MASTER IN
DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE, ARBITRATO
E FISCALITÀ / INTERNATIONAL
BUSINESS, ARBITRATION AND
TAX LAW
I LIVELLO - EDIZIONE X
A.A. 2022-2023
Presentazione
L'internazionalizzazione è un'opportunità di sviluppo imprescindibile per il mondo delle imprese. In
un'ottica globale diventa fondamentale esaminare i vari soggetti e le fonti, gli aspetti doganali, la
contrattualistica internazionale, la disciplina degli investimenti diretti esteri, i sistemi di pagamento e
le varie tecniche di prevenzione e risoluzione delle controversie nascenti da quei rapporti.
Il Master in Diritto del Commercio, Fiscalità ed Arbitrato Internazionale - IBATAX consente di
apprendere in chiave teorico-pratica le tecniche giuridiche del commercio, della fiscalità
internazionale e degli aspetti doganali dal punto di vista dell'impresa che vuole sviluppare la propria
attività con l'estero ed operare nel mercato mondiale.
La prospettiva utilizzata è quella del diritto internazionale, del diritto dell’Unione Europea, con
riferimento agli aspetti fiscali, in materia di accise e doganali con particolare attenzione alle
procedure per il rilascio della certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO) finanche alla
rappresentazione contabile delle principali operazioni del commercio internazionale.
Verranno esaminati in un’ottica globale i vari soggetti e le fonti, gli aspetti doganali, la
contrattualistica internazionale, la disciplina degli investimenti diretti esteri, le garanzie bancarie ed
i sistemi di pagamento con particolare riferimento alle varie tecniche di prevenzione e risoluzione
delle controversie nascenti da quei rapporti. In tal modo, si vuole fornire agli operatori del settore
uno stock di strumenti di analisi e di gestione operativa del commercio con l’estero, strumenti giuridici
che vengono costantemente esaminati ed approfonditi alla luce dei più recenti orientamenti dottrinali
e giurisprudenziali.
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Obiettivi

Frutto di un accordo di partnership unico in Italia tra l'Università Ca' Foscari e l’Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli (Direzione Interregionale delle Dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia)
unitamente al prezioso supporto di Unindustria Treviso, il Master ha ricevuto il patrocinio di ICC
(International Chamber of Commerce) Italia, Unioncamere, SACE, Unidroit, Curia Mercatorum,
Camera di Commercio di Treviso, Credimpex, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, Camera
Arbitrale di Venezia e dell'Unione Europea, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Venezia, beneficiando di un'attiva partecipazione dei più qualificati esperti del settore.
Il corso è, inoltre, accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia e di Treviso.
Il Master IBATAX si pone come obiettivo la formazione di una figura altamente specializzata che
possa operare come consulente export; responsabile estero e dell’internazionalizzazione
dell’impresa; consulente legale o funzionario con competenze specifiche in contrattualistica
internazionale, diritto doganale e funzionari del settore pubblico e delle forze dell'ordine con
specifiche competenze in materia di diritto internazionale, tributario e doganale. Il Master è inserito
nell'elenco dei corsi approvati che concorrono al soddisfacimento della condizione relativa alla
qualifica professionale AEO.

Articolazione delle attività didattiche
INSEGNAMENTO 1
Istituzioni di Diritto Internazionale e di Diritto dell’Unione Europea

Acquisire le basi fondamentali del diritto internazionale, nonché del ruolo delle principali istituzioni
multilaterali. Fondamenti di diritto internazionale privato.
In questa parte del Master è previsto lo studio dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea nel
suo complesso e nella sua realtà di diritto positivo. La prima parte del corso si focalizza
sull’architettura istituzionale dell’Unione Europea, sul processo di formazione delle sue norme e sul
sistema dei rimedi giurisdizionali. La seconda parte è dedicata all'esame delle principali norme di
diritto materiale dell'Unione Europea e sulla loro applicazione nel diritto interno con particolare
riferimento all'ordinamento italiano.
Moduli:
• Istituzioni di diritto internazionale
• Diritto dell’Unione Europea
• Contrattualistica internazionale
• Strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e investimenti diretti esteri
• Arbitrato, mediazione e tecniche ADR

INSEGNAMENTO 2
Diritto Tributario
Fornire le nozioni di base necessarie per orientarsi all'interno della disciplina, interpretando
correttamente le disposizioni normative ed acquistando la conoscenza degli schemi di applicazione
dei tributi da parte dei soggetti passivi, con approfondimento sugli adempimenti imposti al
contribuente ai fini dell'applicazione del prelievo. Esame delle norme concernenti le imposte di
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maggiore interesse per l'attività di consulenza fiscale ed ai fini degli adempimenti delle imprese e
delle decisioni sulla convenienza delle operazioni inerenti alla gestione di esse.
Moduli:
• Istituzioni di diritto tributario
• Diritto tributario avanzato
• Fiscalità internazionale

INSEGNAMENTO 3
Diritto Doganale e delle Accise

Fornire all'operatore le informazioni necessarie per operare nel quadro della disciplina nazionale e
dell'Unione europea al fine di comprendere tutti i possibili vantaggi di cui la propria impresa può
legittimamente beneficiare, sia in termini di riduzione dei costi, sia in termini di snellimento delle
procedure amministrative e contabili mediante l'impiego del regime doganale ritenuto più idoneo,
anche al fine di evitare l'insorgere di rischi di irregolarità.

INSEGNAMENTO 4
IBATAX Experiential Learning

Sviluppare alcune competenze operative sulla base di esercitazioni pratiche, basate sulle materie
apprese durante il Master, a conclusione dell’intero corso.

Durata e sintesi delle attività formative e dei crediti formativi (CFU)
Il Master ha una durata annuale e prevede 335 ore di didattica: 245 frontale e 90 online. Parte
integrante del percorso è costituita dallo stage di 250 ore che rappresenta un’ottima opportunità di
accesso al mercato del lavoro. Lo stage, per i partecipanti che sono già impegnati professionalmente
nel settore, è facoltativo e sostituibile con la stesura di un project work mirato.
Le ore totali di impegno didattico, che comprendono anche lo studio individuale e l’elaborazione di
una tesi finale, sono complessivamente 1500 per un totale di 60 CFU.

Titolo rilasciato
Allo studente che abbia frequentato le attività didattiche, svolto le attività di tirocinio e superato le
verifiche intermedie e la prova finale, sarà conferito il titolo di Master universitario di I livello in Diritto
del commercio internazionale, arbitrato e fiscalità / International business, arbitration and tax law".

Periodo di svolgimento
NOVEMBRE 2022 – NOVEMBRE 2023

Planning didattico
Venerdì (full time) e sabato (mattina) *
* Il calendario didattico verrà definito in dettaglio con congruo anticipo rispetto all’avvio delle attività
didattiche e sarà consultabile presso il sito ufficiale del Master
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Modalità didattica
Blended

Lingua
Italiano.
Alcuni seminari potranno essere tenuti da esperti stranieri in inglese o francese

Frequenza

La frequenza verrà monitorata attraverso firme presenza o attraverso tracciatura degli accessi alla
piattaforma online. Il superamento dei singoli insegnamenti è subordinato alla regolare frequenza in
aula. Le assenze, in ogni caso, non devono superare il 25% delle ore relative alle lezioni. I crediti
vengono conseguiti con il superamento dei singoli insegnamenti, con il completamento delle attività
di stage/project work e con il superamento della prova finale. Gli studenti lavoratori che svolgono
un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo del Master potranno chiederne il
riconoscimento ai fini del computo dei crediti riservati alle attività di tirocinio e stage.

Sede del corso
Ca’ Foscari Challenge School
via della Libertà 12, 30175 Venezia (Parco Vega)

Requisiti d’ammissione

PRIMO LIVELLO
/ Laurea/Diploma universitario pre-riforma
/ Laurea triennale
/ Titolo universitario straniero equivalente con indirizzo conforme; previa approvazione del Collegio
dei docenti
/ Conoscenza della lingua inglese
/ La conoscenza di una seconda lingua straniera è vivamente consigliata (ad es. francese e
spagnolo)

Domanda d’ammissione

Per presentare la propria candidatura è necessario compilare la domanda di ammissione online i cui
dettagli sono definiti all’art. 3 del bando unico di Ateneo. Verranno considerate esclusivamente le
candidature corredate da tutta la documentazione richiesta. Il bando ed i relativi allegati sono
presenti e scaricabili nella scheda web del Master stesso.

Modalità di selezione

Oltre alla valutazione del CV e dei titoli presentati, una commissione appositamente nominata
valuterà le candidature attraverso un'eventuale intervista in presenza oppure online (data, ora e
sede verranno opportunamente comunicati via mail con congruo anticipo).
I principali fattori considerati ai fini della selezione saranno: i titoli di studio, la motivazione, le
capacità relazionali, le eventuali esperienze formative e professionali attinenti pregresse, la
disponibilità alla frequenza prevista.
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Ammissibilità laureandi

Possono essere ammessi al corso anche studenti in procinto di laurearsi purché necessariamente
conseguano il titolo entro un mese dall’inizio dell’attività didattica. In questo caso l’iscrizione al
Master potrà essere perfezionata solo dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso.
È prevista l’iscrizione per uditori, non in possesso di titolo di Laurea, che conseguiranno un attestato
di frequenza.

Posti disponibili

Il numero massimo di posti disponibili è: 30*
*L’attivazione del Master è subordinata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni

Quota di partecipazione: € 5.000

/ 1a rata 21/09/2022: € 2.516 (comprensiva di marca da bollo da € 16)*
/ 2a rata 27/02/2023: € 2.500
* Il costo della marca da bollo non è rimborsabile.

Contributo di selezione: € 36

Non rimborsabile, da versare entro il 21 settembre 2022 in sede di presentazione della domanda di
ammissione, tramite PagoPA.
Il mancato versamento del contributo comporta l’esclusione del processo di selezione e l'eventuale
ammissione al Master.

Facilitazioni allo studio

Le informazioni relative alle borse di studio a copertura totale o parziale del contributo d’iscrizione,
laddove previste, vengono aggiornate attraverso la pagina web dedicata al Master.
Sono previsti prestiti da Istituti bancari convenzionati con l’Ateneo (per informazioni:
http://www.unive.it/pag/8560/).

Iscrizione

PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE (procedura on line art. 3 bando unico)
entro il 07/09/2022
COMUNICAZIONE ESITO SELEZIONI
entro il 14/09/2022
PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE (procedura on line art. 6 bando unico)
entro il 21/09/2022
Avvio didattica: 25 novembre 2022

Direttore

Dott. Davide Bellosi – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
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Coordinatore didattico e responsabile rapporti internazionali
Prof. Fabrizio Marrella

Informazioni

/ sulle procedure di iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa di Ca' Foscari Challenge
School: master.challengeschool@unive.it - tel. 041 234 6853
/ sulla didattica, sugli stage e sul calendario delle lezioni contattare:
tutor.masteribatax@unive.it
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