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Piano d’azione per lo sviluppo:
Governance e passaggio di generazione

Nel Passaggio di Generazione un’area molto 
importante è quella del Passaggio Generazionale 
all’interno della famiglia dell’imprenditore. 
Oltre alle rilevanti componenti psicologiche legate 
alle assegnazioni dei ruoli, vi sono degli elementi 
estremamente significativi ai fini dei rapporti 
umani e imprenditoriali che toccano la Tutela e la 
Conservazione del Patrimonio.

In quest’area troviamo una serie di strumenti di 
tutela, conservazione e devoluzione del patrimonio 
che sono:

1. il Patto di Famiglia,

2. il Testamento,

3. le Assicurazioni,

4. la Donazione,

5. il Fondo Patrimoniale,

6. il Trust,

7. il Vincolo di Destinazione.
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1. Patto di famiglia

È un contratto con cui (art. 768-bis e seg. del c.c.) l’imprenditore – durante la vita 
– trasferisce in tutto o in parte l’azienda o il proprietario di partecipazioni societarie 
trasferisce in tutto o in parte le proprie quote a uno o più discendenti liquidando una 
quota agli altri legittimari.
Il patto di famiglia permette quindi, con trasparenza e senza discriminazioni di sorta, il 
trasferimento dell’azienda o del pacchetto societario durante la vita dell’imprenditore 
che dovrà cedere la gestione diretta dell’impresa prima della sua morte. 

Prima dell’introduzione di detta norma, il divieto dei 
patti successori (previsto dal nostro ordinamento 
dall’art. 458 del c.c.) e il contenuto dell’art. 536 
del c.c. limitavano all’imprenditore – comunque 
nell’incertezza - la possibilità di disporre in modo 
definitivo prima della morte (se non per testamento 
seguendo le regole della successione) del proprio 
patrimonio.

La norma introdotta, infatti, è di enorme 
rilevanza essendo un istituto giuridico volto 
alla determinazione del soggetto famigliare 
prescelto quale successore dell’imprenditore 
nella gestione dell’azienda, garantendo la continuità 
aziendale e permettendo in alcuni casi agli altri 
legittimari di beneficiare dei risultati societari senza 
ingerenze nella gestione. 

Il patto di famiglia può essere stipulato unicamente 
a favore di figli, nipoti o pronipoti escludendo 
qualsiasi altro soggetto, quali ad esempio il 
coniuge, il convivente more uxorio o il fratello 
dell’imprenditore, e può avere ad oggetto 
unicamente aziende o quote che permettano di 
determinare le scelte societarie.

Al patto di famiglia, che deve avere la forma di 
atto pubblico,  devono partecipare tutti coloro che 
avrebbero diritto ad una quota di legittima del 
patrimonio dell’imprenditore nel caso si aprisse, 
ipoteticamente, in quel momento la successione 
ereditaria mortis causa.

La fattispecie vede il discendente diretto liquidare 
gli altri legittimari della quota dovuta ma nella prassi 
è più facile assistere ad una liquidazione diretta, 
anche tramite l’assegnazione di altri beni personali, 
agli altri partecipanti al contratto addivenendo ad un 
parallelo atto di donazione.

Resta inteso che a norma dell’art. 768-sexies 
del codice civile, all’apertura della successione 
dell’imprenditore, “il coniuge e gli altri legittimari 
sopravvenuti che non abbiano partecipato al 
contratto possono chiedere ai beneficiari del 
contratto stesso il pagamento della somma loro 
spettante quale quota legittima aumentata degli 
interessi legali” riscontrando nell’istituto giuridico 
del patto di famiglia uno strumento trasparente ed 
equo per i legittimari presenti e futuri.

L’istituto del patto di famiglia, infatti, si interseca e 
si affianca al diritto successorio tanto da esserne 
una eccezione; una corretta predisposizione del 
contratto necessita di conoscenze specifiche di 
tutti gli istituti utilizzabili per la protezione e per la 
veicolazione del patrimonio personale senza potersi 
escludere dall’overview l’impatto fiscale connesso 
ad ogni strumento.
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2. Testamento

Il Testamento (art. 601 e seg. c.c.) è un atto unilaterale (che non presume uno 
status del testore) mediante il quale una persona dispone spontaneamente del suo 
patrimonio o di parte di esso per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Il testamento deve essere redatto in forma scritta e può risultare da atto pubblico, 
essere segreto o più semplicemente essere olografo cioè scritto a mano dal 
disponente e potrà essere riscritto in qualunque momento revocando alle disposizioni 
testamentarie precedenti.

Unico presupposto per la redazione del testamento 
è che il testore abbia la capacità di intendere 
e volere al momento della redazione e che sia 
proprietario di un patrimonio in ogni sua forma; 
quindi il testamento non presuppone nessun tipo 
di status del soggetto che potrà essere coniugato, 
celibe/nubile, convivente, avere o non discendenti 
diretti naturali e/o legittimi, avere parenti o non 
averli di nessun grado; trattasi quindi un atto 
volontario che può essere redatto da una persona 
fisica in qualunque momento della propria vita.

È importante sottolineare come ogni tipologia di 
testamento debba necessariamente rispettare, a 
pena di nullità, alcune regole per la redazione a 
seconda della tipologia prescelta nonché alcuni 
principi inderogabili tra cui in primis  il rispetto dei 
diritti di alcuni soggetti ben individuati attualmente 
tutelati dalla normativa italiana ed in particolare alle 
quote di legittima.

Proprio per questo motivo la redazione del 
testamento - che denota responsabilità verso le 
persone care – deve essere accompagnata da 
un confronto professionale che analizzi il quadro 
generale personale e patrimoniale del futuro 
testore senza escludere dall’analisi la tassazione 
in capo ai beneficiari testamentari e permettendo 
ad un professionista di analizzare l’opportunità di 
affiancare questo strumento ad altre forme di tutela 
e veicolazione del patrimonio.

La redazione del testamento diviene di estrema 
importanza in un contesto di separazione 
matrimoniale, di convivenza, di figli nati fuori dal 
matrimonio (ritenuti illegittimi dall’attuale normativa, 
seppur in via di modifica) o di figli naturali non 
riconosciuti e soprattutto quando non vi siano 
discendenti diretti.
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3. Le Assicurazioni

Le Assicurazioni “vita” e “caso morte” sono polizze assicurative - con caratteristiche 
tra loro molto diverse in quanto l’assicurazione caso vita consiste essenzialmente in 
una forma di risparmio che verrà trasformato in una determinata somma accantonata 
che alla morte dell’assicurato verrà assegnata al/ai beneficiari scelti dall’assicurato 
stesso, mentre l’assicurazione caso morte viene stipulata per garantire la copertura di 
un rischio (ad esempio la morte dell’assicurato)  a beneficio di uno o più soggetti che 
si vedranno assegnare una prestabilita somma da parte dell’agenzia di assicurazione 
all’avverarsi dell’evento morte.

Le assicurazioni soprattutto del “ramo vita” sono 
spesso utilizzate al fine di tutelare alcuni soggetti 
estranei alla successione mortis causa o a 
privilegiare alcuni soggetti aventi comunque diritto 
alla quota di legittima al momento della morte del 
de cuius. 

Essendo strumenti estremamente complessi 
vanno sviscerati nei dettagli al fine di non 
cadere in situazioni ben lontane dal volere 
iniziale del soggetto stipulante. Per questo 
motivo la conclusione di tali contratti deve 
accostarsi all’approfondimento delle regole della 
successione ereditaria da parte dell’assicurato/
contraente e alla verifica della predisposizione, 
da parte dell’assicurato, di un testamento, o della 
predisposizione da parte dello stesso di atti di 
donazione a favore di terzi.

Anche la valutazione della situazione giuridica e 

famigliare e dell’eventuale regime matrimoniale nel 
caso prescelto debbono essere considerati davanti 
alla scelta di stipulare una polizza vita o morte che 
sia.

 Un comportamento impulsivo potrebbero mettere 
in discussione la pianificazione successoria 
immaginata dall’assicurato e per assurdo 
compromettere la tutela proprio dei soggetti che lo 
stesso intendeva tutelare.

Pertanto nonostante le polizze assicurative non 
rientrino nell’asse ereditario, vi è la necessità di 
rispettare ancora una volta quelli che sono i diritti 
che il nostro legislatore italiano ha riservato a 
tutela di determinati soggetti tramite la previsione 
normativa della quota di legittima.

Resta quindi fondamentale e imprescindibile un 
confronto specialistico.
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4. La Donazione

La donazione (art. 769 e seg. c.c.) è un istituto che permette ad un soggetto tramite 
la stipula di un atto notarile unilaterale predisposto alla presenza di testimoni, di 
donare per liberalità, quindi senza beneficiare di una controprestazione, un bene, una 
azienda, una somma di denaro, o qualsiasi altro bene ad un secondo soggetto. 
Il codice civile la definisce come “il contratto col quale, per spirito di liberalità, una 
parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo 
verso la stessa un’obbligazione”.

La donazione presenta la particolarità di 
configurarsi come un atto predisposto in vita dal 
disponente ma che può, se non correttamente 
valutata, dare adito a contestazioni in sede 
di apertura della successione ereditaria del 
disponente.

Per questo anche lo strumento della donazione, 
spesso utilizzata per la veicolazione dei patrimoni 
sia tra parenti che non, obbliga non solo ad una 
attenta valutazione dello scenario futuro che si 
prospetterebbe all’apertura della successione del 
disponente, ma anche alla valutazione di altri istituti 
giuridici quale il fondo patrimoniale, il testamento 
o il vincolo di destinazione predisposti in vita dal 
disponente.

Il fatto di presentarsi come strumento di facile 
“fruizione” non deve trarre in inganno chi si avvicina 
a questo istituto giuridico.

Infatti la donazione non solo deve rispettare quelli 
che sono i diritti che il nostro legislatore italiano ha 
riservato a tutela di determinati soggetti tramite la 
previsione normativa della quota di legittima, ma 
anche deve considerare tutti gli atti della stessa 
tipologia predisposti dal soggetto disponente.

Inoltre anche sulla tipologia di beni è opportuno fare 
una precisazione o meglio nonostante la norma ne 
permetta un vasto utilizzo, in quanto la donazione 
prevede quale presupposto unicamente il diritto di 
proprietà in capo al disponente, è necessario che si 
venga bene informati sulle problematiche future che 
detto strumento potrebbe riservare.

Altro aspetto molto importante da non sottovalutare 
è l’imposizione applicata a detto istituto giuridico.

7



5. Il Fondo Patrimoniale

Il Fondo patrimoniale è uno strumento di tutela del patrimonio opportuno ogni 
qualvolta i coniugi - o almeno uno di essi - svolgano attività con potenziale rischio 
relativo a responsabilità di natura professionale quali ad esempio professionisti, 
amministratori locali, amministratori di società di capitali, imprenditori, ecc.; attività 
che, a causa di azioni di responsabilità, procedure di sequestro e/o pignoramento 
o azioni esecutive e cautelari da parte del fisco o di altri soggetti privati, possano 
intaccare quel patrimonio che permette alla famiglia di avere e mantenere un 
determinato tenore di vita. Il requisito essenziale per la valutazione del Fondo 
Patrimoniale tra i vari strumenti esistenti di segregazione del patrimonio è la presenza 
di un legame matrimoniale.

Il Fondo patrimoniale (art. 167 e seg. c.c.) è un 
istituto giuridico basato sul matrimonio inserito 
nel nostro ordinamento con il Diritto di Famiglia 
del 1975. Tramite un atto pubblico i coniugi (o un 
terzo anche per testamento)  costituiscono un 
patrimonio separato ove vengono fatti confluire 
determinati beni che da quel momento sono 
vincolati e finalizzati ai bisogni della famiglia e al 
mantenimento del tenore di vita della stessa. Da 
qui si desume che il fondo Patrimoniale rientra tra 
gli strumenti di “segregazione del patrimonio” o 
meglio di alcune tipologie di patrimonio. Infatti è 
importante sottolineare come nel fondo patrimoniale 
possano essere conferite solo alcune tipologie di 
beni - e di diritti reali sugli stessi – e precisamente: 
beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri, 
titoli di credito nonché quote di società a 
responsabilità limitata. I beni conferiti non debbono 
necessariamente ricomprendere l’universalità dei 
beni di proprietà, anzi spesso accade che venga 
conferito nel fondo patrimoniale unicamente 

l’immobile coincidente con la casa di residenza 
della famiglia, proprio in ragione della specifica 
finalità di questo Istituto giuridico. Infatti il vincolo 
creato su detti beni li rende non aggredibili (salvo 
l’insolvenza conclamata e la costituzione del fondo 
con finalità elusive) da creditori diversi da quelli 
relativi ai debiti contratti a beneficio della famiglia. 

Tale strumento, seppur di non recente introduzione 
(e quindi colmo di datata giurisprudenza) obbliga 
comunque ad un preventivo approfondimento degli 
aspetti legali e dei rischi eventuali e futuri, quale 
non ultima la possibile strumentalizzazione in sede 
di separazione legale dei coniugi.

Stessa cautela si rende necessaria in merito alla 
scelta del momento temporale di costituzione del 
Fondo Patrimoniale affinché si evitino critiche di 
elusione fiscale, ben lontane dalla ratio della norma.

Il fondo patrimoniale decade con il venire meno del 
regime matrimoniale - quindi per div
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6. Il Trust

Il Trust è un istituto giuridico basato sulla realizzazione di un rapporto fiduciario; 
infatti un soggetto, detto disponente (settlor), conferisce la proprietà di uno o più beni 
bene nel trust affinché un altro soggetto, (chiamato trustee), lo gestisca con gli stessi 
poteri del proprietario con regole anche pre-dichiarate, a favore e nell’interesse dei 
beneficiari, che divengono i destinatari finali del patrimonio, individuati dallo stesso 
disponente nell’atto principale.
Diversamente dal fondo patrimoniale e dal vincolo di destinazione, il trust può 
riguardare qualsiasi tipo di bene.

Il disponente perde la proprietà dei beni “conferiti” 
nel momento di stipula del trust, proprietà che nella 
maggior parte dei casi verrà riconsegnata in un 
futuro (pre-determinato) al/ai beneficiari.

La proprietà di beni conferiti non passa nemmeno 
al trustee, il quale può solo gestirli mentre il trust 
dovrà sottostare a particolari regole semplici fiscali-
contabili.

Pertanto il trust quale istituto atipico per il nostro 
ordinamento (essendo la sua origine giuridica 
anglosassone) è uno strumento estremamente 
flessibile che deve rispettare poche regole e pochi 
limiti. Non dovendo rispettare schemi rigidi è uno 
strumento che si presta a molteplici e complesse 
situazioni e in quanto tale necessita non solo di 
attenta valutazione giuridico-fiscale ma anche di 
un esperto professionista che predisponga il testo 
rispondente alle esigenze del disponente in piena 
armonia non solo con la lo status famigliare del 
disponente stesso ma anche dopo una attenta 
valutazione in merito alla presenza di eredi legittimi.

Diversamente da quanto spesso si crede, il Trust 
non nasce come strumento di segregazione del 
patrimonio ma indirettamente come strumento 
che ha quale obiettivo la separazione dei 
patrimoni o meglio è uno strumento che vuole 

evitare la “confusione” di più patrimoni, tramite 
l’individuazione di uno scopo che ha il solo limite 
di non poter essere illecito o contrario all’ordine 
pubblico.

Si può evidenziare che le tipologie di trust sono 
suddivisibili in due grandi categorie e nello specifico 
i trust famigliari e i trust commerciali.

Nel nostro Paese si è visto questo istituto 
prevalentemente applicato su interessi famigliari e/o 
di natura pre-successoria ma non solo.

Infatti l’utilizzo del Trust risulta ad esempio prezioso 
in presenza di beneficiari “deboli” con finalità di 
preservare il patrimonio conferito, nei passaggi 
generazionali verso beneficiari minorenni, oppure 
nel caso in cui si voglia sospendere il passaggio 
di proprietà fino al verificarsi di determinati eventi 
(maggiore età, matrimonio e laurea dei beneficiari, 
morte del disponente, ecc.) individuati dal 
disponente, e ancora quando si vuole anche solo 
la separazione di uno o più beni da un determinato 
patrimonio.

Tra gli altri tipi, a solo titolo esemplificativo, si 
ricordano i Trust “di destinazione”, i Trust “con 
scopo morale”, i Trust finalizzati ad operazioni 
“commerciali”, i Trust con finalità previdenziali ed 
altri.
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7. Il Vincolo di Destinazione

Il Vincolo di Destinazione (art. 2645 ter c.c.) è un istituto giuridico recente, in quanto 
introdotto dal 2006 nel nostro ordinamento, simile per finalità ed obiettivi al fondo 
patrimoniale ma che si differenzia per i presupposti non necessitando dell’esistenza di 
un vincolo matrimoniale per essere stipulato. 
Il Vincolo di Destinazione può riguardare beni immobili e mobili registrati e 
pertanto una gamma meno ampia rispetto a quella ammessa dall’istituto del fondo 
patrimoniale.

Tramite un atto notarile unilaterale, il proprietario 
crea un vincolo di destinazione sui beni costituendo 
un patrimonio separato ove detti beni – determinati 
- da quel momento sono vincolati e finalizzati 
all’obbiettivo dichiarato che deve essere un 
interesse meritevole di tutela (art. 1322 c.c.) 
senza che questo provochi passaggio di proprietà 
ad altro soggetto.

Il vincolo creato sui beni prescelti li rende non 
aggredibili da creditori diversi da quelli relativi al 
vincolo dichiarato e li esclude dall’asse ereditario 
in quanto destinati alla tutela di un determinato 
interesse che diviene prioritario rispetto al 
passaggio per mortis causa dei beni.

Pertanto il Vincolo di Destinazione, in alcuni casi, 
può sopravvivere anche alla morte del disponente, 
nonché proprietario dei beni, ed alla sua 
successione ereditaria testamentaria o legittima.

Il Vincolo di Destinazione può essere costituito dal 
proprietario verso qualunque soggetto; per questo 
motivo risulta strumento importante di tutela del 
patrimonio per numerosi individui quali ad esempio 
imprenditori, professionisti, amministratori di 
società, persone fisiche coniugate, celibi/nubili, 
conviventi more uxorio, ecc. a favore in particolare 
di minori e persone con problematiche legate 
alla salute ma non solo, in quanto il Vincolo di 
Destinazione tutela una molteplicità di interessi.

Questo istituto giuridico non può avere una durata 
superiore ad anni 99 e decade o con la morte della 
persona fisica “beneficiaria” del vincolo o con il 
venir meno del vincolo individuato inizialmente; 
mentre la dottrina propende per l’impossibilità di 
scioglimento volontario del vincolo prima dello 
scadere del termine inserito in atto.
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Consentire alla clientela, con i servizi di Management Consulting, di scoprire, 
dichiarare e raggiungere il proprio sogno imprenditoriale tramite la creazione e il 
mantenimento di una struttura d’impresa adeguata, efficiente ed efficace.
Aiutare le imprese con protocolli di valutazione approfondita dei talenti delle risorse 
umane per trovare adeguate capacità, conoscenze ed abilità per il ruolo; a crescere 
cognitivamente con l’erogazione di una formazione manageriale ed esperienziale 
di alto livello; ad innovare la struttura, l’organizzazione ed i metodi per ottenere 
duraturi vantaggi competitivi sul mercato in evoluzione attraverso studi, analisi 
e realizzazione di idee; a rendere operativi sistemi proattivi di controllo di tutti gli 
elementi altamente significativi per l’impresa quali la crescita, il consolidamento, lo 
sviluppo ed il raggiungimento della leadership. Generare nella clientela costante 
soddisfazione, benessere personale, economico e spirito di squadra offrendo servizi 
ad alta professionalità.

AAC Consulting è diventata Società Benefit e si troverà così ad affrontare questioni 
decisive per lo sviluppo dell’economia e delle persone, argomenti che sono stati 
definiti dall’Assemblea Generale delle NAZIONI UNITE nell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile negli Obiettivi 8 e 9.

Alle attività e alle modalità utilizzate fin dalla sua costituzione, la società intende 
perseguire ora anche delle finalità di beneficio comune e operare in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori 
e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di 
interesse. 
Tutto ciò, da raggiungere tramite progetti indirizzati verso l’introduzione di pratiche e 
modelli di innovazione sostenibile nelle Imprese e nelle istituzioni, per accelerare una 
trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, 
e tendere verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali.
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