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INTRODUZIONE 
 

Il tema relativo all’ “Impresa Familiare e Passaggio Generazionale” risulta essere a 

mio avviso molto interessante e di conseguenza ho voluto approfondire gli aspetti 

teorici di questo argomento per concludere il mio percorso triennale di studi presso 

l’Università Politecnica delle Marche. 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare le modalità operative e 

gestionali dell’impresa familiare italiana e le differenti metodologie del passaggio 

generazionale poiché nell’arco dei prossimi cinque anni la maggior parte delle 

imprese in esame a livello nazionale sarà coinvolta da questo fenomeno. 

L’impresa familiare può definirsi come “l’attività economica alla quale 

collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli 

affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. Il 

familiare che presta il lavoro nell'impresa o nella famiglia ha diritto al 

mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli 

utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi 

dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e alla 

qualità del lavoro prestato”1. 

Questa forma d’impresa è caratterizzata dalle frequenti distorsioni nella definizione 

dei ruoli e delle funzioni svolte all’interno degli organigrammi aziendali, 

                                                 
1  Manuale di Diritto di Famiglia di Bonilini Giovanni, UTET GIURIDICA, 2018 

https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Manuale_di_diritto_di_famiglia_s21647.aspx?utm_source=altalex.com&utm_medium=referral&utm_campaign=correlate&utm_content=segnalazioni%252520editoriali%252520top&utm_term=new


 

 

3 

 

incrementate dalla presenza dei familiari nei ruoli determinanti. Infatti, 

l’organigramma dell’impresa familiare presenta spesso un’impostazione verticale 

con il padre che ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e i figli a capo delle 

varie funzioni amministrative (qualora suddivise) ma sempre con la costante 

supervisione del padre.  

A breve la maggior parte di esse dovrà affrontare un momento cruciale nel corso 

della loro esistenza, notevolmente diverso da ciò che può caratterizzare la loro 

attività quotidiana, ovvero il passaggio generazionale.  

Il passaggio generazionale è quel momento, a volte critico, in cui un figlio succede 

al padre nella gestione organizzativa e strutturale dell'azienda, un momento 

naturalmente inevitabile per molte piccole e medie imprese italiane.  

Questo passaggio che sembra semplicemente significare il trasferimento di padre 

in figlio (o dell’erede in questione) della titolarità dell’azienda, rappresenta in realtà 

un passaggio molto più profondo e importante per la sopravvivenza dell’azienda 

stessa. Si tratta infatti, come vedremo più nel dettaglio in seguito, di un complicato 

processo in cui si deve trovare il modo ottimale di trasferire il patrimonio di know-

how e le competenze di gestione, acquisite in anni di esperienza. 

È necessario notare che, nei momenti in cui avviene il passaggio, gli attori coinvolti 

(ovvero le persone che lasciano e che subentrano) spesso si trovano in fasi 

notevolmente differenti del ciclo di vita. Questo può significare comportamenti, 



 

 

4 

 

valori, stili di vita ma soprattutto punti di vista differenti di cui occorre tener conto 

e che influenzano il passaggio stesso ma anche l’organizzazione futura2.  

Occorre quindi considerarlo come un processo pluriennale in cui si devono valutare 

innumerevoli fattori tra cui quelli giuridici, amministrativi e fiscali e considerare 

sullo stesso piano di importanza i fattori emotivi tra i soggetti coinvolti (i quali 

vedranno sovrapporsi la realtà familiare con quella aziendale) valutandone in modo 

razionale e attento i principali rischi e le potenziali opportunità per garantire la 

sopravvivenza e la competitività dell’impresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Bonilini G., “Manuale di Diritto di Famiglia”, Utet Giuridica, 2018 

https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Libri/Manuale_di_diritto_di_famiglia_s21647.aspx?utm_source=altalex.com&utm_medium=referral&utm_campaign=correlate&utm_content=segnalazioni%252520editoriali%252520top&utm_term=new
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IMPRESA FAMILIARE  
 

Evoluzione delle imprese Familiari Italiane  
 

Il sistema produttivo italiano è costituito per la maggioranza da piccole medie 

imprese dove all’interno operano massimo 20 dipendenti, il 50% dei dipendenti 

all’interno di queste micro imprese sono imprenditori, familiari e affini 

all’imprenditore.  

Dobbiamo anche evidenziare che almeno il 25% delle aziende familiari italiane 

sono ancora guidate da leader che hanno un’età superiore ai settanta anni. 

L’evoluzione storica delle imprese italiane si delinea con l’avvento della Seconda 

Rivoluzione Industriale del 1880 e dai primi anni del 900 al fianco delle grandi 

imprese (meccaniche, chimiche, metallurgiche) arrivano le Botteghe che erano tutte 

a conduzione familiare e vivevano grazie alla domanda locale di merce e prodotti 

finiti. 

Con il passare del tempo questi artigiani grazie alle capacità acquisite, al ricorso 

all’autofinanziamento e agli istituti di credito locale riescono a creare le condizioni 

adeguate per passare alla costituzione di una piccola impresa specializzata in uno 

dei segmenti del ciclo di lavorazione dei prodotti finiti delle grandi aziende.  

Gli ex artigiani ormai imprenditori rimangono sempre all’interno dell’azienda e 

seguono nella maggior parte dei casi tutta la fase del processo produttivo in prima 
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persona insieme alla forza lavoro composta sempre da soggetti che fanno parte del 

nucleo familiare. 

Nel secondo dopoguerra la struttura produttiva italiana assunse una connotazione 

veramente industriale, di conseguenza si crearono rapidamente i presupposti per cui 

le maggiori imprese delegassero alle imprese minori la manifattura di componenti 

e di semilavorati, ciò determinò il sorgere di imprese minori caratterizzate da una 

notevole flessibilità che consentì loro una capacità di adattamento ai mutamenti sia 

tecnici che comportamentali. 

Tra la fine degli anni 50 e l’inizio degli anni 60 grazie alla grande domanda interna 

di mercato le piccole imprese familiari s’ingrandiscono sempre di più fino a 

diventare grandi imprese (qui si può parlare del miracolo economico italiano). Le 

piccole imprese che all’inizio fornivano solo un ciclo produttivo dei semilavorati 

passano ad avere più cicli produttivi e qualche operaio delle piccole aziende decide 

di aprire un’attività tutta sua grazie alle abilità tecniche e manuali imparate negli 

anni precedenti.  

Con l’arrivo degli anni 90 notiamo che il contesto industriale italiano va di nuovo 

ad evolversi, le aziende tendono sempre di più a specializzarsi nel Made in Italy, le 

famiglie continuano sempre a mantenere la leadership organizzativa e di controllo 

sull’impresa ma oltre al management familiare troviamo anche la figura del 

manager esterno alla famiglia anche se di provata fedeltà a quest’ultima. 
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Impresa Familiare Art 230 bis c.c. 
 

L’Impresa Familiare viene definita dall’Art 230 bis c.c il quale recita che: “Salvo 

che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo 

continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto 

al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli 

utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi 

dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla 

qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli 

incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi 

produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari 

che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non 

hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà 

su di essi. 

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. 

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il 

coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa 

familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini 

entro il secondo. 

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il 

trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col 
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consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per 

qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione 

dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di 

accordo, dal giudice. 

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al 

primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è 

compatibile, la disposizione dell'art. 732. 

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi 

che non contrastino con le precedenti norme.”3 

Il carattere distintivo dell’impresa familiare è il legame tra la famiglia e l’impresa; 

la prima ha l’obiettivo di sostenere e curare i propri membri, ha in genere come 

valori fondanti elementi quali unità, solidarietà, parità di trattamento tra i membri, 

stabilità e tradizione; la seconda s’ispira a parametri quali dinamismo, selezione 

meritocratica e competitività. 

 

Aspetti fiscali nell’impresa familiare 
 

L’impresa familiare può beneficiare di una diversa regolamentazione rispetto alle 

altre tipologie d’impresa. 

                                                 
3 Articolo 230 Bis del Codice Civile 
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“Il reddito prodotto, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi 

dell’imprenditore/titolare, è suddiviso tra l’imprenditore stesso e i vari familiari 

collaboratori sulla base di un prospetto che viene redatto a consuntivo al termine 

dell’anno. La suddivisione del reddito è decisa dal titolare stesso e dai collaboratori, 

sulla base del lavoro prestato dai collaboratori stessi.  

Vige comunque una regola generale, ossia che i familiari collaboratori possono 

essere titolari al massimo del 49% del reddito totale dell’impresa familiare, il 

restante 51% è imputato al titolare/imprenditore. La quota di reddito da attribuire 

ai collaboratori è proporzionale al lavoro da essi svolto. 

Questa suddivisione del reddito è valida a condizione che nella dichiarazione dei 

redditi venga data indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti a 

ciascun familiare, oltre al fatto che sia attestato che le quote stesse sono 

proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, 

in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta. 

È necessario, inoltre, che ciascun collaboratore/familiare indichi nella propria 

dichiarazione dei redditi di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in 

modo continuativo e prevalente. Le quote di partecipazione agli utili, quindi, non 

sono stabilite a priori nell’atto costituito, ma vengono determinate a consuntivo, in 

proporzione al lavoro svolto (fermo restando l’obbligo del 51% da imputare al 

titolare). 
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Come è stato chiarito anche dagli uffici finanziari, nel caso in cui l’impresa 

familiare venga ceduta, il reddito prodotto dalla cessione andrà imputato 

completamente al titolare della stessa. Non vi sarà quindi la suddivisione del reddito 

tra titolare e collaboratori”.4 

 

L’impresa familiare Punti di Forza e Punti di Debolezza  
 

L’impresa familiare considerata dall’imprenditore come una sorta di figlio. 

All’inizio famiglia e impresa vengono considerati tutt’uno; proprio per questo 

s’instaura una forte dedizione da parte della famiglia imprenditoriale nel garantire 

un impegno con durata che va dal medio al lungo termine. 

Uno dei punti di forza è quello che l’impresa familiare vuole garantire la 

sopravvivenza dell’azienda stessa in armonia con il territorio e la struttura sociale 

nel suo insieme.  

C’è da evidenziare che le piccole imprese familiari tendono ad assumere, con 

maggior facilità donne, giovani, persone in età avanzata che sono in stato di 

disoccupazione e anche personale a tempo determinato ed è anche difficile che esse 

si trasferiranno dal luogo di insediamento; chi è a comando dell’azienda il più delle 

volte è al servizio del sociale, nel senso che i titolari sono molto attivi all’interno 

della comunità locale. 

                                                 
4
 www.mestiereimpresa.bnl.it, “Amministrare al meglio l’impresa familiare”, 2017  

http://www.mestiereimpresa.bnl.it/


 

 

11 

 

Inoltre si può sottolineare che le fusioni, acquisizioni o vendite riguardanti le grandi 

aziende sul mercato non vanno minimamente a toccare le piccole imprese familiari 

e tutto questo si traduce in una migliore stabilità e solidità dell’azienda nel suo 

mercato di riferimento. 

La forte unione che si crea tra impresa e famiglia può essere un punto di forza, ma 

può anche essere un punto di debolezza; infatti se nel corso del tempo sorgono 

problemi interpersonali in uno dei due ambiti, questi ultimi si possono riversare 

anche sull’altro, così da innescare un circolo vizioso che può portare a conseguenze 

veramente dannose. 

Un altro punto di debolezza può essere sottolineato nel fatto che le figure familiari 

che entrano con il passare degli anni non siano adatte a ricoprire quel ruolo 

all’interno del management aziendale (poiché con esperienza nulla si vuole 

ricoprire un ruolo dove invece servirebbero delle capacità e competenze adeguate) 

e portino l’azienda a compiere scelte errate. 

Infine si può anche dire che le aziende vengono spesso accusate di scarsa apertura 

a contributi esterni in termini di competenze manageriali. 

Proprio con quest’ultimo caso possiamo fare un bellissimo esempio di come un 

manager esterno entrato all’interno di un’impresa familiare italiana prima, diventata 

poi una multinazionale è riuscito a risollevare le sorti veramente drammatiche di 

quest’impresa; stiamo parlando di Sergio Marchionne: “quattordici anni con 

Marchionne sono stati per FCA un periodo di cambiamenti radicali. L’azienda 
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(gestita interamente dalla famiglia Agnelli con a capo Gianni Agnelli) che era nota 

soltanto come FIAT e per decenni aveva prodotto automobili con sovvenzioni 

pubbliche, al riparo dalla concorrenza internazionale e fino ad arrivare vicinissima 

al fallimento e alla bancarotta, si è trasformata oggi in una multinazionale moderna 

ed efficiente, che in Italia ha ormai solo interessi secondari e un futuro incerto. Oltre 

che alle qualità personali di Marchionne, definito intelligente e geniale da 

moltissimi che lo conoscevano, in molti oggi celebrano i traguardi aziendali 

raggiunti e i cambiamenti che ha portato alla società; altri invece sottolineano i 

limiti di questa trasformazione e i costi che spesso, sostengono, sono stati pagati 

dai lavoratori. 

Quasi tutti gli osservatori sono concordi su quanto sia stato incredibile il salvataggio 

dell’azienda avvenuto all’inizio degli anni Duemila, che si è realizzato 

principalmente grazie alla guida di Sergio Marchionne. Nei primi tre mesi del 2002, 

al picco della sua crisi, FIAT perdeva circa “cinque milioni di euro al giorno”5. Da 

anni non produceva modelli di successo e i suoi molteplici tentativi di creare 

alleanze internazionali e costruirsi spazi nei mercati stranieri erano falliti. La 

situazione era così grave che la famiglia Agnelli aveva trovato un accordo per 

vendere entro pochi anni le sue quote alla rivale americana General Motors, che poi 

addirittura pagò due miliardi di dollari pur di sottrarsi all’accordo e non acquistare 

                                                 
5 De Luca D. M., “La Fiat prima e dopo Marchionne”, Il Post, 2018  
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FIAT (ma ci arriviamo). Schiacciata dai debiti e da vendite sempre più striminzite, 

FIAT sembrava destinata a un finale che solo pochi anni prima sarebbe stato 

impensabile: andare stabilmente all’estero, oppure fallire. 

La crisi di FIAT aveva le sue radici nella lunga storia della società. FIAT aveva 

pagato il suo ritardo nell’aggiornarsi in un panorama industriale completamente 

cambiato, che di lì a poco avrebbe messo in difficoltà anche aziende 

automobilistiche ben più grandi ed efficienti. Per tutto il Dopoguerra, infatti, FIAT 

aveva prosperato in Italia praticamente al riparo dalla concorrenza, grazie alla 

protezione che le era stata accordata dai vari governi. Pur restando una società 

privata, era considerata alla stregua di un’azienda di Stato: un bene strategico e 

pubblico, a cui non era consentito fallire. Ma con l’apertura ai mercati internazionali 

e alla relativa concorrenza, con l’integrazione europea e la conseguente riduzione 

degli aiuti e delle protezioni di Stato nel corso degli anni Novanta, la struttura 

arcaica e burocratica dell’azienda e un management non sempre all’altezza non 

riuscirono a far fronte al nuovo scenario. FIAT a quel punto non era solo un’azienda 

in grave crisi; era un’azienda in grave crisi per la quale non si vedeva credibilmente 

un futuro possibile. Le cose iniziarono a cambiare nel 2004. Il primo giugno, pochi 

giorni dopo la morte di Umberto Agnelli, cioè l’ultimo esponente della generazione 

che aveva guidato FIAT per tutto il secondo dopoguerra, Sergio Marchionne – che 

era da poco consigliere d’amministrazione, e non aveva mai guidato un’azienda 

così rilevante – venne nominato amministratore delegato. Marchionne iniziò subito 
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un’intensa opera di razionalizzazione e sburocratizzazione dell’azienda. Decine di 

dirigenti furono licenziati e l’intero organigramma dell’azienda fu messo 

sottosopra. Quell’anno, all’assemblea di Confindustria di Torino, Marchionne disse 

che non era colpa degli operai se la FIAT era ridotta in quello stato, ottenendo 

immediatamente il sostegno dei sindacati. 

«Il nostro mestiere è fare automobili» divenne il mantra che Marchionne ripeteva a 

ogni incontro pubblico. Anche per questo, nei primi mesi alla guida dell’azienda, 

Marchionne completò la vendita dei rami della società che non avevano a che fare 

con le automobili e i veicoli commerciali (assicurazioni, aviazione e altre ancora), 

terminò la razionalizzazione del gruppo creando il FIAT Group, che comprendeva 

solo FIAT, Alfa Romeo, Lancia e Abarth, e concentrò la produzione su pochi 

modelli. 

Secondo molti, però, il suo più importante risultato in quegli anni fu convincere 

General Motors a pagare due miliardi di dollari per rinunciare all’obbligo di 

acquistare FIAT che aveva sottoscritto in precedenza (gli americani erano 

spaventati all’idea di doversi sobbarcare i debiti della società). In questo modo 

Marchionne mantenne FIAT indipendente e, con il denaro ottenuto, ripagò la parte 

più urgente dell’enorme debito aziendale. Insieme a una complessa operazione 

finanziaria portata avanti dai due avvocati della FIAT Franzo Grande Stevens e 

Gian Luigi Gabetti per impedire che le banche creditrici si impossessassero 

dell’azienda, la mossa mise fine al periodo di immediata emergenza. Nel 2005 



 

 

15 

 

FIAT ritornò in utile e tre anni dopo, nel 2008, l’Economist celebrava lo scampato 

pericolo con un articolo intitolato Il miracolo di Torino”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 De Luca D.M., “La Fiat prima e dopo Marchionne”, Il Post, 2018 

https://www.economist.com/leaders/2008/04/24/the-miracle-of-turin
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PASSAGGIO GENERAZIONALE 
 

Il tema del passaggio generazionale è di grande attualità e rappresenta una delle più 

importanti sfide con cui milioni di piccole imprese in Italia e in Europa sono o 

saranno a breve costrette a confrontarsi. È un momento fondamentale nello sviluppo 

aziendale, deve essere affrontato con un approccio sistematico e controllato in ogni 

minimo passaggio. Entrano in gioco fattori fiscali, amministrativi, giuridici e oltre 

a questi ultimi hanno molta importanza le relazioni psicologiche (relazione tra il 

vecchio e il nuovo che avanza all’interno dell’azienda) che si sviluppano tra gli 

attori coinvolti nel passaggio che se vengono sottovalutate possono seriamente 

minacciare la sopravvivenza dell’impresa stessa. 

Il passaggio generazionale deve essere strutturato e progettato con largo anticipo 

anche se per lo più delle volte la progettazione è inesistente e il passaggio avviene 

soltanto dopo la morte del fondatore dell’impresa; si parla di progettazione poiché 

il passaggio ha bisogno di un periodo di tempo ampio così da essere sicuri che il 

subentrante possa sviluppare al meglio tutte le azioni e nozioni necessarie per 

svolgere al meglio il ruolo imprenditoriale che lo attende. 

Quando si parla di passaggio generazionale si può parlare anche di 

“svecchiamento” dell’impresa familiare grazie anche ad una trasformazione 

digitale. 
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“Tra i benefici della trasformazione digitale ce n’è anche uno inaspettato ma 

estremamente importante in Italia, paese di imprese familiari per eccellenza: la 

facilitazione del passaggio generazionale. 

Una ricerca del Cerif (Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia) dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, che ha analizzato i casi di un centinaio di aziende, ha 

infatti messo in luce che nel 28% dei casi l’imprenditore “in carica” (senior), ha 

lasciato spazio all’erede (junior) dopo avergli affidato, con buon esito, 

l’implementazione della trasformazione digitale dell’azienda. Il Cerif definisce 

questi casi come “doppio passaggio generazionale”: a livello di guida aziendale, da 

genitore a figlio/a, e a livello di dotazione tecnologica, da azienda tradizionale ad 

azienda digitale, che in alcuni casi diventa addirittura industria 4.0. 

Il 90% dei titolari cambia idea per l’impegno dell’erede sul digitale 

Il Cerif definisce “dinamico” il passaggio generazionale favorito dalla digital 

transformation, perché dapprima il senior responsabilizza lo junior su un singolo 

aspetto aziendale (in questo caso la digital transformation). Dopodiché, se lo junior 

si dimostra all’altezza, gli affida la guida aziendale. Un altro dato della ricerca 

spiega l’alta incidenza della trasformazione digitale sui passaggi generazionali: il 

90% dei senior coinvolti nel passaggio ammette che non avrebbe lasciato l’azienda 

nelle mani dei figli, e di aver cambiato idea grazie alla responsabilità e passione che 

hanno dimostrato proprio nell’introduzione delle tecnologie digitali. 

https://www.digital4.biz/pmi/passaggio-generazionale-e-patti-di-famiglia-i-casi-di-riso-gallo-e-bauli/
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Il passaggio semplice si ha quando il fondatore/titolare passa il testimone all’erede 

senza discontinuità o traumaticità – spiega in un comunicato Claudio Devecchi, 

amministratore unico e direttore scientifico Cerif -. Ciò accade perché il processo 

di transizione è stato pianificato per tempo e realizzato con efficacia. Il passaggio 

dinamico invece è stimolato da elementi di discontinuità interni ed esterni affidati 

all’erede, tipicamente come abbiamo visto un investimento in tecnologie 

innovative, oppure una startup o uno spin-off, un’acquisizione, la 

managerializzazione dell’azienda, l’internazionalizzazione, l’ingresso di un private 

equity. Quando il fondatore/titolare vede che i risultati di queste iniziative sono 

positivi dà fiducia all’erede consegnandogli le chiavi dell’azienda”.7 

 

Modalità del passaggio generazionale  
 

Le modalità con cui può avvenire il passaggio generazionale possono esse diverse: 

-Testamento art 587 C.C: l’imprenditore sottoscrive tramite scrittura privata 

autenticata da un notaio quello che deve essere fatto dopo la sua morte con la 

propria eredità. É un atto strettamente personale, può essere revocato solo da lui in 

persona, produce i suoi effetti a prescindere dagli eredi e non esistono altri atti come 

esso.  

                                                 
7 www.digital4pmi.biz, “Imprese Familiari Italiane, il digitale facilita il passaggio generazionale”, 

2018  

http://www.digital4pmi.biz/
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Nel testamento l’imprenditore lascerà scritto chi dovrà essere il suo successore, che 

avrà scelto con cura e lucidità così da garantire all’impresa una persona con le 

capacità manageriali e imprenditoriali più adeguate a ricoprire quel ruolo; 

ovviamente il suo successore sarà effettivo nel momento in cui il testamento 

diventerà efficace. 

-Patto di Famiglia art 786 bis C.C.: è definito secondo la legge italiana un 

contratto vero e proprio che deve essere redatto secondo atto pubblico e lo 

scioglimento o modifica del patto posso essere effettuati solamente con l’intervento 

di tutti i soggetti coinvolti. Lo scopo di questa modalità è quello di preservare 

l’aspetto etico dell’azienda e garantire in passaggio generazionale nel segno della 

continuità familiare con l’obbiettivo di portare avanti l’azienda con la stessa serietà 

e fiducia di chi è riuscito a fondarla e farla crescere nel tempo. 

Con il Patto di Famiglia l’imprenditore sceglie tra i propri discendenti il suo 

successore, ma agli altri discendenti se per caso vengono esclusi dall’azienda o 

dalle quote aziendali deve garantire la remunerazione in un altro modo ( denaro o 

cessione di beni che vanno ad eguagliare ciò che è stato donato con il patto di 

famiglia). 

-Donazione d’azienda: è spesso utilizzata come strumento di trasferimento 

d’azienda poiché avviene a titolo gratuito; è anche neutrale come azione se i 

beneficiari della donazione assumono l’azienda nei medesimi valori fiscali del 

donante e continuano a produrre quello che l’attività produceva già in precedenza. 
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Se esistono più donatori e solo uno di essi o soltanto alcuni portano avanti la 

prosecuzione d’azienda il regime neutrale non opera e colui che fa la donazione 

deve tassativamente effettuare la differenza tra valore normale dell’azienda donata 

e il costo fiscalmente riconosciuto della stessa. 

In materia civilistica la donazione deve essere effettuata per atto pubblico, 

altrimenti è nullo. 

 Con questo metodo si va ad anticipare il passaggio di eredità che può anche essere 

anche un vantaggio dato che si può effettuare insieme al “donatore” un periodo di 

stage/training all’interno dell’attività per acquisire al meglio tutte le capacità che 

servono per essere al comando di un’azienda. 

 

 

-Holding Familiare: è utilizzato soprattutto con lo scopo di mantenere la coesione 

tra soci  nelle aziende familiari. Con il termine holding s’intende una società che 

detiene le quote di altre società, possono essere di due tipi: 

- “Pura” cioè quella società finanziaria la cui funzione consiste esclusivamente 

nella gestione delle partecipazioni detenute nelle diverse società del gruppo e nel 

coordinamento strategico delle stesse. 

- “Mista” cioè quella società che va a raggruppare in sé le funzioni della holding 

pura e quelle tipiche di un’impresa operativa. 
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Nel caso dell’impresa familiare la Holding ha il compito di gestire le partecipazioni 

che la famiglia ha nelle società operative ed eventualmente anche in altri beni 

patrimoniali familiari, senza però entrare nelle problematiche gestionali delle 

singole imprese controllate. In sostanza va a svolgere un’importante separazione 

tra ruolo imprenditoriale, ruolo proprietario e ruolo di controllo manageriale poiché 

la sovrapposizione di questi ruoli è molto frequente. La holding familiare può 

assumere diverse configurazioni; a seconda delle esigenze di famiglia la forma 

giuridica può essere Fondazione, Società Semplice, Società in Accomandita per 

Azioni, Società a Responsabilità Limitata e Società per Azioni. 

Il passaggio generazionale avviene sempre con l’obbiettivo di preservare il 

controllo della famiglia sull’azienda, se l’imprenditore ha più eredi si cerca di 

trasmettere il controllo dell’azienda ad un erede e gli altri invece vengono 

indennizzati con un patrimonio extra aziendale. Si può anche scindere alcune 

attività che sono all’interno della holding tra i nuovi eredi però questa scissione non 

deve compromettere il valore complessivo dell’azienda. 

 

 

-Usufrutto e nuda proprietà: questo metodo viene utilizzato nella gestione del 

passaggio generazionale quando l’imprenditore titolare di tutte le azioni 

dell’impresa di famiglia trasferisce la nuda proprietà delle azioni agli eredi, il 

trasferimento può avvenire a titolo oneroso o per donazione. Esso è indicato 
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maggiormente per la trasmissione del patrimonio ad un unico erede, poiché nel caso 

in cui ci sono più eredi e nessuno ha maggioranza assoluta nei confronti degli altri 

si dovrà per forza essere affiancati da altri istituti tipo patti parasociali o di famiglia. 

Può anche accadere che l’istituto dell’usufrutto abbia come oggetto del contratto un 

ramo aziendale o tutta l’azienda; questo tipo di contratto ha come obbiettivo il 

trasferimento della gestione operativa dell’azienda contenuta nell’impresa di 

famiglia agli eredi che hanno dichiarato l’intenzione o si ritiene abbiano le capacità 

di gestire, escludendo altri eredi che non siano interessati o non hanno le capacità 

adeguate per proseguire la gestione. Gli eredi interessati ovviamente avranno modo 

di utilizzare e detenere i beni ricavati dall’azienda mentre quelli non interessati 

saranno ricompensati con una rendita speciale. 

-Conferimento e Cessione d’Azienda: questo metodo viene utilizzato quando è 

l’imprenditore che va ad effettuare in prima persona il passaggio generazionale e 

due sono le strade percorribili, o cedere l’attività ad una società già costituita o 

conferire l’azienda ad una società che si sta costituendo.  

Il Conferimento dell’azienda individuale in una società in cui sono presenti o 

subentrano dei familiari interessati alla gestione aziendale è uno strumento apposito 

per l’imprenditore che vuole preordinare gradualmente la trasmissione della 

titolarità dell’azienda, facendo entrare nella proprietà d’azienda a pieno titolo un 

familiare che già gestisce insieme al titolare. Con questa manovra si fa prima 

coincidere l’assetto giuridico con la struttura di fatto di conduzione dell’azienda e 
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successivamente si provvede alla cessione delle azioni o quote scontando 

un’imposizione più favorevole. 

Con questo metodo il genitore che vuole effettuare il passaggio generazionale ha la 

possibilità di monitorare l’attività effettuata dal figlio fino al momento in cui non 

decide di passare l’azienda nelle sue mani e inoltre il genitore può non comprendere 

nel passaggio uno o più immobili dell’azienda per garantirsi una liquidazione per 

l’operato svolto in azienda fino al momento del passaggio. 

Con la Cessione d’azienda il cedente trasferisce il complesso aziendale ad un 

acquirente, dietro corrispettivo. L’azienda viene ceduta unitariamente con debiti e 

crediti e con subentro nei rapporti contrattuali in essere. La cessione a titolo oneroso 

permette la trasmissione dell’impresa individuale ai figli. La cessione va a 

comprendere tutti i beni mobili che arredano e corredano l’azienda compresa la 

ditta costituita dalla sigla e l’insegna aziendale. Il genitore nella cessione può non 

comprendere uno o più immobili legati all’azienda cosi da garantirsi una 

liquidazione sostanziale per l’opera svolta in azienda fino a quel momento. 

L’unica cosa negativa di questo metodo (a meno che il figlio non ha liquidita per 

rilevare l’azienda) è quella dove il ragazzo per effettuare questa compravendita che 

gli garantisce il passaggio generazionale deve procurarsi le necessarie risorse 

finanziarie. 
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CONCLUSIONI  

 

In Italia sin dalla Rivoluzione Industriale, la tipologia dell’impresa familiare è 

sempre esistita; all’inizio l’impresa era costituita all’interno di piccole botteghe 

dove erano presenti il titolare e qualche suo familiare, successivamente si è evoluta 

fino ad arrivare al secondo dopo guerra quando le imprese familiari diventano 

sempre più numerose e con produzioni più complesse.  

Il ventennio della vera trasformazione da imprese familiari a vere multinazionali 

che si distinguono ancora oggi in tutto il mercato mondiale è avvenuto dagli anni 

ottanta fino ai primi anni duemila. Questo ventennio è stato molto importante 

poiché ha dato la possibilità alle imprese di crescere ed adeguarsi agli standard 

europei e mondiali sia a livello produttivo che tecnologico. 

Da una parte si devono elogiare queste imprese poiché in primis non hanno deciso 

di trasferire i propri impianti produttivi in nazioni dove il costo della manodopera 

era minore ed in secondo luogo hanno garantito la crescita del mercato italiano nel 

mondo. 

Dobbiamo però recriminare il fatto che solo una piccolissima parte di queste 

imprese gestite interamente dall’imprenditore con i propri affini è riuscita a far 

interagire il proprio management con un manager esterno che poteva portare 

sferzate di novità all’interno di esse e proprio quest’ultimo poteva essere 
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quell’elemento mancante che serve a fare da collante tra vecchia e nuova 

generazione a capo dell’azienda.  

Manager esterni oltre che a risollevare le sorti aziendali (come nel caso Fiat con 

Sergio Marchionne) possono essere utili in azienda per formare la nuova 

generazione di eredi e far si che il passaggio generazionale non avvenga soltanto 

dopo la morte del fondatore ma avvenga con il dovuto arco temporale che garantisca 

al fondatore/imprenditore di visionare i miglioramenti dei propri eredi in tutti i 

settori del management aziendale.  

 

Da un’indagine svolta dal quotidiano La Repubblica il fondatore stenta ad effettuare 

questo passaggio poiché non trova eredi con capacità adeguate per essere al 

comando di un’azienda.  “Secondo un’indagine annuale sulle medie imprese 

industriali italiane realizzata da Mediobanca e Unioncamere, nell’ultimo ventennio 

queste ultime hanno aumentato il loro peso sull’economia italiana, raddoppiando le 

vendite, mettendo a segno un incremento della forza lavoro di quasi il 30% e 

dell’export di dieci punti percentuali.  

Uno scenario roseo offuscato però da un passaggio generazionale ancora troppo 

ingessato che mette a rischio la futura sopravvivenza delle medie imprese familiari. 

Per circa la metà, infatti, questo momento è reso complicato da resistenze 

psicologicoaffettive (46% dei casi) o dalla difficoltà a trovare nel perimetro 

familiare competenze adeguate. Nel 70% dei casi, inoltre, l’apertura ai manager 
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esterni è modesta o nulla e la chiusura alle competenze esterne penalizza la 

redditività anche di un paio di punti. A complicare il quadro, secondo l’ultimo 

Osservatorio Aub promosso da Aidaf (Associazione italiana delle aziende 

familiari), Unicredit e Bocconi (che ha preso in esame tutte le oltre 10mila imprese 

familiari italiane con fatturato superiore a 20 milioni di euro), è inoltre l’età elevata 

degli imprenditori: in base allo studio, infatti, circa il 70% delle imprese con un 

fatturato compreso tra 20 e 50 milioni di euro è a matrice familiare (59% le aziende 

con fatturato oltre i 50 milioni). Di queste il 25% è guidato da un leader 

(amministratore delegato o presidente esecutivo) di età superiore ai 70 anni.  

Un tema, quello del passaggio generazionale, ancora poco sentito: il Consiglio 

Nazionale del Notariato evidenzia come solo nel 18% delle successioni sia presente 

un testamento, mentre gli imprenditori che affrontano annualmente il problema 

della pianificazione del patrimonio familiare rappresentano solo il 2% del totale. 

Secondo i dati Prometeia Banca d’Italia, solo un terzo delle aziende sopravvive così 

alla seconda generazione e solo una quota non superiore al 15% supera la terza. 

Valori destinati a scendere a fronte di un’evoluzione del contesto economico 

sempre più rapida, in cui le idee vincenti diventano velocemente desuete e fuori 

mercato.”8 

                                                 
8 www.larepubblica.it, “Imprese alla sfida del passaggio generazionale”, 2017 

http://www.larepubblica.it/
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In conclusione è possibile osservare che l’argomento del passaggio generazionale 

stenta in Italia poiché da una parte l’imprenditoria del passato ha paura di lasciare 

in mano ai giovani eredi le aziende che hanno fatto crescere con molti sacrifici ma 

dall’altra parte la nuova generazione di eredi non riescono a dare fiducia agli anziani 

dato che per lo più delle volte sono ancora indecisi sul proprio futuro e su quello 

dell’azienda stessa. 
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