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Il successo del passaggio generazionale richiede:

• il tempestivo e lineare passaggio della leadership; 

• il passaggio della proprietà preservando l’unità d’intenti ed il valore dell’impresa. 

Gli ordinamenti giuridici non sempre garantiscono tali condizioni. 

In ambito UE viene considerata una priorità l’esistenza di regole che favoriscano il passaggio 

generazionali nelle piccole e medie imprese (Small Business Act 2008 e Raccomandazione 117 2006). 

In Italia l’ostacolo principale è il “divieto di patti successori” (Art. 458 c.c.). 
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Art. 458 c.c.: “Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti (ndr: patti di famiglia), è nulla ogni 

convenzione con cui taluno dispone della propria successione (ndr: patti istitutivi). E’ del pari nullo ogni patto 

con cui taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai 

medesimi (ndr: patti dispositivi)”. 

Inoltre, ulteriori ostacoli alla pianificazione del passaggio generazionale sono: 

• la quota di legittimità (es. 3/4 per famiglia con 2 o più figli);

• il calcolo dei valori alla data di apertura della successione;

• il metodo di calcolo (relictum + donatum) e l’azione di riduzione; 

• la collazione (coniuge e figli, dispensabile per quota disponibile); 

• l’imposta su successioni e donazioni. 
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Tale disciplina ostacola: 

• la pianificazione del passaggio della proprietà, perché non consente attribuzioni del patrimonio 

libere durante la vita dell’imprenditore; 

• il passaggio tempestivo della leadership, soprattutto in quanto fissa i valori dei beni all’apertura 

della successione, che in molti casi dovrebbe essere di molti anni successiva alla data del fisiologico 

trasferimento della leadership; 

• la conservazione del valore dell’impresa, che viene decurtato dall’imposta sulle successioni e 

donazioni, oltre che minacciato dal ritardo nel compimento del passaggio generazionale. 
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In Italia l’imposta ha avuto alterne vicende ed è stata più volte abolita e ripristinata. In molte parti del mondo il trasferimento

delle imprese è esente da imposte di successione e donazione. L’attuale disciplina italiana è così sintetizzabile (L. 286/2006):

Bene Destinatario Aliquota Franchigia Base imponibile

Azienda e 
partecipazioni

Coniuge e parenti in 
linea retta

1.000.000 4%

Valore di borsa o 
patrimonio netto 

contabile

Fratelli e sorelle 100.000 6%
Parenti fino al 4°
grado

0 6%

Altri 0 8%

Partecipazioni di 
controllo*

Coniuge e fratelli 
(se tengono il 
controllo > 5 anni)

0 0%
---

*AGENTRATE: L’esenzione spetta solo nel caso di trasferimento che consenta l’acquisizione del controllo; non pertanto nel caso di trasferimento delle quote a 2 o

3 figli in parti uguali (a meno che non vi sia comproprietà). In caso di cessione prima dei 5 anni si pagano sanzioni e interessi (Circ. 11/E, 2007).
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Art. 768-bis c.c.: “Il patto di famiglia è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di 

impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in 

parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o 

più discendenti”. 

Al patto devono partecipare i legittimari discendenti non assegnatari dell’azienda, cui deve essere assicurato 

(in denaro o in natura) un valore corrispondente alle quote di legittimità, e da imputarsi al totale delle quote 

stesse. Quanto ricevuto in base al patto non è soggetto a collazione o riduzione (art. 768-quater). 

All’apertura della successione, i legittimari successivi al patto possono chiedere ai beneficiari del patto stesso 

il pagamento della quota assicurata ai legittimari aderenti, più interessi legali (art. 768- sexies). 
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Dubbi interpretativi sull’oggetto:

- aziende e partecipazioni, anche se date in affitto o usufrutto; 

- partecipazioni, solo se di controllo (o che integra il controllo in capo all’assegnatario), non puramente finanziarie; 

- anche solo nuda proprietà, mantenendo usufrutto all’imprenditore (ma il valore si cristallizza alla data del patto o 

si aggiorna alla data della successione?); 

- la liquidazione ai legittimari può avvenire anche con patrimonio del disponente (l’assegnatario del resto 

difficilmente potrebbe da solo); 

- il patto di famiglia è successione separata o acconto (non proporzionale) sulla successione? (con conseguenze 

sulla liquidazione ai legittimari e sulla relativa rinuncia); 

- difficoltà di attuazione dello scioglimento (art. 768-septies) per l’irreversibilità delle modificazioni quali-

quantitative del patrimonio. 
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Profili critici per l’efficacia nei passaggi generazionali: 

• rischio contenzioso per dubbi interpretativi; 

• efficacia reale: passaggio immediato di proprietà e leadership; 

• efficacia differita (o riserva dell’usufrutto al disponente): designazione anticipata, ma inefficace, ingenera 

conflitti (sulla gestione e sui valori); 

• nel caso di più assegnatari, il patto di famiglia è strumento di trasferimento non proporzionale della 

proprietà, ma non è disciplinato il subentro nella gestione degli assegnatari; 

• aspetti fiscali: no plusvalenza ex art. 67 TUIR, ma imposta di successione e donazione per assegnatari che 

non acquisiscono o integrano il controllo; 

• la possibilità di scioglimento per recesso (anche ove limitata al disponente) conferisce flessibilità, ma anche 

aleatorietà. 
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Esempio:
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Disciplina generale dell’usufrutto (art. 978 e ss. c.c.): 

-l’usufruttuario può godere del bene, traendone le utilità, rispettandone la destinazione economica e usando la 

diligenza del buon padre di famiglia; al termine dell’usufrutto deve restituire il bene al nudo proprietario; 

- durata: max 30 anni se l’usufruttuario è persona giuridica; fino alla morte dell’usufruttuario se è persona 

fisica; 

- la nuda proprietà è trasferibile sia inter vivos che mortis causa; l’usufrutto solo inter vivos (ma il termine di 

durata massima rimane fissato al primo usufruttuario); 

- alla morte dell’usufruttuario l’usufrutto si ricongiunge alla nuda proprietà. 
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Lo schema tipico: trasferimento (vendita o, più frequentemente, donazione) della nuda proprietà delle 

partecipazioni agli eredi (o più frequentemente ai soli eredi designati per l’assunzione del controllo sulla AdF) 

con riserva dell’usufrutto vitalizio a favore dell’imprenditore. 

Nella gestione del passaggio generazionale l’imprenditore soddisfa le seguenti esigenze: 

- effettua in vita l’investitura (chiara, definitiva e quindi motivante) dell’erede designato alla leadership; 

- mantiene la possibilità di gestire l’impresa e di goderne i profitti; 

-l’erede sarà plenipotenziario solo alla morte dell’imprenditore, ma nulla vieta una graduale assunzione di ruoli 

di leadership (es. AD); 

- l’autonomia contrattuale consente di calibrare a piacimento i diritti del nudo proprietario e dell’usufruttuario. 
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Disciplina dell’usufrutto di azioni (art. 2352 c.c.) e quote (art. 2471- bis c.c.): 

- il diritto di voto spetta, salvo patto contrario, all’usufruttuario (non è necessaria, ma opportuna per decisioni 

straordinarie, la consultazione del nudo proprietario); 

-il diritto agli utili spetta all’usufruttuario (ma è possibile convenzione per quota di utili al nudo proprietario); 

- nel caso di aumento di capitale: se gratuito, l’usufrutto si estende alle nuove azioni; se oneroso, l’usufrutto 

non si estende (salva esplicita convenzione) alle nuove azioni; 

- il diritto di recesso spetta al nudo proprietario (ma se l’usufruttuario ha votato a favore della delibera da cui 

origina il diritto?). 
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Principali limiti del trasferimento della nuda proprietà con mantenimento dell’usufrutto all’imprenditore: 

- la irreversibilità dello strumento è un limite nei casi (frequenti) in cui vi siano conflitti tra imprenditore e 

successore o ripensamenti sulla designazione dell’erede o sull’intenzione di proseguire nella gestione dell’AdF; 

- l’usufruttuario ha limiti ai poteri gestori costituiti dall’interesse del nudo proprietario (es. cessione a terzi, 

liquidazione o operazioni straordinarie, es. fusione, lesive del nudo proprietario sono precluse); 

- incertezza nel trattamento degli incrementi o decrementi di valore dell’azienda tra trasferimento e 

ricongiunzione, con effetti sulle quote di legittima: hp 1) valore in successione è il valore della piena proprietà 

alla data del trasferimento, rivalutata all’apertura della successione; incrementi o decrementi inventariali o di 

avviamento sono debiti e crediti del successore; hp 2) valore in successione è il 

valore delle quote all’apertura della successione. 
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Aspetti fiscali: 

-la ricongiunzione tra nuda proprietà ed usufrutto, alla morte dell’imprenditore, non è soggetta all’imposta sulle 

successioni e donazioni; 

- sul trasferimento della nuda proprietà a titolo gratuito si paga l’imposta sulle successioni e donazioni, es. 4% 

su valori tanto più bassi quanto più l’imprenditore è giovane – cfr tabella DPR 131/86; 

- sulla cessione della nuda proprietà si paga l’imposta sostitutiva sui capital gain al 26% della plusvalenza 

(partecipazioni sia qualificate che non qualificate); cautela nella giustificazione della provvista; calcolo % 

ceduta con rapporto tra nuda proprietà/usufrutto e piena proprietà; 

- la separazione di nuda proprietà ed usufrutto può avvenire anche in sede di costituzione di una holding per 

conferimento della società operativa (neutralità fiscale, ma cautela nella giustificazione della provvista). 



Prof. Riccardo Tiscini
15

Esempio:

Separazione nuda proprietà e usufrutto
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Caratteristiche principali (Convenzione dell’Aja, 1985): 

a) il disponente (settlor) trasferisce i beni al trustee, che li amministra nell’interesse di uno o più beneficiari (beneficiari) o per 

un fine determinato; 

b) i beni in trust sono separati dal patrimonio del trustee; 

c) i beni in trust sono intestati al trustee; 

d) Il trustee ha il potere e l’obbligo di amministrare e gestire i beni, nell’interesse dei beneficiari, in conformità alle 

disposizioni del trust e secondo le norme imposte al trustee. 

Il trust può essere costituito inter vivos o per testamento. I beni non sono trasmissibili dal trustee e non sono suscettibili di 

azioni esecutive dai creditori del disponente e del trustee. 

Il disponente è spossessato dei beni e il trustee ha pieni poteri di 

gestione, pur nell’interesse dei beneficiari, sulla base di linee guida 

gestionali e sotto il controllo del settlor (tramite il protector). 
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Cliente settlor
(conferimento)

Trustee
(gestione)

Beneficiari 
(godimento)

Protector
(controllo)
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Trust ≠ intestazione fiduciaria (proprietà formale = proprietà sostanziale). 

Spossessamento formale → rischio nullità di sham trust (fasullo, simulato), bare trust (solo per trasferire assets) 

o trust autodichiarato (settlor = trustee, ad esempio con finalità di garanzia). 

Strumenti di controllo del settlor (graditi anche al trustee): 

- protector di sua fiducia (es. consulente), con poteri consultivi e di veto; 

- letter of wishes, trasmesse al trustee all’istituzione o anche dopo, ma non vincolanti (da disattendere se 

contrarie ai fini del trust). 

Durata: minimo dipende dalla coerenza con le finalità (es. maggiore età o laurea figli, rimborso prestito per trust 

di garanzia, ...), massimo dalla legge (80 anni), possibile cessazione anticipata per volontà delle parti. 
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• Trust revocabili o irrevocabili (dal settlor) 

• Trust discrezionale: modalità di attribuzione ai beneficiari decise dal trustee (su interessi e linee guida 

indicate dal settlor) 

• Trust interni e stranieri (residenza del trustee e localizzazione beni) 

• Trust autodichiarato (trustee = disponente, rischio nullità)

Classificazione per finalità: 

• di famiglia e successori (preservare e trasferire patrimonio); - di garanzia (per finanziamenti);

• di gestione di partecipazioni (per patti parasociali);

• di beneficienza (beneficiari ‘no profit’); 

• per minori o portatori di handicap (evitare dilapidazioni) 
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Trust: le funzioni nel family business
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Trust: gli aspetti fiscali
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Imposte dirette:

• trasferimento non imponibile, perché a titolo gratuito; 

• trust soggetto IRES (ente non commerciale) + tassazione per trasparenza redditi ai beneficiari (attribuzione beni 

non imponibile) 

Imposte indirette: 

1° tesi: imposte di registro e ipocatastale in misura fissa, perché non c’è arricchimento sostanziale per trustee; 

2° tesi: imposte di donazione (+ 3% ipocatastale se immobili), perché c’è vincolo di destinazione al trustee

(aliquote 4%, 6% o 8% = imposta successione, in base a parentela settlor-beneficiaries, esenzione per aziende e 

partecipazioni di controllo, 8% per trust autodichiarato); 

3° tesi: imposta di registro residuale 3% (+ 3% ipocatastale se immobili), perché atto a contenuto patrimoniale 

→ alla devoluzione ai beneficiari: no imposte (Circ. Min. 3°, 48° 2008) 
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Fondo patrimoniale e Atti di destinazione
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Caratteristiche comuni: 

1) destinazione di beni a scopi particolari 

2) separazione patrimoniale (protezione, ma revocabilità?) 

Fondo patrimoniale (art. 167 e ss. c.c.): costituito da coniugi o da un terzo, assoggettando beni immobili, mobili registrati e titoli di 

credito al vincolo di destinazione dei “bisogni della famiglia”; opponibile a creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia. 

→ inadeguato per passaggio generazionale perché amministrazione a entrambi i coniugi, benefici indifferenziati per i componenti

la famiglia, durata legata al matrimonio 

Atti di destinazione (art. 2645-ter c.c., ex L. 51/06): di beni immobili e mobili registrati, per la realizzazione di interessi meritevoli 

di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”; opponibile ai creditori se 

trascritto. 

→ inadeguato per passaggio generazionale per incertezze su interessi meritevoli (trasmissione impresa?) e oggetti del vincolo 

(partecipazioni?)
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La donazione è un contratto a titolo gratuito con il quale, per lo spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce 

l’altra (donatario), disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso 

la stessa un’obbligazione.

Affinché sia valida occorre si manifesti la volontà del donante di spogliarsi, per spirito di liberalità, di un proprio 

bene senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato; 

• tutti i beni possono costituire oggetto di donazione: mobili, immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di 

società, ecc.; 

• si perfeziona con il consenso del donante e con l’accettazione del donatario formalizzata in un atto pubblico 

redatto dal notaio in presenza di due testimoni; 

• è irrevocabile (può essere sciolta solo in caso di mutuo dissenso o per le cause ammesse dalla legge) 
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La donazione nel family business
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Temi per il passaggio 

generazionale:

• donazione in vita della nuda 

proprietà per pianificare il 

passaggio e ridurre il carico 

fiscale;

• necessità del rispetto delle quote 

di legittima;

• criticità nella rinegoziazione da 

parte dei donatari (rischio 

revoca)
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Finalità: 

1) separazione rischio imprenditoriale 

2) preparazione divisioni non proporzionali dei beni tra eredi 

Step 1: Assets concentrati 
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Step 2: Assets separati 
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Step 3: Assets trasmessi agli eredi
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Cessione: trasferimento assets verso liquidità



Separazione assets: la cessione
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Profili della cessione di beni o di quote: 

• Plusvalenza da cessione tassabile al 24% di Ires (salvo Pex = 5% del 24%) per le società o al 26% di 

sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche (no differenza tra qualificate e non qualificate); 

• Necessità di capitalizzare le Newco o gli Eredi: eventuale distribuzione di dividendi tassata al 26% di 

sostitutiva dell’Irpef; problemi di giustificazione della provvista 

• Conferimento ante-cessione di aziende (ma non di immobili e partecipazioni) è fiscalmente neutrale e da 

diritto alla Pex

• Conferimento senza cessione realizza separazione verticale, ma non orizzontale per trasferimento agli eredi 
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Scissione proporzionale: Trasferimento assets verso quote proporzionali beneficiaria 



Separazione assets: la scissione non proporzionale
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Scissione non proporzionale: Trasferimento assets verso quote non proporzionali beneficiaria 
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Scissione asimmetrica: Trasferimento assets verso quote non proporzionali beneficiaria e scissa 
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Profili della scissione di beni o rami d’azienda (art. 2506 c.c. e ss): 

• può essere: 

a) totale o parziale, 

b) in newco o in società esistenti, 

c) proporzionale, non proporzionale o asimmetrica 

• realizza separazione orizzontale del patrimonio tra i soci, rispettandone il valore delle partecipazioni 

(congruità concambio) 

• può riguardare rami d’azienda o singoli beni 

• per il completamento del passaggio generazionale richiede step a monte (cessione o donazione quote ai figli) 

e a valle (formazione maggioranze con successione) 

• non richiede movimentazioni finanziarie 
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Profili della scissione di beni o rami d’azienda (segue): 

• neutralità per imposte dirette (salva facoltà di affrancamento disavanzi al 12-16%) e misura fissa per 

imposte indirette;

• delibere: unanime per scissione asimmetrica, con diritto di recesso per scissione non proporzionale;

• no intento anti-elusivo ex art. 37 Dpr 600/73 se utilizzata per passaggio generazionale;

• secondo il fisco (a volte) intento elusivo se seguita dalla cessione delle partecipazioni, ma non condivisibile: 

problema assets deal vs share deal;

• responsabilità solidale beneficiarie per debiti non soddisfatti post scissione, nei limiti del patrimonio netto 

trasferito (art. 2506-quater c.c.) 



Riassetti familiari: la holding di famiglia

Prof. Riccardo Tiscini
38



Riassetti familiari: la holding di famiglia

Prof. Riccardo Tiscini
39

Profili della holding di famiglia: 

• consente i vantaggi tipici dei gruppi: gestione accentrata della finanza e dei servizi di struttura (maggior 

potere contrattuale ed efficienza), diversificazione, decentramento responsabilità operative e separazione 

rischi patrimoniali (singoli business, immobili, ...), ottimizzazione fiscale;

• separazione conflitti familiari dalle società operative, che hanno la holding come socio unico;

• separazione regole di circolazione delle partecipazioni (prelazione, gradimento, ipotesi di recesso, ecc.) 

dalle società operative; complessità governance della holding per deriva generazionale;

• separazione governance familiare dal management operativo (esterno/professionalizzato) delle controllate;

• nella “società tra cugini”: holding di ramo familiare, per separare i conflitti intra-familiari e gestire 

separatamente le successioni 
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Profili della holding di famiglia (segue): 

• politica dei dividendi: gestione autonoma delle imprese operative e gestione unitaria delle risorse finanziarie vs la 

famiglia;

• holding Spa (vs Srl): può emettere obbligazioni e strumenti partecipativi, non consente poteri individuali di controllo ai 

soci, dà accesso alla quotazione;

• holding Sapa: esclusiva di gestione ad accomandatari, modificazioni controllo solo con unanimità degli accomandatari;

• possibile quotazione della holding o delle società operative;

• possibili singole partnership nelle singole società operative e partecipazioni non proporzionale eredi alle singole società;

• responsabilità ex art. 2497 per direzione e coordinamento;

• realizzata tramite conferimenti in neutralità d’imposta (salvo affrancamento maggiori valori emersi);

• fiscalità dividendi e capital gains: p.g. 5% dell’Ires (= Pex), p.f. 26% sostitutiva dell’Irpef (qualificata e non qualificata). 


