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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE: LA CONTINUITÀ DEGLI ORGANISMI PRODUTTIVI E 

DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA. ALCUNE POSSIBILI SOLUZIONI  

(Seminario 31 ottobre 2019) 

Premessa 
 
1.  In un tessuto economico come quello italiano, contraddistinto dalla 
prevalenza di piccole e medie imprese espressione di imprenditoria di 
matrice familiare, il c.d. “passaggio generazionale” riveste rilievo ed 
importanza specifici. 
 
Si tratta di un momento decisivo nella vita della gran parte di dette 
imprese, che può diventare estremamente delicato1, anche in ragione 
dell’esigenza di salvaguardare stabilità, continuità e integrità dell’azienda. 
 
In questi termini, le ordinarie regole e princìpi in materia di successione 
mortis causa potrebbero apparire inefficienti allo scopo, non dettando 
discipline specifiche con riferimento – ad esempio – alla successione nella 
titolarità dell’impresa (azioni, quote, diritti, etc., oggetto di comunione tra 
coeredi, con elevato rischio di insorgenza di difficoltà gestorie). 
 
Lo stesso dicasi degli altri istituti (quali la donazione e/o il testamento) che 
consentono all’imprenditore di disporre dell’impresa (azienda) in favore 
di uno dei discendenti (o parenti), soddisfacendo i diritti degli altri con 
denaro o altri cespiti. Anche in questo caso, si tratta di soluzione che non 
si sottrae alla eventualità di controversie (ad esempio, sul valore 
dell’azienda). 
 
D’altra parte (e sino all’introduzione dell’istituto del Patto di famiglia – v. 
infra) gli ordinari strumenti a disposizione dell’imprenditore non 
consentivano a questo di identificare ed indicare ex ante il soggetto 
(appartenente all’ambito familiare) che potesse assumere la veste di 
“leader” dell’impresa, secondo una scelta che: “deve riflettere le logiche di 
creazione del valore e, in particolare, favorire il presidio delle logiche e dei 
modelli di creazione di valore per il business”2.  
 
In tale contesto, si spiega agevolmente la domanda (sempre più crescente 
nel corso degli anni) di strumenti “flessibili”, idonei a consentire 
un’adeguata pianificazione del passaggio generazionale nella conduzione 
dell’impresa. 
 
2.  Il legislatore ha colto la necessità di modifica dell’impianto 
codicistico, accedendo alla domanda di riforma del sistema successorio, 

                                                           
1 Basti qui ricordare la statistica per la quale al ricambio generazionale viene associato un tasso 
di “mortalità” aziendale che sfiora il 50% nel passaggio dalla prima alla seconda generazione 
ed il 70% nel passaggio dalla seconda alla terza.  
 
2 Si veda sul punto G. ELEFANTE, “Alle sorgenti del futuro delle pmi italiane”, da “Patti di 
Famiglia. Per garantire il passaggio generazionale e la continuità dell’impresa”, p. 7, maggio 
2012, https://www.notariato.it/sites/default/files/Patti_di_famiglia_integrale.pdf  
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con la legge n. 55 del 14 febbraio 2006, la quale ha introdotto nel nostro 
ordinamento la disciplina del “patto di famiglia”.  
 
L’istituto costituisce una importante deroga alla disciplina sulle 
successioni, consentendo al titolare di un’attività economica (gestita 
direttamente o attraverso una struttura societaria) di “anticipare” gli 
effetti successori, e di assicurare così continuità e stabilità nell’esercizio 
dell’impresa. 
 
Prima di entrare nel dettaglio delle singole disposizioni che disciplinano il 

patto di famiglia, occorre tener presente come tale istituto non rappresenti 

l’unico strumento a disposizione dell’imprenditore che intenda 

“disegnare” il ricambio generazionale. 

La poca chiarezza delle nuove disposizioni ed una richiesta di ancora 

maggiore “elasticità”, hanno favorito, altresì, il sempre più frequente 

ricorso al trust, con il risultato di accrescere le problematiche in ragione 

della scarsa esperienza, almeno, in Italia. 

Anche di questo ulteriore istituto verrà fatta menzione nella trattazione 
che segue, così come degli aspetti fiscali e dei regimi di beneficio 
riconosciuti dal legislatore nelle ipotesi di trasferimento di azienda e/o di 
partecipazioni sociali sia mortis causa che inter vivos. 
 

* 
 

IL PATTO DI FAMIGLIA 
 
3. Come ricordato, il legislatore ha introdotto il “patto di famiglia” con 
la legge n. 55 del 2006 (c.d. “Legge Berlusconi”), che ha novellato il codice 
civile, collocando l’intera disciplina dell’istituto negli artt. dal 768 bis al 768 
octies c.c.. 
 
Si tratta di un istituto che ha la finalità di fornire all’imprenditore (ovvero 
al “titolare di partecipazioni societarie” purché queste ultime presentino 
determinate caratteristiche) uno strumento mediante il quale disporre – 
in via unitaria ed anticipata (rispetto alla ordinaria successione) – della 
azienda (ovvero delle partecipazioni societarie da egli detenute) in favore 
dei propri discendenti (e senza pregiudizio per le ragioni degli altri 
eventuali legittimari). Più in generale la disciplina del patto di famiglia è 
considerata una deroga al divieto di patti successori di cui all’art 458 c.c.3. 
 
Ai sensi dell’art. 768 bis c.c.: “E’ patto di famiglia il contratto con cui, 
compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel 
                                                           
3 I patti successori, vietati dall’art. 458 c.c., sono tutti gli atti di disposizione o di rinuncia ai 
diritti su una successione non ancora aperta. In tal modo il legislatore sottrae all’autonomia 
privata l’applicazione delle norme che regolano la successione.  
La legge istitutiva del patto di famiglia (L. n. 55/2006), ha dovuto quindi integrare il dettato 
dell’art. 458 c.c., mediante l’introduzione (nell’incipit del primo periodo) di una formula di 
salvezza delle previsioni normative contenute negli artt. 768 bis c.c. e ss.. 
 



 

3 
 

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, ad uno o più discendenti”. 
Il patto di famiglia è dunque un contratto (da stipularsi, a pena di nullità, 
nelle forme dell’atto pubblico, art. 768 ter c.c.) con il quale l’imprenditore 
trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie di cui 
è titolare (ma solo se queste attribuiscono un potere di gestione v. infra), 
ad uno o più discendenti. 
 
La norma esclude che tutti i legittimari del disponente possano, in 
concreto, essere destinatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie; 
invero, gli assegnatari del complesso produttivo potranno essere solo e 
soltanto i “discendenti” dell’imprenditore e non, quindi, estranei, altri 
familiari (quali, ad esempio collaterali) o anche il coniuge4.  
 
La portata innovativa dell’istituto consiste, dunque, nell’aver superato – 
sebbene in termini di eccezione “tipica” – il principio, di ordine pubblico, 
di divieto dei patti successori, con il riconoscimento della possibilità di una 
“successione anticipata”, con la finalità di preservare l’unità dell’azienda 
ed evitare la frammentazione (che potrebbe determinarsi con l’apertura 
della successione), senza però ledere i diritti dei legittimari. Quindi: i) 
prevenire il disgregamento di aziende o partecipazioni societarie una volta 
venuto a mancare il titolare; ii) evitare l’assegnazione del controllo di 
organismi produttivi a coloro che non si ritengono idonei ad assicurare 
l’utile continuità gestionale dell’impresa. 
 
Il patto di famiglia, in altri termini, quale strumento idoneo a programmare 
per tempo il passaggio generazionale nella gestione dell’impresa senza 
ricorrere a liberalità (come, ad esempio, la donazione5). 
 
Schematicamente: 
 
a) in forza di atto pubblico, l’imprenditore trasferisce, senza corrispettivo 
alcuno, ad uno o più discendenti, in tutto o in parte, l’azienda o la 
partecipazione sociale; 
b) al contratto devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero 
legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore; 
c) i discendenti assegnatari devono liquidare i legittimari partecipanti, 
corrispondendo o obbligandosi a corrispondere loro, in denaro o in natura, 
il valore della quota di legittima loro spettante sull’azienda o sulla 

                                                           
4 Alcuni ritengono che tale esclusione rispetto al coniuge, possa essere determinata sia dalla 
circostanza dell’oggettiva estraneità di questi rispetto alla famiglia di origine del disponente, 
sia in ragione della presunta vicinanza di età tra il disponente ed il proprio coniuge, il che 
vanificherebbe la funzione stessa del patto, che si appalesa, come detto, nel dare una continuità 
aziendale, il più programmatica possibile, con riferimento alla sua durata futura.  

 
5 Che porta con sé il rischio di essere soggetta (ad esempio) una volta aperta la successione, ad 
azione di riduzione. 
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partecipazione, nel medesimo atto o in atto successivo di cui siano parte 
gli stessi contraenti del primo atto; 
d) i legittimari non assegnatari partecipanti al patto possono rinunciare a 
tale liquidazione; 
e) le assegnazioni e le liquidazioni effettuate con il patto di famiglia non 
sono aggredibili con l’azione di riduzione, né sono soggette a collazione; 
f) gli eventuali legittimari sopravvenuti, dopo la morte dell’imprenditore, 
potranno solo pretendere dai beneficiari del patto, il pagamento della 
somma corrispondente alla loro quota di legittima, oltre agli interessi 
legali, ma non esperire l’azione reale di riduzione (quindi è loro 
riconosciuto un semplice diritto di credito);  
g) il patto può essere sciolto o modificato solo con il necessario intervento 
di tutti coloro che ne furono parte; 
h) il recesso è ammesso solo se espressamente previsto nel patto e solo se 
esercitato mediante dichiarazione recettizia certificata da notaio, che deve 
pervenire a tutti coloro che furono parte dell’originario contratto.   
 
5. La “stabilità” del trasferimento dipende dalla neutralizzazione delle 
pretese degli altri legittimari (che non potranno, una volta concluso il 
patto, rimettere in discussione le attribuzioni patrimoniali), ferma la tutela 
dei propri diritti, attraverso la partecipazione al contratto.  
 
A tale scopo, è prevista come obbligatoria la partecipazione “del coniuge 
e di tutti coloro che sarebbero legittimari” se in quel momento si aprisse la 
successione (ai sensi dell’art. 768 quater c.c.). 
 
Il contratto viene così ad assumere una struttura necessariamente 
plurilaterale in quanto, sono tenuti a parteciparvi:  
(i) l’imprenditore (o il titolare di partecipazioni societarie) (disponente);  
(ii) il discendente (o discendenti) cui vengono attribuite l’azienda o le 
partecipazioni societarie (partecipanti assegnatari dei beni d’impresa);  
(iii) gli altri potenziali legittimari in vita al momento della conclusione 
dell’accordo (legittimari non assegnatari dei beni di impresa).  
 
L’assenza del consenso di tutti i legittimari già esistenti, impedisce la 
corretta formazione dell’atto che, di conseguenza, difettando di uno dei 
suoi elementi essenziali, sarà colpito da nullità (almeno secondo 
l’orientamento prevalente)6. 
 
In tal caso, al disponente, residuerà solo la possibilità di ricorrere al 
testamento o, in vita, procedere ad atti donativi che, però, sono sempre 
sottoposti a collazione e quindi, in caso di lesione di una quota di legittima, 
soggetti al rischio di subire un’azione di riduzione. 
 
6. I legittimari non assegnatari, salvo non vi rinuncino, hanno il 
diritto a percepire dagli assegnatari dell'azienda (o della partecipazione 
societaria) il pagamento, a titolo di liquidazione pro quota, di una somma 
                                                           
6 Altri invece ritengono che la mancata partecipazione di un legittimario esistente determini la 
mera inopponibilità del patto nei suoi confronti. 
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compensativa in denaro (pari al valore delle quote calcolato ai sensi 
dell’art. 536 c.c.7). È facoltà delle parti scegliere che la liquidazione 
avvenga, in tutto o in parte, in natura (art. 768 quater, comma 2 c.c.).  
 
Al fine di agevolare il “passaggio generazionale”, la legge prevede la 
possibilità che gli oneri economici della acquisizione siano dilazionati 
mediante il pagamento dei legittimari non assegnatari in un momento 
successivo al patto di famiglia. Ciò in forza di un nuovo contratto 
dichiaratamente collegato al primo, ed al quale dovranno prendere parte 
gli stessi soggetti di questo (art. 768 quater, comma 3 c.c.). 
 
7. La caratteristica “anticipatoria della successione” emerge nella sua 
evidenza da quanto stabilito al terzo comma dell’art. 768 quater c.c., ove si 
prevede che tutti i beni ricevuti dai legittimari non assegnatari sono 
imputati "alle quote di legittima loro spettanti".  
 
Inoltre, quale (ulteriore) tutela della stabilità dell’assetto derivante dal 
patto, l’ultimo comma dell’art. 768 quater c.c. precisa che tutto quanto 
ricevuto dai contraenti “non è soggetto a collazione o a riduzione”. 
 
8. Come detto, l’oggetto del patto di famiglia è il trasferimento, in 
tutto o in parte, dell’azienda ovvero di partecipazioni societarie che 
deve avvenire “nel rispetto delle differenti tipologie societarie” (art. 768 bis 
c.c.). 
  
Quanto alle partecipazioni sociali, la scelta del legislatore è stata quella 
di salvaguardare le norme di diritto societario, di fonte legale e 
convenzionale, e quindi di subordinare il trasferimento delle 
partecipazioni sociali a dette previsioni. 
 

Si hanno quindi differenti regole nel caso il trasferimento riguardi una 
partecipazione: (I) in una società di persone o (II) in una società di capitali. 

(I) La partecipazione in una società di persone non può, di norma, 
circolare liberamente per atto tra vivi, posto che il mutamento di uno dei 
soci, comporta una modifica dell’atto costitutivo. 
 
Per poter rendere opponibile alla società e agli altri soci il trasferimento 
posto in essere con il patto di famiglia sarà, dunque, indispensabile (salvo 
sussista specifica clausola statutaria che preveda la libera trasferibilità fra 
vivi della quota sociale e la continuazione della società con gli assegnatari 
del socio disponente) il consenso di tutti i soci ex art. 2252, comma 2 c.c. 
(salvo quanto previsto a proposito degli accomandanti). 
 

                                                           
7 La quota di eredità riservata è il veicolo per il conseguimento della legittima; è qui intesa come 
porzione di beni pari in valore alla parte che spetta al legittimario sulla massa patrimoniale. 
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Si ricorda che perché il trasferimento della quota del socio accomandante 
di s.a.s. sia efficace, è sufficiente che sia prestato il consenso dai soci che 
rappresentano la maggioranza (ciò ai sensi dell’art. 2322 comma 2 c.c.). 
 
(II) Nelle società di capitali, occorrerà tener conto, volta per volta, di 
eventuali limiti alla circolazione della partecipazione e/o divieti di 
trasferimento sanciti dall’atto costitutivo8. 
 
8.1 L’accostamento dell’“imprenditore” al “titolare di partecipazioni 
societarie” (individuati quali soggetti a cui è consentito l’accesso al patto 
di famiglia) ha fatto nascere un dubbio circa la necessità che la 
partecipazione oggetto del trasferimento debba essere, in qualche 
modo, “qualificata”. 
 
L’art. 768 bis c.c. si limita a stabilire che “il titolare di partecipazioni 
societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più 
discendenti” non specificando il tipo di partecipazioni societarie che 
possono essere oggetto del patto di famiglia. Tuttavia, è stato chiarito che, 
perché un patto di famiglia sia valido, è necessario che la partecipazione 
societaria sia tale da assicurare un potere di concorso e influenza nella 
gestione dell’impresa, così da essere strumentale al governo dell’impresa 
di cui si vuole garantire la continuazione. 
 
Che sia solo il titolare di una partecipazione dotata di tali caratteristiche a 
poterne disporre ricorrendo al patto di famiglia, trova conferma nella ratio 
stessa dell’istituto (che consiste nell’esigenza di preservare l’integrità e 
continuità dell’impresa nel momento del passaggio generazionale). 
 
8.2 Nel quadro appena delineato, sono sorti alcuni problemi interpretativi 
connessi al concetto di trasferimento. In particolare, occorre chiedersi se 
il diritto oggetto di trasferimento debba identificarsi con la sola proprietà 
(di tutta o parte dell’azienda) o possa essere di altra natura (ad esempio, 
l’usufrutto), oppure se il disponente possa riservarsi poteri di governance 
dell’azienda o della partecipazione ceduta. 
 
Quanto al primo profilo evidenziato, considerato che la ratio dell’istituto 
consiste nell’assicurare la continuità dell’attività d’impresa di cui trattasi, 
non sembrano esserci ostacoli alla possibile configurazione di un 
trasferimento che abbia ad oggetto il diritto di usufrutto (di tutta o parte 
dell’azienda) ad uno dei figli, essendo questo un diritto che garantisce la 
gestione dell’impresa e, dunque, la continuazione dell’attività. 
 
Quanto al secondo tema, è opportuno rilevare che, in certi casi, 
l’imprenditore-disponente può avere l’esigenza di continuare a gestire 
personalmente l’impresa, per la durata della sua vita o solo per un certo 

                                                           
8 Tra queste: (i) le clausole di prelazione, che garantiscono ai soci di essere preferiti, a parità di 
condizioni, ai terzi, nell’ipotesi in cui un socio intenda alienare la propria partecipazione; (ii) le 
clausole di gradimento, che subordinano il trasferimento a terzi della quota sociale 
all’approvazione (gradimento) di un organo della società, tipicamente gli amministratori.  
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periodo successivo alla cessione. Infatti, spesso il disponente - che ancora 
gode di buona salute - può decidere di sistemare i suoi affari, avendo però 
interesse a mantenere voce in capitolo sulla gestione dell’impresa, anche 
al fine di verificare se gli assegnatari siano in grado di succedergli.  
 
E’ quindi possibile che l’imprenditore trasferisca la nuda proprietà 
dell’azienda (ovvero il titolare di partecipazioni societarie trasferisca la 
nuda proprietà su quelle partecipazioni societarie) riservando per sé il 
diritto di usufrutto. Questa si presenta come una soluzione ottimale per 
gestire le situazioni di totale incertezza dove l’imprenditore, per evitare 
“bruschi” passaggi generazionali che possano compromettere l’efficienza 
dell’azienda, decida di non trasferirne subito la gestione e rinviare il 
problema ad un momento successivo. Dunque, con tale contratto, il 
disponente raggiungerebbe due obiettivi: quello di gestire personalmente 
l’impresa, per la durata della sua vita o per un periodo determinato, e 
quello di attribuire con effetto immediato la proprietà del cespite 
produttivo, garantendo così la continuazione dell’attività9. 
 
Non solo. Su tale aspetto si può altresì intervenire mediante la 
predisposizione di clausole statutarie o patti parasociali che consentano 
un passaggio graduale del potere di controllo della società 
dall’imprenditore ai discendenti. A titolo di esempio, si potrebbe stabilire 
che, in una società di capitali, vengano trasferite azioni che attribuiscano il 
diritto di voto solo su particolari materie o azioni con il diritto di voto 
condizionato al verificarsi di particolari eventi.  
 
9. La stabilità dell’assetto derivante dal patto è rafforzata da quanto 
previsto dal primo comma dell’art. 768 sexies c.c., secondo cui “all’apertura 
della successione dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che 
non abbiano partecipato al contratto, possono chiedere ai beneficiari del 
contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma 
dell’art. 768 quater c.c., aumentata degli interessi legali”. 
 
La norma (in deroga al principio per cui il contratto produce normalmente 
effetti solo tra le parti, ex art. 1372 c.c.) prevede che l'accordo sulla somma 
di liquidazione sia opponibile anche al coniuge ed agli eventuali legittimari 
pretermessi10 o sopravvenuti al contratto.  
 

                                                           
9 Parte della dottrina ritiene questa soluzione non confacente con la ratio dell’istituto. Sul punto 
si veda F. VOLPE, Patto di famiglia, 2012, Giuffrè Editore, pag. 60 e ss.. Non manca chi reputa 
applicabili al patto di famiglia le norme sulla donazione, in particolare l’art. 791 c.c. riguardante 
la condizione risolutiva di reversibilità delle cose donate. In tale caso, il disponente potrebbe 
riprendere in mano il controllo dell’impresa in caso di mala gestio o morte prematura del 
discendente. Tale condizione sembrerebbe trovare la sua giustificazione normativa nella 
previsione del recesso convenzionale del disponente (art. 768 septies, comma primo, n. 2 c.c.). 
10 Per “coniuge” ed “altri legittimari”, devono intendersi quei soggetti il cui rapporto di coniugio 
o parentela con il disponente si sia costituito soltanto dopo la stipulazione del patto di famiglia, 
ovvero quelli “ignoti”. In caso contrario, come già evidenziato, la mancata partecipazione al 
patto di famiglia comporterà la nullità dello stesso.  

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00002902',key:'05AC00002902',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00002902',key:'05AC00002902',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00002902',key:'05AC00002902',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'05',id:'05AC00002902',key:'05AC00002902',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
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Costoro possono, infatti, chiedere ai beneficiari (intendendosi per tali sia 
gli assegnatari che gli altri legittimari), il pagamento della somma prevista 
al comma 2 dell’art. 768 quater c.c., aumentata degli interessi legali. 
  
L’apertura della successione, dunque, non incide sugli assetti dell’azienda 
trasferita, anche qualora il numero dei legittimari aumenti rispetto a 
quello esistente al momento della conclusione del patto.  
 
A ben vedere, la norma deroga all’effetto reale tipico dell’azione di 
riduzione e sottrae la pattuizione, in caso di sopravvenienza di ulteriori 
legittimari, al regime della revoca dell’atto di liberalità per sopravvenienza 
di figli. 
 
10. Nella norma dedicata ai rapporti con i terzi, non vengono 
menzionati i creditori. Troveranno pertanto applicazione le regole 
ordinarie. 
 
Per i creditori del disponente-imprenditore il patto di famiglia si considera 
un atto gratuito e, come tale, soggetto all’azione revocatoria ordinaria e 
fallimentare, mentre per il destinatario si tratta di atto oneroso in quanto 
egli ha l’obbligo di liquidare la quota di legittima ai legittimari (non 
assegnatari). 
 
11. Infine, ferma la applicabilità degli altri rimedi di matrice 
contrattuale, il codice civile prevede che il patto di famiglia possa essere 
sciolto o modificato (art. 768 septies c.c.): 
 
(i) dalle medesime persone (che l’hanno concluso) mediante diverso 
contratto con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti; 
(ii) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso 
e, necessariamente, attraverso una dichiarazione agli altri contraenti 
certificata da un notaio. 
 
Il contratto può altresì essere impugnato entro un anno, con decorrenza 
ex art. 1442 c.c., dai partecipanti, per vizi della volontà (art. 768 quinquies 
c.c.) o dai non partecipanti (sopravvenuti) in caso di inosservanza 
dell’obbligo di pagamento a carico dei beneficiari, con decorrenza 
dall’anno della messa in mora ex art. 1206 c.c., successiva alla loro 
accettazione dell’eredità (art. 768 sexies c.c.). 
 

* 
TRUST E PASSAGGIO GENERAZIONALE 

 
12. Il Trust, come noto, è un istituto di derivazione anglosassone, che 
permette la c.d. segregazione patrimoniale. 
 
Con il trust un soggetto, chiamato settlor (o disponente) trasferisce ad un 
altro soggetto detto trustee (o gestore), beni di diversa natura del suo 
patrimonio (ad esempio quote societarie, immobili, valori mobiliari, ecc.) 
affinché il trustee, che ne diventa di fatto il vero proprietario, li amministri 
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nell’interesse di un terzo beneficiario o per un fine specifico, secondo 
quanto disposto dal disponente nell’atto istitutivo di trust. 
 
La segregazione patrimoniale avviene in quanto, i beni conferiti in trust 
danno vita ad una massa distinta rispetto ai beni residui del disponente, 
del trustee e dei beneficiari (per cui non potranno essere aggrediti dai 
creditori di questi soggetti). 
 
13. Al momento del passaggio generazionale, l’istituzione di un trust, 
consente di affidare ad un trustee la proprietà dell’impresa (i.e. la gestione 
della proprietà, in quanto vengono ad esso intestati i beni oggetto del trust) 
di modo che sia mantenuta l’unità degli assetti proprietari. 
 
I beneficiari potranno essere lo stesso imprenditore o i suoi familiari per 
quanto concerne le rendite e, per quanto riguarda l’attribuzione finale dei 
beni, i suoi discendenti (in base a quanto sarà previsto nell’atto istitutivo 
di trust). 
 
Nell’ambito del passaggio generazionale, l’affidamento dell’impresa al 
trustee, con il compito di traghettarla oltre la morte del titolare, assicura 
immediata stabilità al complesso produttivo, sia in termini di integrità 
degli assetti proprietari che di continuità dei criteri gestionali.  
 
In tal modo, inoltre, si evitano i rischi derivanti dall’applicazione del diritto 
successorio; si evita, infatti, che la proprietà venga frammentata tra eredi 
litigiosi disinteressati alle sorti dell’azienda, o ancora che si realizzino 
brusche interruzioni nel management (dovute, ad esempio, alla mancanza 
di una comune visione imprenditoriale o di reale capacità gestoria di alcuni 
successori).  
 
Il trust è lo strumento più idoneo nell’ipotesi in cui l’imprenditore decida 
di lasciare l’azienda a un figlio ancora non dotato delle opportune 
competenze gestionali. In questo caso, l’imprenditore ben potrebbe 
istituire un trust stabilendo il successivo trasferimento dell’azienda (o 
della partecipazione societaria) in capo al figlio solo in caso si realizzino 
determinate condizioni, quali il compimento del diciottesimo anno d’età o 
l’acquisizione di un determinato titolo di studio, o di una specifica 
competenza. 
 
Delicata è la fase dell’individuazione del trustee che dovrà essere operata 
tenendo presente le specifiche competenze richieste per tale tipologia di 
attività di gestione; nella prassi, peraltro, non è raro il ricorso ad un 
collegio di trustees, ovvero a trust companies o a società fiduciarie, spesso 
appartenenti a grandi gruppi bancari.  
 
I poteri gestori del trustee dovranno essere delimitati, con particolare 
accuratezza, nella redazione dell’atto istitutivo, con cui il disponente potrà 
altresì tracciare le modalità di esercizio dei diritti inerenti alle 
partecipazioni sociali affidategli. 
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Da qui, l’opportunità del consueto affiancamento di uno o più “guardiani”, 
col compito precipuo di vigilare sull’operato del trustee e sull’osservanza 
dell’atto istitutivo, mediante l’esercizio dei poteri più o meno penetranti, 
quali ad esempio il consenso preventivo al compimento di determinate 
operazioni ovvero la revoca del trustee che abusi del proprio ufficio. 
 
Quanto ai beneficiari, la flessibilità dell’istituto offre al disponente un 
ventaglio di soluzioni adattabili alle peculiarità della concreta situazione 
familiare.  
 
Tra queste, ad esempio, la possibilità di realizzare un salto di generazione 
nella trasmissione dell’impresa ovvero la possibilità di riservare al trustee 
un margine di discrezionalità (più o meno esteso) per gestire al meglio 
situazioni non prevedibili in vita dal disponente11. 
 
14. L’istituto del trust sembra concedere al beneficiario, un più ampio 
margine di manovra nell’impostazione della futura gestione d’azienda, ma 
sconta il fatto che detta attribuzione (a differenza di quanto avviene per il 
patto di famiglia) è soggetta all’azione di riduzione in caso ve ne siano i 
presupposti. 
 
Risulta, infatti, difficile sfuggire in tali casi al regime di protezione proprio 
dei legittimari pretermessi. 
 
Sul punto, la prassi ha fatto frequentemente ricorso a forme di liquidazione 
della quota di riserva, rese particolarmente appetibili mediante 
l’attribuzione periodica di rendite dell’attività imprenditoriale ovvero di 
altri beni fatti confluire nel trust. Ad esse è talora abbinata la previsione 
della decadenza da ogni beneficio in caso di esercizio della domanda 
giudiziale di riduzione (ovviamente, si tratta di clausole la cui legittimità 
andrà vagliata con peculiare attenzione).  
 
Riassumendo, l’estrema flessibilità del trust permetterebbe di: 
 
– mantenere efficiente la gestione dell’azienda di famiglia;  
– regolamentare nell’atto istitutivo le modalità di gestione e il modo di 

esercitare i diritti inerenti le partecipazioni sociali;  
– assicurare unitarietà al patrimonio familiare;  
– confidare nella certezza delle attribuzioni fatte;  
– assicurare reddito o mantenimento anche agli altri membri della 

famiglia; 
- segregare i beni in trust, che rimangono pertanto insensibili alle 

vicende personali del trustee. 

                                                           
11 Tra i compiti più delicati consuetamente affidatigli vi è quello di verificare, anche dopo la 
morte del disponente, attitudini ed inclinazioni dei potenziali beneficiari, specie se ancora in 
giovane età, al fine di individuare quello o quelli tra essi che nel tempo dimostrino più spiccate 
capacità imprenditoriali. Complementare è il potere di procedere ad attribuzioni beneficiarie 
qualitativamente disomogenee, da realizzarsi, ad esempio, attraverso l’emissione e la 
successiva distribuzione di diverse categorie di azioni. 
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* 
 

(CENNI) BENEFICI FISCALI IN MATERIA DI PASSAGGIO GENERAZIONALE 
   
15. Con l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale dell’azienda 
nell’ambito della famiglia, il legislatore ha previsto un particolare beneficio 
fiscale che trova applicazione in diverse ipotesi di trasferimento 
d’azienda o di partecipazioni societarie. 
 
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 ter12 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 (“Testo 
Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni”): 
“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli 
articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e 
del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non 
sono soggetti all'imposta [di successione]. In caso di quote sociali e azioni 
di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni 
mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 
2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a 
condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività 
d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 
cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente 
alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di 
donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della 
condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, 
il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione 
amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta 
medesima avrebbe dovuto essere pagata”. 
 
La disposizione, in breve, prevede la non assoggettabilità all’imposta di 
successione e di donazione, dei trasferimenti di aziende (o rami di esse), di 
quote sociali o di azioni, al verificarsi di determinate condizioni. 
 
La norma (che costituisce espressa deroga all’assoggettabilità dei 
trasferimenti all’imposta di successione e donazione13) è volta a 

                                                           
12 Il comma 4 ter è stato aggiunto all’art. 3 dalla L. n. 296/2006. 
 
13 La disciplina di tale imposta è contenuta nel D.Lgs. n. 346/1990. Il presupposto dell’imposta 
è definito all’art. 1, secondo cui:  
“1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per 
successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità 
tra vivi.  
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione di diritti reali di godimento, la rinunzia a 
diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni. 
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni 
dell'assente e di dichiarazione di morte presunta, nonché nei casi di donazione presunta di cui 
all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.  
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favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia; pertanto, non 
troverà applicazione in caso di trasferimento di quei titoli che, per loro 
natura, non permettono di attuare tale passaggio (ad esempio, i titoli 
obbligazionari). 
 
La finalità di salvaguardare la continuità aziendale emerge poi con maggior 
chiarezza dalla norma che prevede l’applicazione del beneficio solo “a 
condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività 
d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque 
anni dalla data di trasferimento”. 
 
16. Il soggetto che trasferisce l’azienda (i.e. imprenditore) o la 
partecipazione (i.e. titolare di quote), deve essere necessariamente una 
persona fisica, posto che la non assoggettabilità all’imposta è prevista solo 
per i trasferimenti diretti al “coniuge” ovvero “ai discendenti”14.  
 
Per lo stesso motivo, i discendenti (e il coniuge) devono essere persone 
fisiche, e ciò significa che il beneficio fiscale non troverà applicazione in 
caso di trasferimenti a favore di soggetti che non lo siano. La lettera della 
norma, esclude, inoltre, dall’agevolazione anche i trasferimenti disposti a 
favore di fratelli e sorelle. 
 
17. Perché il trasferimento non sia soggetto ad imposta di successione 
e donazione, è necessario che il trasferimento abbia ad oggetto (i) 
un’azienda (o un ramo di essa), ovvero (ii) una partecipazione societaria. 
 
i. L’azienda (o un suo ramo) 
 
Con riferimento alle ipotesi di “trasferimento d’azienda”, il beneficio 
fiscale si applica ad un numero eterogeneo di situazioni, ossia: (i) i 
trasferimenti d’azienda che conseguano a una successione mortis causa; 
(ii) i trasferimenti d’azienda che conseguano ad una donazione (a cui sono 
assimilate le ipotesi di trasferimento mediante “patto di famiglia”); (iii) la 
sottoposizione di un’azienda ad un “vincolo di destinazione” di cui all’art. 
2645 ter c.c. ovvero ad un vincolo di destinazione derivante dall’istituzione 
di un “trust”.  
 
Le aziende cui si riferisce la norma, possono avere qualsiasi consistenza 
(cioè possono essere piccole, medie o grandi) ed essere preordinate allo 
svolgimento di un’attività imprenditoriale di qualsiasi natura (e quindi, sia 
commerciale che agricola) purché rientrino nella nozione di cui all’art. 
2555 c.c.15. 
                                                           
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del 
codice civile”.   
 
14 Ciò vuol dire, ad esempio, che non godrà di alcun beneficio fiscale la donazione effettuata 
da una s.r.l. unipersonale a favore dei propri figli. 
 
15 È pertanto escluso che il beneficio si applichi in caso di cessione di un insieme di beni non 
organizzati.  
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Il beneficio fiscale si applica a condizione che gli aventi causa “proseguano 
l’esercizio dell’attività d’impresa per almeno cinque anni dalla data del 
trasferimento”. L’inciso normativo ha fatto sorgere alcuni dubbi 
sull’applicabilità concreta dell’esenzione, di cui si darà brevemente conto. 
 
a) L’obbligo di continuare l’esercizio dell’attività d’impresa per 
almeno cinque anni, non è violato in caso l’oggetto del trasferimento sia 
un’azienda “non operante”. In tal caso, però, è comunque necessario che 
questa sia posta in attività a seguito del trasferimento. 
 
La conclusione è apparsa come la più plausibile posto che la finalità del 
legislatore è quella di favorire il passaggio di un complesso di beni 
strumentali all’attività d’impresa (e non solo quello di agevolare il 
passaggio di aziende “in funzione”). 
 
b) Dubbi sono sorti anche in merito all’applicabilità o meno del 
beneficio nel caso in cui solo alcuni dei beneficiari decidano di proseguire, 
in concreto, l’attività d’impresa. 
 
È apparso più sensato ritenere che il legislatore (condizionando 
l’operatività dell’agevolazione alla “sola” prosecuzione dell’attività 
d’impresa) non abbia disposto le necessaria compartecipazione di tutti i 
destinatari.  
 
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che l’agevolazione non viene meno 
in caso di successivo conferimento dell’azienda “trasferita” in una società 
di persone ovvero in una società di capitali (purché, in tale ultimo caso, il 
controllo sia mantenuto dai beneficiari-conferenti). 
 
L’ipotesi è stata oggetto di interpello all’Agenzia delle Entrate che, con la 
Risoluzione n. 341/E, ha chiarito che il beneficio non viene meno in caso di 
successivo conferimento d’azienda in una società da parte dei beneficiari, 
posto che detto conferimento “è assimilabile al proseguimento dell’attività 
d’impresa”16.   
 
c) Nessun problema si è poi posto rispetto ad ipotesi di alienazione 
(di tutto o parte del complesso aziendale) trascorsi i cinque anni dal 
trasferimento; la ratio della norma è infatti quella di agevolare la 

                                                           
16 Nello stesso senso, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa nella Circ. 22 gennaio 2008, 
n. 3/E, par. 8.3.2.: “Il conferimento dell’azienda [...] in [...] società non è causa di automatica 
decadenza all’agevolazione. Il conferimento, ai fini del mantenimento dell’agevolazione in parola, 
può essere assimilato, infatti, al proseguimento dell’esercizio dell’attività d’impresa. In particolare 
la condizione della prosecuzione dell’attività d’impresa è da intendersi assolta nell’ipotesi in cui, 
prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione:  
- il beneficiario conferisca l’azienda in una società di persone, indipendentemente dal valore della 
partecipazione ricevuta a fronte del conferimento; 
- il beneficiario conferisca l’azienda in una società di capitali, purché, in tal caso, le azioni o quote 
assegnategli a fronte del conferimento consentano di conseguire o integrare il controllo ai sensi 
dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile”. 
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continuità aziendale nella fase del “passaggio generazionale” e non, invece, 
quello di costituire un vincolo di destinazione a tempo indeterminato. 
 
Diversamente, la cessione di un ramo d’azienda (nel corso del quinquennio 
successivo al trasferimento) comporterà una decadenza parziale del 
beneficio “limitatamente al ramo di azienda trasferito, purché, per la parte 
d’azienda non trasferita il cedente prosegua l’esercizio dell’attività 
d’impresa”17. 
 
ii. Azioni o quote di partecipazione al capitale di società 
 
Come in precedenza evidenziato, il termine “trasferimento” ricomprende 
un insieme eterogeneo di ipotesi tra cui (con riferimento ad ipotesi di 
trasferimento di partecipazioni): (i) trasferimenti di quote sociali o di 
azioni, in conseguenza di una successione mortis causa, di donazione o di 
un patto di famiglia; (ii) la sottopozione di quote sociali o di azioni a 
“vincolo di destinazione” di cui all’art. 2645 ter c.c. ovvero ad un vincolo di 
destinazione derivante dall’istituzione di un “trust”.  
 
La norma isola, per dettarne una disciplina specifica, le quote e le azioni 
dei “soggetti di cui all’art. 73 comma 1, lett. a)” del D.P.R. n. 917/1986 che 
concerne “le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a 
responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua 
assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 
2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 
1435/2003 residenti nel territorio dello Stato”.  
 
Ebbene, con riferimento ad azioni o quote di tali società, l’esenzione si 
applica limitatamente al trasferimento “di partecipazioni mediante le quali 
è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1” 
del codice civile. 
 
Pertanto, perché si applichi il beneficio (alle ipotesi menzionate) è 
necessario che il destinatario consegua il c.d. controllo di diritto sulla 
società, che si ha allorquando il titolare della partecipazione detenga “la 
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria” (art. 2359 c.c., 
comma 1, n. 1 c.c.)18. 
 
Di regola (presumendo cioè una proporzionalità tra il numero delle azioni 
detenute e il diritto di voto), il controllo si ritiene conseguito con il 
possesso del 50,01% delle azioni ovvero delle quote. 
 
La necessità che sia conseguito il controllo (ai fini dell’applicabilità del 
beneficio) comporta che dal calcolo siano sottratte le azioni: (i) gravate da 

                                                           
17 Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008. 
 
18 È stato notato che qualora si verta in tema di decisioni dei soci di una s.r.l., contesto nel quale 
la legge non prevede lo svolgimento di un’assemblea “ordinaria”, il richiamo operato dal 
legislatore vada inteso come riferito ai contesi decisionali dei soci di una s.r.l., ai sensi, dunque, 
dell’art. 2479 c.c.  
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pegno altrui (poiché il pegno, salvo pattuizione contraria, attribuisce il 
diritto di voto al creditore garantito); (ii) date in usufrutto (salvo, anche in 
questo caso, pattuizione contraria); (iii) sottoposte a sequestro (perché in 
tal caso il diritto di voto spetta al custode).  
 
Con l’inciso “mediante le quali è acquisito o integrato il controllo”, il 
legislatore ha condizionato l’applicazione del beneficio, alla circostanza 
che il beneficiario consegua (non avendola in precedenza) la maggioranza 
dei voti esercitabili in assemblea. In particolare, ciò può avvenire 
(presumendo l’esistenza di una proporzionalità tra quote di 
partecipazione e quorum decisionale in assemblea), (ad esempio) qualora: 
 
(i) Tizio, non titolare di alcuna partecipazione, acquisisca una 
partecipazione pari almeno al 50,01%; 
 
(ii) Tizio, già detentore di una quota del 30%, acquisisca una 
partecipazione di valore pari ad almeno il 20,01%; 
 

(iii) Caio e Sempronia (quest’ultima coniuge del primo), donino 
contestualmente a loro figlio Tizio le loro rispettive partecipazioni, di 
modo che sommate lo portino a detenere una quota pari al 50,01%; 
 

(iv) Tizio, già titolare di una quota pari al 60% del capitale sociale, 
acquisisca un’ulteriore quota di partecipazione al capitale compresa, 
indifferentemente, tra lo 0,01% al 40% (tale è, nello specifico, l’ipotesi di 
“integrazione”). 
 
Il “controllo” è, altresì, “acquisito” o “integrato” anche quando la quota di 
partecipazione dalla quale detto “controllo” deriva, è oggetto di 
trasferimento in favore di una pluralità di soggetti in comunione tra loro 
(in tali casi, infatti, è previsto che il voto sia unitariamente espresso da un 
“rappresentante comune” dei comunisti, ex art. 2347 c.c. e art. 2468 
comma 5 c.c.). 
 
Inoltre, come per l’ipotesi di trasferimento d’azienda, la norma prevede 
che l’agevolazione si applichi “a condizione che gli aventi causa […] 
detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data 
del trasferimento”. 
 
18. Infine, ai sensi dell’art. 3, comma 4 ter, ultimo periodo, D.Lgs. n. 
346/1990, il trasferimento di azienda ovvero di partecipazione, prima che 
sia decorso il quinquennio, comporta la decadenza del beneficio e 
dunque “il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta 
medesima avrebbe dovuto essere pagata”. 


