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Digital Economy: profili legali, regolamentari e
fiscali dei nuovi modelli di business
La collaborazione di SDA Bocconi con Baker & McKenzie e Google Italy costituisce l’unione
di tre leading player nelle rispettive aree di attività - formazione professionale avanzata, servizi
di consulenza legale e digital market - per lo sviluppo di un’offerta formativa innovativa e
completa.
Il programma ha, infatti, l’obiettivo di coprire con la massima ampiezza, in ottica
interdisciplinare ed operativa, le più rilevanti tematiche giuridiche e fiscali connesse allo
sviluppo della cd. digital economy.
Tali aspetti sono di essenziale importanza per le aziende e i professionisti operanti nei diversi
settori economici che sono spesso soggetti ad un turbinoso processo di innovazione
tecnologica “a rete” - ma non in possesso di precise e organiche conoscenze dell’ambiente
normativo entro cui si svolgono le proprie scelte. Un ambiente che sempre più spesso
costituisce una  variabile ed un constraint di peso strategico nelle dinamiche aziendali e che
va ad aggiungersi agli aspetti meramente operativi (marketing, organizzazione e quant’altro)
o tecnologici.
Ne consegue che la gamma delle aziende destinatarie del programma è significativamente
ampia e tende ad identificarsi con una industry trasversale caratterizzata sia da players
strategici sia da start up innovative, in cui diviene sempre più necessario per i consulenti
intervenire non solo con competenze specifiche, ma anche con una maggiore
consapevolezza del contesto normativo e degli aspetti fiscali. 
Il corso si avvarrà, oltre che delle competenze di docenti SDA Bocconi e di professionisti di
Baker & McKenzie e Google Italy, del contributo di numerose testimonianze provenienti dal
mondo dell’accademia, delle istituzioni e dalle più importanti aziende operanti nel settore
della digital economy.

Carlo Garbarino
Direttore Scientifico del programma

L’ambiente normativo sempre più spesso costituisce 
una variabile ed un constraint di peso strategico nelle
dinamiche aziendali e che va ad aggiungersi agli 
aspetti meramente operativi (marketing, organizzazione
e quant’altro) o tecnologici.

Carlo Garbarino | SDa Professor e Direttore Scientifico del programma

➥ Destinatari

Il programma è rivolto a tutti coloro che
vogliano ampliare le proprie competenze in
un settore di particolare rilevanza operativa
ed in continua crescita. 
Il programma si rivolge quindi a
responsabili aziendali operanti nel mercato
della digital economy con funzioni legali o
fiscali, nonché a professionisti operanti nel
settore della consulenza giuridico-fiscale.

➥ Vantaggi

● Acquisire una conoscenza a 360° del
contesto normativo e della prassi fiscale
che caratterizzano lo sviluppo e la
gestione dei nuovi modelli di business
afferenti alla digital economy

● Acquisire competenze specifiche
confrontandosi con le più aggiornate
“best practices” del settore

● Entrare in contatto con i professionisti,
gli operatori e gli esperti più importanti
ed autorevoli in materia di aspetti legali
e fiscali della digital economy

● I partecipanti al programma
beneficeranno dell’iscrizione, di diritto e
gratuita per un anno, all’Osservatorio
Fiscale e Contabile SDA Bocconi
www.sdabocconi.it/ofc



➥ Contenuti

Il programma si articola in sette giornate dedicate alle seguenti tematiche:

● Analisi strategica della digital economy: industry perspectives in Italia ed all’estero e
relative tendenze

● Proprietà intellettuale e internet: copyright, accesso ai contenuti e intermediate liability

● Privacy: protezione dei dati sensibili; cookies e Big Data; la nuova normativa UE sulla
privacy; diritto all’oblio, alla reputazione e libertà di espressione, GDPR, Privacy Shield.

● Contratti: nuovi modelli contrattuali; gestione dei rischi di gestione attraverso adeguati
framework contrattuali; nuova direttiva sul consumo; pratiche commerciali sleali;
documenti elettronici e firma digitale

● Marketing: nuove forme di comunicazione commerciale; diritti dei consumatori e
distribuzione online; utilizzo di piattaforme multifunzionali

● Servizi di pagamento: Fintech industry, direttiva europea e framework normativo
italiano; nuove tecniche di pagamento; bitcoin e New Finance; supply chain e 
multi- jurisdictional legal issues

● Editoria digitale: e- books; content licensing; Audiovisal Media Sevices (AVMS)
regulations; collecting societies

● Internet disputes, cybercrime, enforcement: Cybersecurity ed enforcement action;
Internet of Things (IoT)

● Fiscalità: principi di determinazione e localizzazione del reddito connesso ai business
digitali; IVA e imposte doganali; invoicing; Cd “web tax”

➥ Responsabile del
programma ed Executive
Committee

Il Direttore del Programma è Carlo Garbarino,
SDA Professor e Professore di diritto tributario
presso l’Università L. Bocconi.

Il Coordinatore del programma è Giulio
Allevato, SDA Assistant Professor.

L’Excecutive Committee del Programma è
composto, oltre che dal Direttore e dal
Coordinatore, da:

Marilù Capparelli
Google Italy

Francesca Gaudino
Baker & McKenzie

Carmelo Fontana
Google Italy

Massimo Giaconia
Baker & McKenzie



➥ Faculty

GIULIO ALLEVATO

SDA Assistant
Professor di
Amministrazione,
Controllo Finanza
Aziendale e
Immobiliare.

CARLO GARBARINO

SDA Professor di
Amministrazione,
Controllo Finanza
Aziendale e
Immobiliare.
Professore di Diritto 
Tributario presso
l’Università L. Bocconi.

PAOLO PASINI

Direttore Unit e 
SDA Professor di
Sistemi Informativi. 

➥ Testimoni

Dario Alfieri
Disney

Marco Bassini
Università L. Bocconi

Alejandro Bes
Apple

Marilù Capparelli
Google Italy

Luca Cassina
PayPal

Andrea Cicala
Baker & McKenzie

Nicola Crispino
Baker & McKenzie

Mario D’Avossa
Baker & McKenzie

Lorenzo de Martinis
Baker & McKenzie

Marcello Dolores
Discovery Italia

Alessandro Fasanella
Google Italy

Carmelo Fontana
Google Italy

Paolo Galli
Baker & McKenzie

Francesca Gaudino
Baker & McKenzie

Alberto Genovese
Prima.it

Massimo Giaconia
Baker & McKenzie

Leonardo Giani 
Baker & McKenzie

Raffaele Giarda
Baker & McKenzie

Francesco Saverio Ligi
Baker & McKenzie

Roberto Liscia
Netcomm

Luca Luparia
Università Statale di Milano

Valerio Lubello
Università L. Bocconi

Emily Maxwell
US Independent Legal Consultant

Andrea Mezzetti
Baker & McKenzie

Danilo Montesi
Università di Bologna

Andrea Moretti
eBay

Eugenio Muschio
Baker & McKenzie

Filippo Pardini
Warner Music

Maricla Pennesi
Baker & McKenzie

Giuliana Polacco
Baker & McKenzie

Oreste Pollicino
Università L. Bocconi

Saverio Puddu 
Baker & McKenzie

Maria Cristina Scarpa
Baker & McKenzie

Marta Staccioli
Google Italy

Fabio Vaccarono
Google Italy

Giuseppe Vaciago
Università dell’Insubria



Sede
SDa Bocconi School of Management
Via Bocconi 8, 20136 Milano
l’eventuale utilizzo di altre sedi verrà comunicato ai partecipanti.

Orario di lavoro
Mattino: 9.30 - 13.00
Pomeriggio: 14.30 - 18.00

Durata e Date
7 giornate nelle seguenti date:
Venerdì 18 novembre 2016
Venerdì 02 dicembre 2016
Venerdì 13 e 27 gennaio 2017
Venerdì 10 e 24 febbraio 2017
Venerdì 10 marzo 2017

Quota di partecipazione
€ 4.000
la quota si intende al netto di iVa comprensiva del materiale
didattico e delle colazioni di lavoro.

Agevolazioni
Per informazioni: www.sdabocconi.it/agevolazioni

Attestato
al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di
formazione.

Responsabile Scientifico del Programma
carlo garbarino
carlo.garbarino@unibocconi.it

Coordinamento
giulio allevato
giulio.allevato@unibocconi.it

Orientamento
Patrizia trivellato
tel. +39 02 5836.6872
info.trivellato@sdabocconi.it

Pre-iscrizioni e iscrizioni
giusi iannizzotto
tel. +39 02 5836.6816
fax +39 02 5836.6833-6892
giusi.iannizzotto@sdabocconi.it

il numero massimo dei partecipanti è programmato.
la prenotazione e l’iscrizione potranno essere effettuate on line
alla pagina web del programma
SDABOCCONI.IT/DIGITALECONOMY

➥ Informazioni

WORKSHOP

Digital Single Market agenDa,
new MeDia e tutela Dei contenuti

Martedì, 20 settembre 2016
aula 01 - ore 18.15 - 19.45
Via Bocconi 8, 20136 Milano

il workshop è a titolo gratuito previa
iscrizione online al sito
www.sdabocconi.it/digitaleconomy

in collaborazione con: google e Baker &
Mckenzie e con il supporto di netcomm



SDA Bocconi School of Management
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SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione manageriale da oltre 40 anni, grazie al suo
continuo cambiamento: nell’impronta internazionale, nel dialogo con ogni business community, nel profilo
della ricerca, nella didattica.
Obiettivo della Scuola è contribuire alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la
conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici,
Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers
settoriali - un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel mondo. È anche l’unica ad avere il triplo
accreditamento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate Business School mondiali.
Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, la nuova Business School
internazionale con sede a Mumbai. Un’iniziativa di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide
competitive sullo scenario globale.

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

ACCREDITATIONS MEMBERSHIPS RANKINGS

Financial Times
Bloomberg Businessweek
The Economist - Which MBA?
Forbes
Espansione
QS

Global Business School Network

European Quality 
Improvement System

AACSB International
The Association to 
Advance Collegiate 
Schools of Business

Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre

Association of MBAs
MBA provision accredited

CFA program partner of
CFA Institute
MCF program accredited

The Academy
of Business in Society

European Foundation for 
Management Development

The Association to Advance 
Collegiate Schools of Business

Partnership in 
International Management

Community of European 
Management Schools and
International Companies

The Italian Association for 
Management Education Development
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited

The Italian Association for 
Management Education
Development 
Full-Time MBA accredited
Executive MBA accredited


