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Dato acclarato e preoccupante, apparso 
su diversi report e statistiche demo-
grafiche di aziende degli ultimi dieci 

anni, ripreso dalla attenta analisi de Il Sole 
24h alcuni giorni fa: “Solo un terzo delle im-
prese familiari supera il terzo passaggio ge-
nerazionale”. Stante la crisi economica e pro-
duttiva, aggravata dalla chiusura dei mercati 
e del commercio esteri a causa di pandemia e 
guerra, Bruxelles da tempo raccomanda l’uti-
lizzo, per gli imprenditori accorti e lungimi-
ranti, di Patti di famiglia e patti generazionali, 
strumenti che sono “pane quotidiano” per le 
Fiduciarie, onde assicurare la successione, il 
passaggio di mano agli eredi, la sopravviven-
za delle società e delle aziende anche quando 
ci sono di mezzo manager, fratelli, figli, nipo-
ti. Oppure quando più famiglie concorrono al 
titolo patrimoniale, alla guida imprenditoria-
le, alla direzione da intraprendere o sempli-
cemente anche alla spartizione di beni, pro-
prietà, marchi e brevetti.
Le problematiche più diffuse che conduco-
no alla estinzione societaria talvolta  anche 
di aziende centenarie, oggi sono molteplici 
e difficilmente individuabili. Ma quella del 
passaggio generazionale è nota e si aggrava 

proprio per le questioni familiari. Spesso vi 
sono ripicche di natura personale e parentale 
che portano crisi irrevocabili e lotte intesti-
ne dove a farne le spese sono i dipendenti e i 
dirigenti con licenziamenti e disoccupazione. 
Tale problema fu tenuto presente a livello 
di sviluppo economico del modello impren-
ditoriale europeo comunitario fin dal 1993 
e la Commissione UE temeva in particolare 
la perdita dei posti di lavoro connessi. Nel 
1998, dunque la Commissione era ritornata 
sull’argomento evidenziando, nella Comuni-
cazione 98/C 93/02, che “un altro modo per 
aumentare in pratica la continuità dell’impre-
sa è il ricorso a patti d’impresa o ad accordi di 
famiglia”.
In tale contesto, il legislatore italiano ha in-
trodotto la Legge 14 febbraio 2006, n. 55, 
rubricata come “Modifiche al codice civile 
in materia di patto di famiglia”. Con gli arti-
coli 768 – bis e seguenti del codice civile, il 
legislatore disciplina l’istituto del Patto di 
Famiglia consentendo all’imprenditore di 
programmare la sua successione all’interno 
dell’azienda. Ma a chi bisogna affidarsi per 
tale programma di successione e soprattutto 
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per tutelare azienda, prodotto e dipendenti?
 La Fiduciaria Marche per esempio ha svilup-
pato una sessione mirata dedicata a tale tema 
con esperti di livello contrattuale, di Diritto 
del Lavoro, di Famiglia, di Successione, fiscale 
e giurisprudenziale internazionale.
La materia è complessa più di quanto si pen-
si, proprio perchè relativa a molteplici campi 
del Diritto e fortemente intersecata con in-
teressi economici e finanziari delle aziende. 
Vediamo per sommi capi come funziona.
 Il Patto di Famiglia è il contratto con il qua-
le un imprenditore trasferisce, in tutto o in 
parte, l’azienda o le proprie quote ad uno o 
più discendenti. Colui a cui viene assegnata 
l’azienda o le partecipazioni deve provvedere 
a liquidare gli altri eredi con il pagamento di 
una somma di denaro o con l’attribuzione di 
altri beni corrispondenti al valore delle loro 
quote di legittima. Tale attribuzione può av-
venire anche con un separato contratto in 
cui sia espressamente indicato il suo colle-
gamento con il precedente. I beni e i valori 
ricevuti dai soggetti partecipanti al contratto 
non sono soggetti a collazione o all’azione di 
riduzione. Il Patto di Famiglia così stipulato 
può esser impugnato, entro un anno, “solo 
per errore, violenza e dolo disciplinati dagli 
articoli 1427 e seguenti del codice civile”. 
Nel momento in cui si apre la successione 
dell’imprenditore, se nel frattempo ci sono 
altri legittimari, questi ultimi possono chie-
dere ai beneficiari che abbiano partecipato 
al contratto la corresponsione della somma 
relativa alla propria quota di legittima. L’i-
nosservanza di tale adempimento costituisce 
motivo di impugnazione del Patto di Fami-
glia. Il contratto stipulato tra l’imprenditore 
e i legittimari può essere sciolto o modificato 
dagli stessi soggetti che lo hanno concluso. 
I trasferimenti di azienda o delle partecipa-
zioni all’interno di un Patto di Famiglia sono 
esentati dall’applicazione dell’imposta di 
successione e donazione. La normativa, infat-
ti, prevede che, nell’ipotesi in cui oggetto del 

trasferimento siano quote o azioni emesse 
dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera 
a), t.u.i.r., l’esenzione spetti per il solo trasfe-
rimento di partecipazioni, che consente ai 
beneficiari di acquisire oppure integrare il 
controllo, ai sensi dell’art. 2359, primo com-
ma, n.1, cod. civile e solo qualora i beneficia-
ri si impegnino espressamente a proseguire 
nella gestione dell’azienda o a mantenere il 
controllo della società, per almeno cinque 
anni dopo il trasferimento. L'agevolazione si 
applica anche per i trasferimenti che consen-
tano l’acquisizione o l’integrazione del con-
trollo in regime di comproprietà, se i diritti 
dei comproprietari vengono esercitati da un 
rappresentante che disponga della maggio-
ranza dei voti esercitabili in asssemblea.
Ma abbiamo chiesto al Presidente della Fidu-
ciaria Marche, Valerio Vico, in tutto questo 
quale può essere il ruolo e la funzione posi-
tivi e risolutivi di una Fiuciaria?
"Le società fiduciarie - ci ha spiegato Vico - 
sono sempre più spesso chiamate direttamen-
te dall’imprenditore per predisporre un Patto 
di Famiglia. In tal caso, la Fiduciaria si carat-
terizza in quanto soggetto terzo, indipendente 
e professionale, che garantisce la corretta ese-
cuzione di una serie di azioni per conto terzi e 
che possono essere definite anche in un secon-
do documento allegato al mandato fiduciario. 
La Fiduciaria è il soggetto ideale per ricoprire 
il ruolo di rappresentante comune, come pre-
visto dall’Agenzia delle entrate. Il conferimen-
to dell’incarico di rappresentante comune alla 
Fiduciaria da parte dei discendenti può essere 
un’ottima soluzione per costituire il patto di 
famiglia e, nello stesso tempo, evitare di perde-
re l’agevolazione fiscale. Dunque ancora una 
volta la Fiduciaria si propone come soluzione 
pratica per evitare crisi aziendali nei passag-
gi più delicati e storici e anche come partner 
strategico per rilanciare programmi di svilup-
po imprenditoriale, con garanzie di buona riu-
scita finanziaria e fiscale, nella piena legalità, 
trasparenza e riservatezza".

Il presidente Valerio Vico nella foto, 
accanto ad una delle opere d'arte del-
la esposizione temporanea in sede. Il 
quadro fa parte della collezione Fonda-
zione di Paolo e l’artista è l'impressioni-
sta Martine Goeyens. 
La Fiduciaria Marche ha una sezione 
specifica che si avvale di esperti colla-
boratori per la valutazione e la gestione 
delle opere d’arte come beni e capita-
li appartenenti a società, famiglie od 
aziende. Infatti quadri di valore, scul-
ture, ma anche vari beni di antiquariato 
vengono spesso stimati e fanno parte 
di patrimoni che nel tempo vanno man-
tenuti, tramandati, in alcuni casi, in 
altri invece valutati per esser posti sul 
mercato, a volte anche a livello interna-
zionale.
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