
IL PASSAGGIO 

GENERAZIONALE 

DELL’IMPRESA 



Il problema 

Il passaggio generazionale è un momento delicato 

anche a causa delle differenze di vedute tra 

imprenditore e suoi successori 

L’impresa è un bene costituzionalmente tutelato, 

art.41 cost. 

In Italia i “Family Business Group”, imprese 

controllate almeno per il 51% da una o più persone 

legate da parentela e le imprese familiari 

rappresentano il 90% del tessuto imprenditoriale 



dati 

• Il 43% degli imprenditori hanno più di 60 anni 

• L’80% degli imprenditori affronta il problema del 
passaggio dell’impresa con grande timore 

• Il 24% delle imprese sopravvive al passaggio tra la prima 
e la seconda generazione e solo il 14% sopravvive alla 
terza generazione 

 

• Il problema non è fiscale o giuridico, in genere è un 
problema di condivisione di valori, va affrontato come un 

processo da gestire non come un evento da subire 



La morte dell’imprenditore 
le conseguenze 
• Impresa individuale 

• Impresa familiare  
• art.230 bis c.c. 

• Società di persone  
• art.2284 cc. 2322 cc. 

• Società di capitali  
• La rilevanza dello statuto 

• I patti parasociali 



 

Impresa individuale 

 
Oggetto di successione è l’azienda 
• L’imprenditore può designare tra i suoi discendenti quello 

che ha un’attitudine per la continuazione dell’attività di 
impresa 

  Il testamento  
• Il legato di azienda oppure Istituzione di erede con attribuzione 

dell’ azienda 

• Senza testamento   

• Nascita della comunione di azienda  

• Trasformabilità in società art.2500 octies  

 



L’impresa familiare 

• Il diritto di partecipazione è intrasferibile salvo 

che a favore di familiari previsti dall’art.230 bis 

• Diritto alla liquidazione in denaro sorge alla morte 

dell’imprenditore a favore dei partecipi 

• Diritto di prelazione : ultimo comma prevede che 

si applichi in quanto compatibile l’art.732 cc. 



Le società di persone 

• Art.2284 cc. tutela le “ragioni dell’impresa” 

• sorge un diritto alla liquidazione della quota sociale salvo il diritto di 

sciogliere la società o continuazione con gli eredi con il consenso 

dei medesimi  

• Salva diversa disposizione del contratto sociale: 

• Clausole di continuazione facoltativa (lecite ) 

• obbligati i soci superstiti -facoltà per gli eredi 

• Clausole di continuazione obbligatoria (nulle) 

• obbligati i soci superstiti - risarcimento del danno 

• Clausole di continuazione automatica (nulle) 

• Accettazione dell’eredità coincide con assunzione qualità di socio 



 

Art.2322 cc. 

comma I 

 • Ratio della nullità delle clausole di continuazione obbligatoria ed automatica è 
nel fatto che non si può imporre a nessuno di subentrare in una posizione che 
comporti una responsabilità illimitata (Cassazione 3609 del 16 aprile 1994; Cassazione 
2632 del 4 marzo 1993; Cassazione sez.unite 3758 dell’11 ottobre 1957) 

 

• Quindi 

 

• Dottrina e giurisprudenza di legittimità ritengono che siano ammissibili per 
socio accomandante (Cassazione 21803 del 11 ottobre 2006; Cassazione 12906 del 18 
dicembre 1995; Triola in Rivista del notariato 1996 pag.914) 

 

• Sempre nulle sia nelle società di persone che di capitali le clausole di “Concentrazione” che 
prevedono acquisto in capo ai soci senza obbligo di liquidazione a favore degli eredi, ciò in 
considerazione del fatto che è una disposizione mortis causa. (Appello roma del 28 aprile 1992) 



Le società di capitali 

• La rilevanza dello statuto art.2469 cc. 
• La generale trasmissibilità della partecipazione dipende dallo 

scarso intuitus personae 

• Il patto parasociale  
• Oggetto: regolamentazione di interessi  individuali ; contratti plurilaterali 

collegati unilateralmente al contratto sociale (Oppo). 

• Normativa di riferimento: legge 366/2001 – art.122 e 123 Dlgs 58/98 – 
2341 bis 2341 ter  solo per le spa  per le Srl si ritiene che la legittimazione 
venga dal dlgs n.6 del 2003 art.3 il riferimento è la disciplina della 
autonomia privata e dei contratti e la centralità della persona del socio. 

 



Il patto parasociale nella successione 

• Contratto atipico (De Nova, Sbisà)  

• 2341 non tipizza ma enuclea le specie più ricorrenti.  

• Nominati (2341 bis)  e innominati 

• Tesi giurisprudenziale anni 60: sono accessori rispetto al 

rapporto sociale. 

• Dottrina prevalente oggi:il rapporto di accessorietà funzionale, 

l’esistenza della società è presupposto del patto parasociale. C’è 

quindi rapporto di presupposizione. 



Trasmissibilità 

• Secondo la tesi che lo classifica come contratto intuitus personae non 

si trasferisce agli eredi del socio di società di capitale in assenza di 

una disposizione testamentaria. 

• Secondo una diversa tesi che dà rilevanza al profilo sostanziale, è un 

contratto, si trasferisce agli eredi nella successione universale come 

qualsiasi altra posizione. 

• Va verificato caso per caso in relazione al tipo di patto 

• Soluzione è nel testamento _ legato di posizione contrattuale. 

 



Criticità 
la tutela dei legittimari 

Il testamento “funziona” se non lede i diritti riservati ai 
legittimari 

Empasse dell’imprenditore che non può scegliere 
liberamente in base alla effettiva attitudine dei propri 
familiari all’attività di impresa 

  Sezione I del capo X libro II del codice civile 

• Art.549 cc. riserva qualitativa 

• Artt.536 e seguenti riserva quantitativa 

• La collazione art.737 cc. 

• L’obbligo di imputazione ex se art.564 cc. e l’azione di 
riduzione 

 

 

 



La soluzione:  
pianificare in vita 
 

• Donazioni 

• Donazioni con riserva di usufrutto 

 

• Problema  
• Collazione artt.737 e ss. Cc. 

• Imputazione ex se art.564 cc. comma II 

• Effetto : Rimettono in discussione al momento della 
morte le attribuzioni patrimoniali fatte in vita dal de cuius 

 

 

 

 



Il patto di famiglia 

• È una forma di devoluzione patrimoniale che si aggiunge 
al testamento  

• Consente di ovviare al problema della valutazione 
dell’avviamento “soggettivo”/”oggettivo” al momento della 
morte 

• consente di stabilizzare le scelte e disinnesca le “armi” 
della collazione e della riduzione 

• consente di scegliere quali diritti attribuire con la 
partecipazione di tutti i legittimari art.768 quater cc. 

• Cristallizza il diritti dei legittimari anche se assegnatario 
può essere solo un discendente 



 

 

Effetto legale tipico 

Consolidamento del passaggio di proprietà dei beni produttivi 

 

 1) Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie 
devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi 
rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma 
corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e 
seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in 
tutto o in parte, avvenga in natura. 

2) I beni assegnati agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, 
secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di 
legittima loro spettanti; 

3) Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a 
riduzione è UNA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA (de Nova) 

4) I beni devono provenire dal patrimonio dell’assegnatario? 

 

 

 



I soggetti 

• Art.536 cc. 

• TUTTI COLORO CHE RIVESTIREBBERO LA QUALITà DI 

LEGITTIMARI SE IL TESTATORE MORISSE 

• È escluso dai partecipanti  

• il coniuge separato con addebito 

• Il coniuge divorziato 

• Si ritiene ammissibile la clausola che preveda che in caso di divorzio le 

attribuzioni vadano restituite 

• Il convivente more uxorio 



Patto semplice-complesso 

• Il patto è nullo se manca uno dei legittimari (tali al 
momento della stipula) 

• Ciò in ragione della funzione divisionale del contratto  

•   Tesi dominante : di Mauro, Bonilini, Ieva, Gazzoni 

 
 

• I sopravvenuti hanno diritto a pagamento di somma ex 768 quater oltre a 
interessi legali, ai legittimari che non vi hanno preso parte pur esistendo già 
non è opponibile il patto. 

• “Possono” significa che non possono agire in riduzione 

 

 

 

 



Azienda esercitata in forma di impresa 

familiare 
• i legittimari non coincidono se non parzialmente con i 

partecipi di cui all’art.230 bis cc. 

 Necessario che i collaboratori dell’impresa partecipino al patto e 

che risulti la liquidazione  dei crediti ad essi spettanti nonché la 
rinuncia alla prelazione 



Art.768 bis 
 “nel rispetto delle diverse tipologie societarie” 

• Nelle società di persone  

• Si applica l’art.2252 cc. quindi è necessario il consenso di tutti i soci 

nelle società in nome collettivo 

• Per le società in accomandita semplice si applica l’art 2322 cc. se il 

patto di famiglia ha ad oggetto la quota dell’accomandante  quindi 

sarà sufficiente il consenso della maggioranza del capitale sociale; 

per l’accomandatario è necessario il consenso di tutti i soci. 

 



Nelle società di capitali 

• Partecipazioni “qualificate” : l’art.768 bis fa 
riferimento all’imprenditore quindi la nozione di 
azienda è nel senso di bene produttivo 

• Società di comodo e società immobiliari “pure” sarebbero 
escluse 

• Oggetto del patto solo partecipazioni che 
consentono il controllo, opinione dominante nella 
lettura della ratio legis 
• Obbligazioni di società per azioni in ragione della attitudine ove convertibili 

all acquisto della qualità di socio 

 



La fiscalità 

• Articolo 3 ultimo comma del D.P.R. n.346 del 
1990 come modificato dall’articolo 1 comma 78 
della legge 296/2006 

• Dichiarazione di voler proseguire l’attività di 
impresa 

• Con riferimento all'imposizione indiretta l’art 3, c. 4-ter, d.lgs. 
1990/346, prevede il non assoggettamento ad imposta sulle 
successioni e donazioni dei trasferimenti di azienda (e rami di 
azienda) e di partecipazioni societarie di controllo, effettuati a favore 
di discendenti e coniuge, "anche tramite i patti di famiglia di cui agli 
artt. 768-bis e seguenti del codice civile". 



Il profilo fiscale 

• L’ Agenzia delle Entrate ha affermato la riconducibilità delle 

attribuzioni conseguenti al patto di famiglia nell'ambito degli atti a 
titolo gratuito (circ. Ag. Ent. 22 gen. 2008/3/E) 

• Con riferimento alla rinunzia all'attribuzione in denaro o in natura che i 

non assegnatari possono effettuare ai sensi dell'art. 768-quater, co. 2, 

c.c., l'Agenzia delle Entrate ha osservato che tale rinunzia non ha 

effetti traslativi ed è, quindi, soggetta alla sola imposta di registro in 

misura fissa, dovuta per gli atti privi di contenuto patrimoniale ex art. 

11, tariffa, parte prima, allegata D.P.R. 1986/131. 

 

• La posizione dell’ Agenzia delle entrate sulla tassazione della 

cessione di partecipazioni in società con sede all’estero 



Aziende che comprendono immobili 

• Secondo l'Agenzia delle entrate, quando, nei diversi passaggi, si dà luogo al 
trasferimento di 

• beni immobili o di diritti reali immobiliari,  

• devono essere applicate le imposte ipotecaria e catastale con le aliquote 
ordinarie del  

• 2% (art.1, tariffa, d.lgs. 1990/347)  

• 1% (art. 10, d.lgs. 1990/347).  

 

• Nell'ipotesi di trasferimento di azienda agevolato ai fini dell'imposta sulle 
successioni e donazioni, comprendente beni immobili, l'imposizione non si 
realizza, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1, co. 2 e art. 10, co. 3, d.lgs. 
1990/347 alle volture e le formalità relative ai trasferimenti di cui all'art. 3, 
d.lgs. 1990/346.  

 

 



Alternative? 

• Il Trust  

• Scelta del trustee 
• Durata 

• Conformazione dell’incarico e delle strategie  

• Flessibilità 

• Criticità  
• La natura di liberalità indiretta 

• Il profilo fiscale , qualora i beneficiari del trust siano titolari di una mera 

aspettativa giuridica, la tassazione deve avvenire considerando il diritto del soggetto 
come sottoposto a condizione sospensiva, mancando del tutto l'arricchimento 
tassabile; con applicazione della imposta fissa di registro, ai sensi dell'art. 58, 
comma 2, D.lgs. n. 346/1990 ed integrazione del presupposto impositivo solo nel 
momento in cui il trust realizzerà il programma predisposto dal disponente 

• La collazione e la riduzione  

 



Il family buy out 

• Nelle società di proprietà familiare alcuni partecipi 
rilevano le quote di altri, anche futuri eredi, non 
interesssati alla continuazione  
• Si crea new-co che acquisisce la target mediante 

indebitamento 

• Fusione tra le due società 

• Vantaggio fiscale  

• Effetto legale diverso: non ha scopo perequativo non 
stabilizza la posizione dei legittimari 

• Limite è sempre nel 2358 cc. 

 

 



L’acquisto di azioni proprie 

• Azioni acquistate vengono parcheggiate per attribuirle a 

un soggetto in particolare o nell’attesa di decisione su 

distribuzione del pacchetto 

• Rischio è concentrazione di potere nel management 

• Valido a date condizioni, art.2357 cc.,a tutela dell’integrità 

del capitale sociale 

• Nelle s.r.l. divieto è assoluto art.2474 cc. 



Alberto Falck in una lettera ai figli 

• “Non sarete dei semplici eredi, chiamati a gestire con 

onore il bene lasciato dal fondatore, bensì dei rifondatori: 

ogni generazione rifonda l’azienda, certo sulla base di 

quanto le è stato trasmesso, ma rinnovandola per 

adeguarla al proprio tempo, o addirittura cambiandola 

totalmente.Andrete avanti innovando e sviluppando, 

perché questo deve fare un imprenditore ed è a questo 
che dovete prepararvi” 


