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Ogni anno sono 80 mila le aziende che si pongono il problema della successione

Imprese, avvocati alla sfida 
del ricambio generazionale

Pagine a cura
di DUILIO LUI 

C irca 80 mila impre-
se affrontano ogni 
anno il passaggio 
generazionale. Una 

fase cruciale, che comporta 
conseguenze sul piano eco-
nomico, delle relazioni per-
sonali e degli affetti, nella 
quale i legali sono spesso 
chiamati a svolgere un ruo-

lo delicato alla ricerca di un 
equilibrio tra tutte le parti 
in causa.

Qualche dato può aiuta-
re a comprendere meglio 
la portata del fenomeno. 
Secondo il rapporto «Outlet 
Italia. Cronaca di un Paese 
in (s)vendita», pubblicato 
da Eurispes e Uil-Pa, in 
Italia ci sono attualmente 
oltre 280 mila imprendito-
ri ultrasettantenni: solo un 
quarto delle aziende italia-
ne (quindi una su sei) su-
pera la prima generazione 
imprenditoriale, mentre si 
arriva alla terza appena in 
un caso su venti. 

Le cause possono essere le 
più disparate, dal mancato 
interesse dei figli nel pro-
seguire l’attività paterna 
a contrasti nella seconda 
generazione nella distri-
buzione dei ruoli e del 
potere, fino a difficoltà 
proprio nella fase di pas-
saggio.

Un ruolo centrale per i 
consulenti legali

«La consulenza legale e 
fiscale può intervenire in 
tutte le fasi del passag-
gio generazionale», è la 
convinzione di Claudia 
Gregori, partner di Le-
gance. Si parte la rico-
gnizione della situazione 
esistente, «che assume par-
ticolare rilievo soprattutto 
in presenza di patrimoni e 

gruppi societari complessi 
e stratificatisi nel tempo». 
Quindi si tratta di strut-
turare il passaggio dal 
punto di vista tecnico. «In 
questo contesto, le prin-
cipali tematiche con cui 
confrontarsi sono l’iden-
tificazione degli obiettivi 
perseguiti dal cliente e, 
conseguentemente, della 
migliore struttura idonei 
a realizzarli, tenendo con-
to degli aspetti sia legali, 
che fiscali», aggiunge. 

Quando il processo ri-
guarda gruppi societari, 
una delle incombenze più 
rilevanti per l’avvocato è 
la definizione della corpo-
rate governance, «anche 
alla luce della necessità 

che spesso emerge di bilan-
ciare interessi negli ambiti 
familiari che non sempre 
appaiono allineati». Segue, 
quindi, l’implementazione 
della struttura prescelta, 
ponendo in essere i necessa-
ri step civilistici e societari. 
«Una volta portato a com-
pimento il processo, occorre 
prestare particolare atten-

zione alla manutenzione 
della struttura, anche alla 
luce di possibili successi-
vi mutamenti normativi», 
aggiunge Gregori.

Più attenzione con la crisi

Andrea Accornero , 
partner di Simmons & 
Simmons, sottolinea che 
la crisi ha fatto crescere 
l’attenzione sul cambio 
di testimone in azienda. 
«Sino a qualche anno fa 
gli imprenditori erano 
più sicuri della solidità 
delle loro aziende e si 
sentivano immuni dal 

trascorrere del tempo, ri-
tenendo che i loro prodotti 
avrebbero avuto sempre 
mercato», sottolinea. 

Dopo cinque anni di 
crisi e a fronte di un oriz-
zonte ancora plumbeo, 
molte certezze sono ve-
nute a mancare. «C’è più 
attenzione ai punti deboli, 
alla velocità con cui le cose 

cambiano, alla difficol-
tà di predire il futuro», 
sottolinea l’avvocato. 
«Da qui la convinzione 
di molti imprenditori: 
meglio lasciare ai propri 
cari un cospicuo impor-
to, invece di un’impresa 
che potrebbe fallire». 

Concorda Florestano 
Funari, socio dello Stu-
dio Legale Panzarini e 
Soci, sottolineando che, 
alla luce della crisi eco-
nomica, «l’attenzione al 
passaggio generazionale 
in azienda è aumentata. 
La necessità di adottare 
strumenti di segregazione 
patrimoniale diventa l’oc-
casione per pianificare il 

passaggio generazionale, 
razionalizzando la distribu-
zione degli asset e, quindi, 
anche delle partecipazioni 
sociali fra i membri della 
famiglia».

Dello stesso avviso è 
Alessandro Mainardi , 
partner responsabile del di-
partimento tax di Orrick, il 
quale rileva che «molti im-

prenditori middle aged han-
no perso coraggio nelle loro 

capacità e ridotto la confi-
denza con il mercato e per 
questo hanno anticipato il 
passaggio alle generazio-
ni successive, convinti che 
queste ultime siano meglio 
attrezzate a fronteggiare i 
tempi. Questo ha indotto un 
incremento di interventi». 
L’avvocato di Orrick rileva 
un atteggiamento diffuso di 
vedere il passaggio genera-
zionale «come l’ennesima 
occasione per risparmiare 
un po’ di tasse, piuttosto che 
come un momento di rifoca-
lizzazione dell’impresa».

Accornero rileva, inoltre, 
una maggiore disponibilità 
a considerare la cessione 
del controllo societario: «Le 
merchant bank e i mediato-
ri professionali stanno rice-
vendo telefonate che prima 
erano impensabili. L’idea di 
far entrare soci finanziari in 
società non è più vista con 

preoccupazione, ma come 
vantaggio. Molto stanno 
quindi cercando di aprirsi 
al private equity e non solo 
con l’obiettivo di vendere 
una minoranza, ma consa-
pevoli che anche la cessione 
del controllo può essere la 
migliore soluzione».

Le criticità da affrontare 

Al di là della soluzione 
prescelta, il cambio di gui-
da aziendale comporta sem-
pre qualche contraccolpo a 
livello organizzativo e degli 
equilibri familiari. Dante 
De Benedetti, partner di 
Mdba, individua soprat-
tutto due aree critiche: gli 
aspetti consulenziali nella 
relazione coi clienti e i temi 
tecnico/giuridici con le rela-
tive soluzioni. «Dal primo 
punto di vista, le tematiche 
sono legate alla persona-
lità dei soggetti coinvolti 
nell’operazione», spiega. 

«I timori dei genitori, la 
convinzione dei giovani di 
essere in grado di miglio-
rare l’esistente, la valuta-
zione di opportunità di ag-
gregazione con altre realtà, 
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che magari non abbiano o 
non abbiano ancora il pro-
blema del ricambio genera-
zionale». Un tema spesso 
sottovalutato da chi offre 
consulenza solo guardan-
do ai parametri economici. 

Quanto al secondo ambito, 
i temi dipendono dalla com-
posizione dei nuclei familia-
ri, dalle intenzioni di parte-
cipare alla vita societaria e 
dalle ambizioni dei singoli. «Il 
momento critico è quello dei 
tre anni circa in cui si passa, 
in teoria gradatamente, dalla 
gestione della precedente ge-
nerazione a quella successi-
va», sottolinea De Benedetti. 

«Da questo punto di vista, 
i modelli alternativi di go-
vernance introdotti con la 

riforma avrebbero potuto 
essere di grande utilità (sia 
il modello dualistico sia il 
monistico), ma la prassi li 
ha inesorabilmente bocciati». 
Così in genere si procede alla 
scissione dell’azionariato o al 

ricorso a patti parasociali, 
«soluzione che spesso por-
ta alla nascita di conten-
ziosi». Riccardo Bovino, 
partner dello studio La 
Scala, sottolinea che «il 
tasso di fallimento del 
passaggio generazionale è 
ancora troppo alto e que-
sto signifi ca che, insieme o 
come concausa della crisi, 
si crea un problema al si-
stema produttivo italiano. 
Inoltre, l’inconsapevolezza 
del link micro-macro indu-
ce ad affrontare il tema in 
maniera privatistica, quasi 
stessimo parlando solo di 
un affare successorio te-
stamentario».  Un esempio 

aiuta a comprendere criticità 
che spesso emergono in que-
sto processo. «Quando il suc-
cesso imprenditoriale è legato 
al carisma e alla capacità del 
fondatore, il passaggio diven-
ta doppiamente complicato», 
ricorda Bovino, «perché occor-
re considerare il valore per-
cepito dal mercato una volta 
venuta meno la fi gura sulla 
quale si è retta per un lun-
go periodo l’azienda». Questo 
non signifi ca però che tutti i 
passaggi siano problemati-

ci, ma che si tratta di «un 
processo complicato, lungo 
e dall’esito incerto, che va 
opportunamente preparato 
per tempo».

Cresce l’interesse 
di francesi e inglesi

Alessandro Mainardi di 
Orrick sottolinea il crescen-
te interesse verso l’Italia da 
parte di cittadini francesi 

e inglesi che si apprestano 
al passaggio generazionale. 
«Nei due Paesi la procedura è 
molto più tassata che da noi. 
In Francia inoltre la tassa-
zione dei redditi elevati ha 
toccato punte estreme con 
le recenti riforme Hollande 
(si veda la fuga in Belgio di 
Depardieu) e la convinzione 
diffusa è che possa aumenta-
re ancora. Negli ultimi due 
anni è frequente ricevere 

richieste di informazioni da 
parte di residenti inglesi e, 
soprattutto francesi, che si 
trasferiscono in Italia per 
pianifi care la successione». 
Non sempre, però, a queste 
richieste segue poi la decisio-
ne di trasferire la residenza 
in Italia «per la reputazione 
non impeccabile del nostro 
Paese quanto a fiscalità e 
rapporti con il Fisco».
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La crisi ha reso ancora più fragile il rapporto tra padri e fi gli

Il cambio di testi-
mone può essere 
l ’ o c cas ione  per 
aprire le porte del-

la dirigenza a manager 
esterni alla famiglia, 
che possono apportare 
professionalità utili a 
spingere la capacità 
competitiva sul mer-
cato. «La complessità 
crescente dei mercati 
e la globalizzazione ri-
chiedono alle aziende di 
strutturarsi in maniera 
adeguata introducendo 
al proprio interno sog-
getti competenti e preparati ai quali af-
fidare o con i quali impostare le strate-

gie di sviluppo», sottolinea 
Giulia Comparini socia 
dello Studio Cocuzza 
& Associati. «Tuttavia 
la crisi degli ultimi anni, 
associata alla scarsa con-
sapevolezza di alcuni im-
prenditori, hanno ritarda-
to questa evoluzione, con 
conseguenze talvolta letali 
per talune aziende.  Certa-
mente nelle aziende medie 
e medio grandi la delega 
a manager esterni è stata 
ed è tutt’oggi una condi-
zione imprescindibile per 
la loro sopravvivenza data 

la complessità della gestione».
© Riproduzione riservata
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Fatica l’avanzata 
di manager esterni

Il trust è uno dei veicoli fi nanziari più uti-
lizzati per mettere in sicurezza patrimoni 
fi nanziari di una cerca consistenza, anche 
per la sua utilità in caso di passaggio ge-

nerazionale. Non si tratta di un veicolo giu-
ridico esplicitato nel diritto italiano (è stato 
importato dagli ordinamenti di common law 
nel 1992) e questo ha reso più complicata la 
sua adozione 
nei primi anni, 
anche se i be-
nefici riscon-
trati e alcuni 
ch i a r i m e n t i 
tecnici hanno 
portato a un 
suo uti l izzo 
crescente. 

In sostan-
za, si tratta di 
un rapporto 
giuridico che 
coinvolge tre 
soggetti: il di-
sponente (set-
tlor in inglese), vale a dire colui che conferisce 
il patrimonio al trust; il gestore (trustee), al 
quale viene affi data la proprietà dei beni, ma 
non la disponibilità. 

Infatti è chiamato a gestirli nell’interesse del 
benefi ciario (benefi ciary), destinatario fi nale 
del trust. Il caso tipico è quello di un impren-
ditore anziano che nomina gestore il proprio 
avvocato, affi dandogli l’amministrazione dei 
propri beni in attesa che il fi glio minore rag-
giunga la maggiore età. 

Nicola Canessa partner di Cba, registra un 
interesse diffuso soprattutto nei confronti del 
trust interno (con soggetti e beni nel territorio 
italiano) perché «consente di pianifi care una 
trasmissione dei beni non solo dal punto di 
vista del passaggio generazionale, ma anche 
(nel caso dell’impresa) della continuità impren-
ditoriale», spiega.

I l  t r u s t 
interno con-
s e n t e  a g l i 
imprenditori, 
laddove ve ne 
sia l’effetti-
va esigenza, 
di non dover 
decidere im-
mediatamen-
te quale sarà 
il successore 
nell’azienda 
di  famigl ia 
(ad esempio 
in caso di di-
spute tra fi gli 
o di fi gli ancora giovani e inesperti), creando in-
vece un sistema di protezione sia dell’impresa, 
che della famiglia «che consentirà al trustee di 
trasmettere a una certa data e a certe condizio-
ni l’impresa familiare al soggetto 
che sarà ritenuto più adatto a ri-
cevere il testimone, suddividendo 
nel contempo i beni di famiglia 
nel rispetto dei diritti di tutti i 
successori», specifi ca Canessa.

L’attribuzione di beni nel fondo 
nel trust sconta l’imposta di suc-
cessione e donazione. Nel caso di 
trust successorio, se i benefi cia-
ri sono discendenti in linea ret-
ta (o coniuge) del disponente, è 
prevista una franchigia fi no a un 
milione di euro per ogni benefi -
ciario con tassazione al 4% per 
patrimonio superiore.

Vincenza Altieri, solicitor di 
Delfi no e Associati Willkie Farr & Galla-
gher, concorda sul fatto che i trust «sono lo 
strumento più adatto», pur notando il clima 
di sfi ducia in questo istituto generato «da re-
centi circolari di carattere fi scale e regulatory-
bancario». 

Cita un’esperienza personale: «Recentemen-
te abbiamo assistito un cliente nella pianifi -
cazione del passaggio generazionale della sua 
azienda, tramite l’utilizzo di un trust come 
azionista di minoranza, con poteri gestori e di 
consenso notevoli. 

L’obiettivo è far si che i suoi successori po-
tessero ereditare la quota di maggioranza 
dell’azienda ma allo stesso tempo confrontar-
si con un terzo azionista per evitare o ridurre 
potenziali confl itti tra gli eredi nella gestione 
dell’azienda». Questo è stato un esempio di uti-
lizzo particolare del trust nella pianifi cazione 
futura della corporate governance aziendale.

Maddalena Costa, partner di Sts Deloit-
te, suggerisce in alternativa l’introduzione di 
specifi che clausole statutarie. «Ad esempio, a 
diverse categorie di azioni o quote facciamo 
corrispondere diritti diversi per far sì che la 
governance sia affi data a uno o più membri se-
lezionati della famiglia mentre agli altri sono 

assicurati diritti patrimonia-
li», spiega. 

«Grazie alla fl essibilità del-
la norma civilistica, è possi-
bile nella maggior parte dei 
casi individuare soluzioni su 
misura, adattando le disposi-
zioni statutarie alla necessità 
del caso specifi co». 

Anche l’istituto del patto di 
famiglia consente, in parzia-
le deroga al divieto di patti 
successori, di pianificare il 
trasferimento dell’azienda o 
delle partecipazioni societarie 
ai discendenti nell’interesse 
della continuità aziendale. 

«Vi possono essere alcune criticità nel far con-
vergere l’interesse di tutti i discendenti verso 
un piano unitario: ma quelli a cui non è desti-
nata l’azienda vedono comunque tutelati i loro 
diritti economici», sottolinea Costa.
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PER METTERE IN SICUREZZA I PATRIMONI FINANZIARI DELLE AZIENDE

Il trust si fa sempre più strada tra le imprese
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