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L’impresa, il patrimonio e la trasmissione generazionale
Avv. Lorenzo Balestra e Dott.ssa Giovanna Taccaliti
Obiettivi didattici
Individuazione delle possibili forme giuridiche riguardanti un progetto di impresa individuale e/o collettiva
in base ai seguenti parametri: impostazione della qualifica imprenditoriale (imprenditore, imprenditore
agricolo, impresa di trasformazione, impresa di distribuzione, etc.). Regole sulla governance. Responsabilità
giuridiche. Panorama aggiornato degli investimenti possibili per l'impresa e per l'imprenditore: unico criterio
e/o criteri diversi? Rendimento, rischio o obiettivi...qual è il punto di partenza?. Quali insidie per l'impresa:
conoscere i rischi per evitare errori. Impresa “affari di cuore”... tra continuità e discontinuità generazionale.
Le tasse sugli investimenti: come, dove, quando si pagano? Criteri di ottimizzazione e/o di risparmio.

Modalità di svolgimento
Attività in aula (1° incontro giovedì 24 marzo 2016 dalle ore 14 alle ore 19 Aula 4 -Via Matteotti 1):
- 2 ore e mezza: cenni generali sul “tipo” di impresa e sulla sua “trasmissione generazionale”
- 1 ora e mezza: quali sono le informazioni base da sapere per valutare l'efficienza degli investimenti.
- 1 ora: tempi, disponibilità finanziarie e utilità degli investimenti.
Attività individuale o di gruppo fuori dell’aula:
- 10 ore figurative (calcolando studio individuale e incontri informali tra gli studenti iscritti): individuazione
del tipo di impresa, la pianificazione degli investimenti rispetto agli obiettivi.
Attività in aula (2° incontro giovedì 7 aprile 2016 dalle ore 14 alle ore 19 - Aula 4 Via Matteotti 1):
- 5 ore: discussione sull’attività svolta con esame critico delle scelte operate.
L’attività di laboratorio darà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per attività ex. Art. 10, comma 5,
lettera d), DM 270/04,
L’iscrizione al Laboratorio, in base all’art. 2 del Regolamento, è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, classe LMG/01, in regola con tutti gli esami del primo e secondo anno, che abbiano una
media curriculare non inferiore ai 24/30. L’iscrizione dovrà essere effettuata tramite l’invio di una e-mail al

seguente indirizzo scuola.giurisprudenza@uniurb.it nel periodo dal 1 marzo 2016 al 20 marzo 2016, nella
quale dovranno essere indicati i seguenti dati: Cognome, Nome, Matricola, Corso di laurea, Recapiti. Alla
stessa e-mail dovrà essere allegata una autocertificazione che attesti la regolarità con tutti gli esami del primo
e del secondo anno.
Il numero dei partecipanti è minimo 5 e massimo 20 studenti. Ove necessitino criteri di selezione per l’ammissione alla
singola iniziativa questa avverrà secondo una graduatoria formata sulla base della media curriculare .
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