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La Cina sta avendo un ruolo sempre più rilevante nell’ambito del commercio globale. Ha 
un impatto molto significativo nello scenario dell’economia mondiale, soprattutto alla luce 
del successo ottenuto da questo paese dopo la sua adesione alla World Trade Organization 
(WTO). Oggi l’economia cinese è un elemento indispensabile nella vita delle persone e 
delle imprese a livello mondiale. In questo scenario, la conoscenza approfondita del 
diritto commerciale cinese è sempre più richiesta, in modo particolare nei settori del diritto, 
dell’economia e dell’amministrazione generale. Il Master in Diritto Commerciale Cinese è 
stato concepito per far fronte alla forte domanda di conoscenze utili in materia di diritto 
commerciale cinese in un contesto in cui diritto e affari sono interconnessi e per fornire 
delle prospettive comparate e internazionali. I contenuti didattici pongono l’accento 
sugli aspetti pratici e offrono panoramiche ad ampio spettro per consentire ai discenti di 
acquisire una buona comprensione del diritto commerciale cinese. Questo programma 
è adatto ai dirigenti aziendali, funzionari delle joint-venture cino-estere (compresi Hong 
Kong e Taiwan), imprese operanti in Cina, manager, titolari di imprese non governative 
o piccole e medie imprese. Al completamento del programma, gli studenti avranno 
acquisito una comprensione dei principi generali del diritto Cinese, questioni attuali di 
diritto contrattuale, diritto commerciale internazionale e il suo impatto sulla Cina, nonché 
effettuare uno studio comparato del diritto commerciale e del diritto commerciale cinese.
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Principi e Pratica del Diritto Commerciale Cinese  
Diritto dei Contratti Cinese
Diritto Commeciale Cinese nelle Imprese
Leggi per la Tutela del Diritto di Proprietà Intellettuale Cinese
Diritto Commerciale Cinese
Diritto Commerciale Internazionale e Cina
Studio Comparato di Diritto Commerciale I
Studio Comparato di Diritto Commerciale II
Commercio e Pratiche per Esperti Legali I
Principi e Pratiche del Diritto Costituzionale Cinese
Teorie e Pratiche del Diritto Economico Cinese
Principi e Pratiche del Diritto Amministrativo Cinese
Quadro di Riferimento Cinese per la Risoluzione 
delle Controversie Commerciali
Studi Commerciali Avanzati di Settore
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Programma del corso:


