
1

TUTELA E TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO 
FAMILIARE ED AZIENDALE

IL PASSAGGIO 
GENERAZIONALE



Trend demografici | Una fotografia della società italiana

2015 2035

ISTAT: Il più grande passaggio 
generazionale di ricchezza della storia 
italiana

Fonte ISTAT



Baby boomer | Una generazione di risparmiatori!

Ma la società non è più quella di allora…



L’evoluzione della «struttura» della famiglia dagli anni 40 ad oggi….



Concetto di famiglia «liquida»: dal conflitto al contenzioso

La cd «famiglia allargata», presenta una struttura sociale della famiglia                      
più complessa, più allargata e più articolata rispetto alla famiglia tradizionale 
quindi è più difficile per la legge riuscire a rappresentare integralmente queste 

realtà sociali cosi diverse ed quindi è più facile che si arrivi ad un    
«contenzioso tra eredi».



Dal conflitto al contenzioso ereditario

Banca Mondiale:
«L’Italia ha uno dei tassi di contenzioso ereditario più elevati in Europa e come 

lunghezza dei procedimenti civili in ambito successorio siamo 153 su 180»



Contenzioso ereditario

E che fine fanno i beni caduti in successione?

conti correnti, dossier titoli, cassette di sicurezza, beni mobili e immobili caduti in 
successione? 



Tipologia di successioni previste dalla legge

SUCCESSIONE

SUCCESSIONE 

TESTAMENTARIA

SUCCESSIONE 

LEGITTIMA



Rischi della mancata pianificazione successoria…

Rischio legato al mancato soddisfacimento delle volontà del defunto

Frammentazione dei beni e rischi contenziosi ereditari

Rischi legati al passaggio generazionale delle aziende

Rischi fiscalità in aumento 



Pianificazione successoria artigianale

Cointestazione di beni e servizi finanziari



Successione legittima | Un caso di mancata pianificazione successoria

Non era sposato, non aveva figli, ma aveva un 

compagno

Tutti i beni, come i diritti d’autore, andati a 

cugini di IV grado

Il convivente ha ottenuto solo il diritto di 

abitazione sull’immobile dove viveva con Lucio



Perché non limitarsi al solo testamento | Caso Bernardo Caprotti

✓ Patron di Esselunga

✓ Sig.ra Chiodi riceve donazioni in vita per € 10 milioni

✓ Unica «non Caprotti» ad essere citata in testamento 

con un lascito di €75 milioni

✓ Se si fosse limitato a fare il solo testamento avrebbe 

pagato 6 milioni di euro di tasse



Le imposte di successione verranno riviste….? Riflettiamo insieme…

Trend Demografici e relativi trasferimenti di ricchezza

Siamo l’unico paradiso fiscale in Europa

Situazione dei conti pubblici italiani



Quanto costa ereditare in Italia?

Grado di parentela Franchigia esente Aliquote sull'eccedenza

Coniuge e parenti in linea retta 1 milione 4%

Fratelli e sorelle 100 mila euro 6%

Altri parenti fino al 4° grado e affini fino al 3° grado Nessuna franchigia 6%

Altri soggetti Nessuna franchigia 8%



Un confronto con gli alti paesi europei

Se un genitore viene a mancare lasciando un’eredità di un milione di euro al 

suo unico figlio, le tasse di successione in linea diretta ammonterebbero a:

• circa 300 mila euro in Gran Bretagna (aliquota del 30%);

• 450 mila euro in Francia (aliquota del 45%);

• 300 mila euro in Germania (aliquota del 30%);

• zero in Italia, in virtù della franchigia di 1 milione per ogni erede/beneficiario 

in linea retta (oltre il milione, aliquota di successione del 4%).

La media europea invece è del 25% di aliquota “senza la franchigia”



Fondo Monetario Internazionale, OCSE e Commissione Europea

L’Italia con un debito pubblico così elevato è considerata fonte di potenziale 

rischio sistemico ecco perché insisteranno per la riforma

FMI e Bruxelles stimano che attraverso un revisione delle imposte di successione 
potremmo avere un abbattimento del 30% del debito pubblico



Recovery Fund

L’Italia con un debito pubblico così elevato è considerata fonte di potenziale 

rischio sistemico ecco perché insisteranno per la riforma



Un chiaro indirizzo politico …



Come potrebbe cambiare l’imposta di successione e donazione con il progetto di 
legge 2830 del 20 gennaio 2015



Riforma del catasto (2015 – 2020)



Riforma del catasto (2015 – 2020)

#1. Si passera dai vani ai metri quadrati 

#2. Si passera gradualmente dai valori catastali ai valori OMI 

Secondo voi la riforma colpirà più le prime o le seconde case?



Le Soluzioni | Cosa posso fare per Voi?

Patrimonio Complessivo

Patrimonio 

finanziario

Patrimonio 

Immobiliare

Patrimonio 

Societario

Patti di famiglia, Trust, 

Testamento

Zero fiscalità

Mappatura e 

Razionalizzazione

Definizione delle migliori 

strategie per abbattere il 

carico fiscale

Liquidità, conti correnti, 

conti deposito, dossier 

titoli, investimenti 

finanziari

Zero fiscalità

Senza erodere la 

franchigia



Sliding doors, esempio di pianificazione successoria: 
famiglia tradizionale marito, moglie e due figli 

3.000.000 LIQUIDITA E TITOLI         

(DI CUI 1.000.000 TITOLI DI BTP)

ATTUALE LEGGE

5.000.000€ PATRIMONIO 

IN ASSE EREDITIARIO

3.000.000€ FRANCHIGIA 

(UN MILIONE PER EREDE)

2.000.000€ IMPONIBILE

4% ALIQUOTA

TASSAZIONE

80.000€  

3.000.000 PATRIMONIO

IMMOBILIARE

PIANIFICAZIONE 

SUCCESSORIA A 

LEGISLAZIONE 

CORRENTE

3.000.000€ PATRIMONIO 

IN ASSE EREDITIARIO

3.000.000€ FRANCHIGIA 

(UN MILIONE PER EREDE)

50.000€ IMPONIBILE

4% ALIQUOTA

TASSAZIONE 

2.000€



Sliding doors, esempio di pianificazione successoria: 
famiglia tradizionale marito, moglie e due figli 

3.000.000 LIQUIDITA E TITOLI         

(DI CUI 1.000.000 TITOLI DI BTP)
3.000.000 PATRIMONIO

IMMOBILIARE

PROPOSTA DI LEGGE 

2830 / 2015

6.000.000€ PATRIMONIO  

IN ASSE EREDITIARIO

1.500.000€ FRANCHIGIA 

(1/2 MILIONE PER EREDE)

ASSE EREDITARIO > 5 MM

4.500.000€ IMPONIBILE

21% ALIQUOTA 

TASSAZIONE

945.000€

PIANIFICAZIONE 

SUCCESSORIA CON 2830 

APPROVATA

3.000.000€ PATRIMONIO 

IN ASSE EREDITIARIO

3.000.000€ FRANCHIGIA 

(UN MILIONE PER EREDE)

1.500.000€ IMPONIBILE

7% ALIQUOTA

TASSAZIONE 

21.000€

PROPOSTA DI LEGGE 

2830 / 2015



Allianz Bank | Piattaforma di consulenza successoria Vision

#1. Mappatura situazione famigliare

#2. Mappatura eredi

#3. Mappatura patrimonio

#4. Mappatura dei rischi

#5. Strategia di protezione

#6. Strategia successoria



Il Sole 24 sta facendo una campagna stampa per ricordarcelo…



E se ci facessimo assistere da un team di professionisti?

«Il patrimonio è il motore della famiglia, quindi 

tutelare il patrimonio significa tutelare la famiglia»



Miei contatti

Miei Riferimenti

Giacomo.cavallucci@allianzbankfa.it

Ufficio +02.54122940
Mob. +39.334.7256173

mailto:Giacomo.cavallucci@allianzbankfa.it


TUTELA E TRASMISSIONE DEL 
PATRIMONIO 

FAMILIARE ED AZIENDALE

Le  n u o v e s f i d e p o s t e  d a l l a p an d em i a e  d a l l e r e l a t i v e  r i p e r c u s s i o n i e o n om i c h e
S t r um en t i e  t e c n i c h e d i  p i a n i f i c a z i o n e p a t r im on i a l e

Zoom, 7 luglio 2020

Avv. Antonello Lupo, TEP



Ostacoli e difficoltà

1. Limiti all’autonomia privata

a. No a patti successori

b. Legittima

2. Costi fiscali

3. Delicatezza del passaggio generazionale

4. Le particolarità della successione nell’impresa di famiglia
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A ciascuno il suo

Il patrimonio delle famiglie

1. Immobili

2. Azienda di famiglia

3. Investimenti finanziari \ liquidità
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Alcuni esempi:

- Patto di famiglia

- Trust

- Holding di famiglia

- Consiglio di famiglia e Statuto di famiglia 

- Polizze assicurative

- … Testamento

Strumenti del passaggio generazionale 
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• 8 su 100 hanno fissato l’età a cui ritirarsi

• 10% i fallimenti annui delle aziende derivanti dalla mancata 
pianificazione e gestione del passaggio generazionale

• 30% le aziende per le quali il passaggio generazionale coincide con 
la fine della realtà aziendale

• 8% la percentuale delle successioni che avvengono con 
testamento* 

Fonte: UNIONCAMERE, 2012. * Fonte Azimut

I principali problemi  mancanza di un piano di successione strutturato
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Principali fattori di incidenza su imprese familiari



Patto di famiglia - Definizione

Art.768-bis c.c.

«il contratto con cui […]

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»
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Funzione \ Effetti

• Stabilità e certezza nell’attribuzione: prevenzione liti

• No a collazione \ riduzione

• Effetto di una «mini-successione» anticipata
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I soggetti

Disponente

Coniuge

Legittimari

- al momento in cui si stipula il patto

Devono partecipare
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Obbligo di liquidazione dei legittimari non assegnatari

• Diritto di credito rinunciabile (i non assegnatari possono rinunciare in
tutto o in parte alla liquidazione)

• Può essere differita o rateizzata l’esecuzione

• Questioni lasciate aperte dalla norma:

✓ possibilità che la liquidazione sia effettuata anche da soggetti
diversi dall’assegnatario (es. dal disponente)

✓ criteri di valutazione dell’azienda o delle partecipazioni
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Clausole  particolari

• Riserva del diritto di usufrutto sull’azienda a favore del disponente:
gestione e frutti dell’azienda e condizione di reversibilità

• Diritti particolari in capo al disponente e esercizio del diritto di voto

• Apposizione di termine iniziale (decesso del disponente)

• Divieto di alienazione
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Imposizione indiretta patto di famiglia: l’agevolazione fiscale

• Art. 3, comma 4 –ter, TUS:

✓ Trasferimenti a favore di discendenti e coniuge

✓ Aziende o rami di aziende

✓ Quote sociali o azioni

• Condizioni:

✓ Società di capitali: acquisisco o integro controllo di diritto

✓ Proseguimento attività \ mantenimento controllo per 5 anni
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Imposizione indiretta patto di famiglia: l’agevolazione fiscale

• Il passaggio del controllo delle società di capitali: controllo di diritto –
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (più del
50%, non c’è controllo ad esempio nel caso di due soci col 50%
ciascuno)

• Integrazione del controllo: maggiorazione di partecipazione già di
controllo

• Controllo congiunto fra più co-eredi: la comunione (Circolare n.
11/2007, Risoluzione n. 3/2008; Risposta a interpello n.257/2019)
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Imposizione indiretta patto di famiglia: l’agevolazione fiscale

• Trasferimento quote in società di persone:

✓ no requisito controllo

✓ attività d’impresa e applicabilità dell’agevolazione alle società
semplici (?)

• L’applicabilità dell’agevolazione al trasferimento di società estere
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Cenni sugli altri strumenti per il passaggio generazionale

1. Trust

2. Holding di famiglia

3. Strumenti di governance familiare: Statuto e Consiglio di Famiglia

4. Polizze assicurative

5. Testamento
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• Non esiste «lo strumento» perfetto

• Programmazione e tempestività

• L’importanza del fattore psicologico

• I rischi del «non fare»

Conclusioni



Il passaggio generazionale

domande?

info@wealthandfuture.it

Grazie

Avv. Antonello Lupo, TEP
Partner, Ughi e Nunziante Studio Legale

a.lupo@unlaw.it
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AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRUST

Zoom, 7 Luglio 2020



Cosa ci chiedono i clienti

Uno strumento solo per grandi patrimoni?



Cosa ci chiedono i clienti

•Erroneamente si ritiene che l’istituto si utilizza per medi-grandi patrimoni/liquidità

•Non vi sono particolari limitazioni alla tipologia e valore di beni che possono essere
conferiti in trust (e.g. conferimento di partecipazioni, beni immobili, beni mobili)

•Non esiste un rigido ed unitario modello di trust ➔ la sua struttura è modellata in vista
delle finalità da raggiungere

•Anche il costo dipende da vari fattori (responsabilità, impegno del trustee, valore dei
beni, ecc.)



Cosa ci chiedono i clienti

Lo spossessamento…



Cosa ci chiedono i clienti

•Il conferimento in trust fa perdere il controllo sugli asset.

•Settlor:
–nomina il trustee (soggetto terzo e imparziale)
–definisce i limiti del potere «gestorio» e i compiti del trustee
–può determinare i beneficiari e/o lo scopo
–può nominare un protector per avere ulteriori garanzie sull’operato del trustee
–può dare indicazioni sulla gestione mediante «lettere dei desideri» (non vincolanti)

•Perdita del controllo come vantaggio?

–per esempio in casi di situazioni familiari di conflitto
–il trustee è un soggetto terzo e neutrale rispetto alle vicende familiari e personali
–il trustee ha una imparzialità nell’adottare decisioni complesse



Cosa ci chiedono i clienti

Creditori alle porte… conferisco i beni in trust?



Creditori alle porte

•… non costituisco un trust per:

•aggirare il 2740 cc
•aggirare le norme sulla legittima
•occultare attività al fisco (v. sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte)



Cosa ci chiedono i clienti

… Imposte in entrata o in uscita?



Imposte in entrata o in uscita?

• Interpretazione agenzia delle entrate ➔ in entrata (circolare n. 3/E del 22 gennaio

2008)

E la Cassazione?

• Ordinanza Corte di Cassazione n. 3737 del 24 febbraio 2015➔ in entrata

• Ordinanza Corte di Cassazione n. 5322 del 18 marzo 2015➔ in entrata

• Cambio di rotta?

• Corte di Cassazione, sentenza n. 21614 del 26 ottobre 2016➔ in uscita



Imposte in entrata o in uscita?

•Segue…

•Corte di Cassazione, sentenza n. 975 del 17 gennaio 2018➔ in uscita

•Corte di Cassazione, sentenza n. 15468 del 13 giugno 2018➔ in uscita

•Corte di Cassazione, sentenza n. 15469 del 13 giugno 2018➔ in uscita

•Nuovo filone giurisprudenziale?

•Corte di Cassazione n. 13626 del 30 maggio 2018➔ dipende dal caso concreto

•Corte di Cassazione, sentenza n. 31445 del 5 dicembre 2018➔ dipende dal caso concreto

•Corte di Cassazione, sentenza n. 31446 del 5 dicembre 2018➔ dipende dal caso concreto



Cassazione n. 22754  del 12 settembre 2019

«L’ordinamento vede con favore l’istituto, sia per la varietà e flessibilità di funzione, sia
perché esso permette un’operatività comune ed armonizzata pur nell’ambito di legislazioni
di tradizione differente.»



Cassazione n. 22754  del 12 settembre 2019

Sintesi e consolidamento del nuovo indirizzo

Art. 2 D.L. 262/2006 e principio capacità contributiva

- Istituzione e conferimento ➔ atti meramente strumentali ed attuativi degli scopi di
segregazione

- Trasferimento di ricchezza tassabile➔ solo al trasferimento ai beneficiari

ADE: Art. 2 applicabile agli atti di costituzione di vincoli di destinazione allo scopo di scongiurare
manovre elusive nei confronti del fisco



Cassazione n. 22754  del 12 settembre 2019

Il ragionamento della Cassazione discende anche dalla interpretazione della Convenzione
dell’Aja

Causa: combinazione scopo di destinazione e segregazione

Trustee: intestazione meramente formale dei beni e poteri gestori circoscritti e mirati allo
scopo segregativo

Beneficiario: aspettativa o interesse qualificato ad una gestione conforme alla
realizzazione dello scopo



Corte Suprema di Cassazione n. 9601 del 25 Maggio 2020

La Corte Suprema ribadisce che il conferimento immobiliare in Trust non ha effetto
traslativo, che è il presupposto dell’applicazione dell’imposta ipocatastale in misura
proporzionale (ex d.lgs. 31.10.90, n.347), ma solo segregativo, aggiungendo che è quindi
«illogico» applicare tale imposta in quanto il trasferimento al Trustee e solo limitato e
temporaneo, mentre l’effettivo trasferimento di ricchezza, rilevante dal punto di vista della
capacità contributiva è quello finale ai beneficiari, come già affermato nelle precedenti
pronunce analizzate.

Pertanto, al momento del conferimento in Trust l’imposta ipocatastale si applica in misura
fissa.



Diana Palomba, TEP
palomba@ingadtrust.com

Florence - Milan - Rome

www.ingadtrust.com

domande?

info@wealthandfuture.it

mailto:palomba@ingadtrust.com
http://www.ingadtrust.com

