsabilità del cessionario

Focus normativo sul nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza:  
principali novità di rilievo per le operazioni di M&A. 

Case Study: U.S. SPACs and de-SPACing Transactions

Con la partecipazione di:

Gli M&A Cross Border 
• Peculiarità delle operazioni di acquisizione transnazionali: tecniche 

contrattuali e best practice
• Le particolarità della due diligence legale: le limitazioni normative 

all’acquisto da parte di soggetti stranieri (foreign ownership rules) e i 

5^ Incontro 
con i professionisti di
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Venerdì 17 giugno
ore 10.00 – 18.30

sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

> 10:00 inizio lezioni

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 18:30 <

Acquisition Finance & Leveradge Buy-out 

• Struttura tipica delle operazioni di leveradge finance e le particolarità 
dei finanziamenti finalizzati alla acquisizione di società o di rami di 
azienda: la prospettiva del Borrower e quella del Lender

• Le particolarità legate al Leveradge Buy-out e il tema della financial 
assistance

Project Financing & Public-Private Partnership  

• Struttura e peculiarità delle operazioni di project financing
• I soggetti coinvolti nell’operazione e la normativa applicabile
• Identificazione e allocazione dei rischi (bancabilità del progetto)
• Principali documenti contrattuali, finanziari e di progetto
• Struttura e peculiarità delle Public-Private Partnership: cenni

Focus Energy: le operazioni di finanziamento nel settore dell’energia 
convenzionale e rinnovabile.

6^ Incontro 
con i professionisti di
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Venerdì 24 giugno 
ore 10.00 – 18.00

sede
In aula a Milano (tbd)
e in live streaming

> 10:00 inizio lezioni

• Lawlinguists
  11.45/13.30

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 18:00 <

L’impostazione generale nel diritto tributario 
delle operazioni straordinarie d’impresa

Analisi degli aspetti contabili e fiscali delle diverse operazioni straordinarie, 
in particolare:
• acquisto di partecipazioni;
• conferimento e cessione d’azienda e partecipazioni;
• fusione e scissione. 

Il concetto di business combination contenuto nell’IFRS 3: contabilizzazione 
delle operazioni di riorganizzazione e di quelle condotte sotto il comune 
controllo del medesimo soggetto controllante.

Laboratorio linguistico con gli avvocati madrelingua di Lawlinguists: 
terminologia inglese e metodi di traduzione dei ‘non equivalenti’ 
nell’ambito M&A. Uno studio linguistico/comparativo.

Con la partecipazione di:

Conseguenze sul bilancio e sulla fiscalità delle società aventi causa 
dall’operazione.

7^ Incontro 
con i professionisti di
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Networking event

Sabato 24 giugno 
ore 18.00 – 20.00

sede
Milano (tbd)

Consegna diplomi “TopLegal Academy M&A” e 
networking cocktail tra docenti e partecipanti.
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I Docenti

Annalisa Asaro
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

Federico Bal
Gattai, Minoli, Partners

Damiano Battaglia
Gattai, Minoli, Partners

Michele Barbone
Goldman Sachs

Stefano Bianchi
Pavia e Ansaldo

Francesco Buoso
Gattai, Minoli, Partners

Fabiana Campopiano
Gattai, Minoli, Partners

Andrea Carta Mantiglia
BonelliErede

Guendalina Catti de Gasperi
Legance

Fabio Chiarenza
Gianni & Origoni

Lorenzo Corte 
Skadden

Enrico Del Guerra
Pavia e Ansaldo

Giovanni Diotallevi
Dentons

Lorenzo Fabbrini
Gattai, Minoli, Partners

Alessandro Fosco Fagotto
Dentons

Sandro Maria Galardo
Gianni & Origoni

Alessandra Ghezzi
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 

Giacomo Gitti
Legance

Riley Graebner 
Skadden

Luca Minoli
Gattai, Minoli, Partners

Giovanni Muzina
BonelliErede

Andrea Oldrini
Bain & Company 

Marco Paesotto
Goldman Sachs

Riccardo Paganin
Legance

Giuseppe Pipitone
Goldman Sachs

Augusto Praloran 
BonelliErede

Matteo Pratelli 
BonelliErede

Anna Saraceno
Pavia e Ansaldo

Gianpaolo Scandone
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 

Francesca Maria Sciubba  
Gianni & Origoni

Raffaele Sena   
Lawlinguists

Filippo Sola
Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 

Francesca Staffieri
Gianni & Origoni

Carlo Trucco
Pavia e Ansaldo

Marco Ventoruzzo 
Gattai, Minoli, Partners

Francesco Vitella
Pavia e Ansaldo

Marissa Weinrauch 
Skadden

Vittorio Zucchelli
Gianni & Origoni

In collaborazione con                                                                           
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PER INFORMAZIONI 
SU ISCRIZIONI E COSTI 
CONTATTARE 

formazione@toplegal.it

Tel. 02.87084135


