
 

 

 
NEGOZIAZIONE E CONTRATTI INTERNAZIONALI CON PARTNER ARABI 

 
PROFILO DOCENTI 

 

Avv. Annabella Cazzolla  

Avvocato internazionalista, specializzatasi presso la LUISS Business School (corso di alta 
formazione “Giurista Europeo”), esperta nella redazione di contratti internazionali, nel diritto 
marittimo e dei trasporti, nel recupero crediti all’estero, svolge prevalentemente attività di 
consulenza ed assistenza alle PMI, è co-autrice di numerosi articoli in materia di diritto del 
commercio internazionale. Mediatore accreditato nelle materie civile, commerciale ed 
internazionale presso l’Organismo Aequitas ADR.  

 Dr. Daniela Caretto 

Dottore in Agraria e Master of Science in Agricolture presso l’Università di Amman (Giordania). Ha 
operato per diversi anni nell’area tecnico-commerciale, nella certificazione biologica e in vari 
progetti ONG in paesi di lingua Araba (Libano, Siria, Giordania, Egitto), acquisendo una notevole 
esperienza professionale, culturale e relazionale nell’approccio con partners Arabi, nel mondo 
dell’impresa e della cooperazione internazionale. 
 

Dr. Carlo De Angelo  

Dottore di ricerca in diritto islamico. Attualmente è ricercatore presso l'Università degli Studi di 
Napoli "L'Orientale", dove insegna Storia contemporanea dei Paesi arabi (Laurea triennale) e 
Storia dell'Islam contemporaneo (Laurea Magistrale). E' autore di una monografia e di numerosi 
articoli relativi a temi concernenti la cultura giuridica islamica, approfonditi durante lunghi periodi 
di permanenza in paesi Arabi in cui ha, altresì, approfondito la conoscenza della lingua, della 
cultura e delle tradizioni legate al mondo islamico, quali basi per l’interpretazione degli aspetti 
legali. 

Avv. Diego Comba 

Socio fondatore Studio Comba e Associati. Avvocato specializzato in diritto comunitario, diritto 
commerciale internazionale, contrattualistica internazionale, controversie commerciali 
internazionali e arbitrati commerciali. Attività di accompagnamento di Pmi italiane. Assistenza alle 
imprese straniere nel contenzioso commerciale con imprese italiane e nella strutturazione e 
organizzazione dei loro investimenti in Italia. 
Presidente Aequitas ADR organismo di conciliazione accreditato presso il Ministero di Giustizia. 
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