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PROGRAMMA DIDATTICO UNICUSANO RELATIVO ALLA CATTEDRA DI “DIRITTO DELLE IMPRESE 

FINANZIARIE E DELLE HOLDING” 

1. La classificazione delle imprese finanziarie al pubblico  al pubblico e delle tipologie di finanziamenti 

2. La disciplina europea degli istituti di pagamento 

3. Le future imprese finanziarie del microcredito e la tipologia dei crediti erogabili 

4. Le holding e il gruppo di imprese il ruolo delle subholding 

5. L’attività di merchant bank 

6. Continuità d’impresa: il passaggio generazionale nelle  imprese familiari (1) 

7. Continuità d’impresa: il passaggio generazionale nelle  imprese familiari (2) 

8. La disciplina del consiglio di famiglia e l’adozione del codice etico nelle aziende familiari 

9. Il diritto successorio e i patti di famiglia nelle aziende familiari 

10. Attuazione del trasferimento generazionale delle imprese di famiglia 

11. I dividendi, i prestiti partecipativi finanziari, i prestiti partecipativi equity 

12. Emissione di obbligazioni, mini obbligazioni, cambiali finanziarie e titoli di debito 

13. Le operazioni straordinarie nei gruppi d’impresa 

14. I conferimenti 

15. La contrattualistica infragruppo: cash pooling e cash management 

16. Profili negoziali di leasing azionario e del factoring 

17. Consolidato fiscale, trasferimenti dei vantaggi fiscali, imposte differite attive e passive 

18. La fiscalità dei gruppi d’impresa 

19. La governance delle holding e il ruolo delle subholding    

20. Il ruolo delle holding nel trasferimento generazionale      

21. I finanziamenti dei soci e i servizi finanziari infragruppo 

22. Le società  “veicolo” della finanza infragruppo  

23. Holding estere e gruppi internazionali    

24. Le royalty company e il venture capital 

25. Gli istituti di pagamento interni ai gruppi aziendali 

26. La disposizioni in materia di trasparenza contrattuale 

27. La vigilanza della banca d’Italia 

28. La normativa antiriciclaggio 

29. La valenza giuridica degli IAS e loro adozione nelle holding e società finanziarie 

30. La gestione dei patrimoni complessi 



  


