
 

 

 

 

 

 

 

Passaggio generazionale nelle family business, pianificazione successoria, tutela 
dei patrimoni. 

 

DOCENTE RESPONSABILE DEL SEMINARIO 
Francesca Maria Cesaroni 
Responsabili esterni: 
Niccolò Di Bella (NEST SRL) analisi dei rischi, diritto tributario (in particolare quello riferito all’imposta sulle 
successioni e donazioni), diritto commerciale/societario 
Barbara Battistoni (NEST SRL) diritto commerciale/societario, diritto dei trust, diritto successorio 
Annalisa Sentuti 

 
OBIETTIVI FORMATIVI e CONTENUTI / PROGRAMMI 
Obiettivo del corso è introdurre lo studente all’utilizzo di istituti giuridici - sia tipizzati nel nostro ordinamento, 
sia appartenenti al diritto estero – nell’ambito di una consulenza rivolta alla corretta protezione e 
organizzazione dei patrimoni delle famiglie, con un particolare sguardo rivolto alle criticità tipiche delle 
aziende familiari. 
Partendo da un’analisi dei rischi, siano essi prevedibili o imprevedibili, si comprenderà come un corretto e 
tempestivo utilizzo di determinati strumenti siano in grado di evitare, o quantomeno fortemente limitare, i 
riflessi negativi di natura patrimoniale connessi ad una molteplicità di eventi tipici della vita, aziendale e non. 
Attraverso testimonianze di imprenditori e lo svolgimento di un caso pratico lo studente avrà modo di 
comprendere l’importanza dell’adozione di determinate strategie di programmazione del proprio asset, con 
lo scopo di proteggere e conservare nel tempo il valore del patrimonio e di migliorarne l’efficienza in un’ottica 
gestionale e fiscale, nonché di pianificare la destinazione di determinati beni all’interno o fuori della famiglia 
in modo preciso e ordinato affinchè l’evento morte non blocchi l’operatività dell’azienda e non sconvolga gli 
equilibri familiari. 

 

DESTINATARI 

 Studenti iscritti al corso di Laurea triennale in Economia e Management 

 Studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Economia e Management 

 Studenti iscritti alla Laurea Magistrale Marketing e comunicazione per le aziende. 

 
N° ORE LEZIONE FRONTALE: 10 
N° ORE STUDIO INDIVIDUALE: 10 
N° ORE ALTRE ATTIVITÀ: 5 
N° CFU: 1  

 
DATE e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Gli incontri previsti nell’ambito del seminario si svolgeranno in modalità online nelle seguenti date: 
- 3 maggio 2021: ore 15.00 - 18.00 
- 7 maggio 2021: ore 15.00 - 18.00 
- 14 maggio 2021: ore 14.00-18.00 

 

DATA PROVA FINALE (Presentazione progetti e testimonianze) 
- 28 maggio 2021: ore 14.00 18.00 

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
I frequentati dovranno compilare una tesina sui temi trattati durante il seminario. La tesina potrà essere 
compilata anche da gruppi di studenti e dovrà essere discussa in aula nel corso nell’ultimo incontro. 


