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  l notaio Giovanni Co!lombani offre un pre!zioso contributo relati!vamente al tema del‘Patto di famiglia’, ana!lizzandone anche gli aspettitecnici. Esso è stato intro!dotto nel 2006 nel nostro or!dinamento. Si tratta dellapossibilità per un imprendi!tore di gestire il passaggiogenerazionale della propriaimpresa, trasferendo ad unoo più discendenti l’azienda ole quote di partecipazione alcapitale della ‘società di fa!miglia’, senza che vi possanoessere contestazioni in sededi eredità. Rappresenta unanovità importante nel siste!ma del diritto successorio:nel nostro Paese è infattipiuttosto diffusa la presenzadi imprese a carattere ‘fami!liare’. Pur incidendo note!volmente sulla sostanza del!la successione testamentariadell’imprenditore, il patto difamiglia è un contratto tipi!camente tra vivi, che com!porta il trasferimento imme!diato dell’impresa di fami!glia: «Sotto il profilo sogget!tivo – afferma lo stimatoprofessionista cremonese ! iltrasferimento deve avvenirein favore di uno o più discen!denti!assegnatari reputatidall’imprenditore meritevolidi prosecuzione. Per discen!denti si intendono i legitti!mari (ossia i figli) o i nipoti(ossia i figli dei figli)».
E sotto il profilo oggettivo
invece quali sono le consi-
derazioni a riguardo?Sotto il profilo oggettivo, siassicura all’imprenditore!disponente, medio o piccolo,mediante attribuzione im!mediata e non al momentodel decesso, il c.d. trapassogenerazionale di un’aziendao di un ramo d’azienda o diquote di partecipazione insocietà. Azienda o ramo d’a!zienda non richiedono defi!nizione mentre le quote dipartecipazione riguardano

I
sia le società di persone siale società di capitali. Conoggetto sociale commercia!le o meno (ad esempio agri!colo). Essenziale è che laquota di partecipazione tra!sferita garantisca il control!lo della società.
Proviamo a riassumere i
due precedenti concetti.Per effetto di questi dueprofili il patto di famiglia èreputato una cosiddettabolla successoria in quantola porzione di patrimoniotrasferita (azienda, ramod’azienda o quote di parte!cipazione in società) re!sterà autonoma e definitiva!mente stabile nel patrimo!nio dell’assegnatario rispet!to alla restante porzione dipatrimonio del disponenteche verrà trasferita per ef!fetto di successione a causadi morte.
Vada avanti.Sotto il profilo tributario,è essenziale l’esclusione –si badi, non l’esenzione –dall’imposta sulle suc!cessioni e donazioni(art. 3 com. 4!ter D.P.R.346/1990). Ciò signi!fica, più chiaramente,che non applicandosil’imposta in esameresta interamentesalvaguardata lafranchigia di esenzio!ne dall’imposta medesi!ma. Sotto il profilo formale,il legislatore sceglie l’atto

pubblico quanto meno persensibilizzare le parti circal’effetto dell’atto e per ga!rantirne certezza e stabilità.La nozione di imprenditoreè la più ampia possibile tan!to da intendersi qualsiasisoggetto titolare di beniproduttivi sia in forma indi!viduale sia in forma colletti!va.
Proviamo a definire alcuni
degli elementi essenziali
in rapporto a questo argo-
mento.Occorre una perizia asseve!rata di giuramento diquanto trasferitoper cristallizzareil relativo valorenon lasciando larelativa deter!minazione almero arbitriodelle parti an!che in vista del!la liquidazionesecondo le quo!te della succes!sione necessa!ria verso i le!gittimari nonassegnatari.

E gli altri?La liquidazioneseduta stante odilazionata deilegittimari nonassegnatari. Cia!scun discendente!assegnatario dovràliquidare, in denaroo in natura, la quo!ta di legittima deldiscendente nonassegnatario. La liquidazio!ne pare che possa essere ef!fettuata anche dall’impren!ditore!disponente. Il tipo didiritti da trasferire consistesia nella piena proprietà sianella nuda proprietà con ri!serva di usufrutto all’im!prenditore!disponente ilquale, in tal modo, manter!rebbe in mano le redini. Po!trà poi un domani rinunzia!re all’usufrutto quando re!puterà maturo l’assegnata!rio già nudo proprietario.

Sono 27 gli iscritti al
consiglio notarile dei
distretti riuniti di Cre-
mona e Crema: gli uo-
mini, con 22 iscritti,
rappresentano la parte
preponderante a fronte
di 5 iscritti donna.

Quella “bolla” garantisce stabilità
Perchè il passaggio generazionale in un’impresa è un momento cruciale

L’intervista Il Dr. Giovanni Colombani mette sotto i ri!ettori l’Istituto del “Patto di famiglia”

In provincia sono 27 gli iscritti
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L’istituto
garantisce 
il passaggio
senza
l’insorgere di
contestazioni

PECULIARITÀ

In Italia 
è diffusa 
la presenza 
di aziende 
a conduzione
familiare

IMMEDIATO

Contratto
tipicamente 
tra vivi che
prevede 
il trasferimento
dell’impresa

IL CONSIGLIO NAZIONALE HA EVIDENZIATO I NODI IRRISOLTI

Necessarie procedure più sicure
Procedure più sicure per le dona!zioni di beni immobili e amplia!mento dei patti di famiglia. Sonoqueste le linee di fondo del proget!to di riforma del diritto delle suc!cessioni al quale sta lavorando ilConsiglio Nazionale Notariato eanticipato lo scorso 9 novembre aRoma nel corso del 53 CongressoNazionale del Notariato per scio!gliere i nodi "inora irrisolti del di!ritto ereditario. Sono ben noti iproblemi di circolazione che ri!guardano i beni immobili donati eche si prospettano di fronte ad unvenditore che, magari a distanza ditempo dalla data in cui ha ricevutouna donazione e con il donante an!cora in vita, intenda alienare il be!ne di provenienza donativa. I casinon sono pochi in Italia, basti pen!sare che nel nostro Paese sono sta!te stipulate, secondo il rapportoDati Statistici Notarili, nel 2017più di 135.000 donazioni immobi!liari, nel 2016 erano quasi

Formazione sui territori
con Più Vita onlusL’Associazione più Vita onlus organizza, con il patrocinio e la collaborazionedel Consiglio Nazionale del Notariato, un incontro informativo territoriale, aMilano, sul tema dei lasciti testamentari. Si vuole offrire ai cittadini una op!portunità di poter avere informazioni e strumenti adeguati, grazie alla pre!senza del Notaio Paola Casali, in rappresentanza del Consiglio Notarile di Mi!lano e dell’Avvocato Mauro De Caro, come referente dell’Associazione Più Vi!ta onlus. Attraverso l’utilizzo di uno linguaggio semplice e chiaro si cercheràdi chiarire dubbi e incertezze dei partecipanti in materia successoria al "inedi poter aiutare le persone interessate a prendere scelte consapevoli nel lorofuturo. All’incontro sarà presente anche Graziella Tedesco, Responsabile deiLasciti Testamentari dell’Associazione, che darà ulteriori chiarimenti in me!rito all’operato e ai progetti realizzati da Più Vita onlus. L’iniziativa avrà luo!go, giovedì 29 novembre, a Milano c/o il Museo d’arte e Scienza (via Q. Sellan.4), dalle ore 15:30 alle 18:00.

dell’’instabilità e della multifor!mità delle relazioni parentali (di!vorzio breve; degiurisdizionaliz!zazione dei procedimenti di sepa!razione e divorzio; unioni civili;convivenze registrate), fenomeniche portano con sé l’urgenza di af!frontare il nodo del diritto eredita!rio nella famiglia che cambia. Ilprogetto di riforma a cui sta lavo!rando in fase avanzata il ConsiglioNazionale del Notariato seguirà leseguenti linee: revisione dellaquali"icazione legittima (la legitti!ma come diritto su una parte innatura del patrimonio ereditario);superamento del divieto dei pattisuccessori, almeno di quello ri!nunciativo (come è già, per esem!pio, nel diritto tedesco, svizzero,francese ed austriaco); amplia!mento dell’ambito di applicazionedel patto di famiglia; Introduzionedel certi"icato di successione.(stralcio dal sitowww.notariato.it).

139.000 e nel primo semestre2018 si registra un aumento del5% per le donazioni di fabbricati edel 4% per le donazioni della nudaproprietà di fabbricati. Già con ilCongresso di Verona dell’ottobre2016 il CNN aveva richiamato l’at!tenzione dei giuristi e del mondopolitico sull’opportunità di un in!tervento di riforma del diritto ere!ditario. L’evoluzione del diritto difamiglia, dalla legge n.151/1975ad oggi, si è sviluppata nel senso Rubrica realizzata in
collaborazione con
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