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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

PERSONE  
GIURIDICHE  
PIANIFICAZIONE 
 
 
   

Le persone giuridiche –  
aspetti tecnici nella  
pianificazione internazionale - 
 
Relativamente alle persone giuridiche 
gli aspetti da tenere presente sono: 
 
- le entità con cui operare; 
- il concetto di residenza; 
- i trasferimenti di prezzi; 
- l’applicazione delle convenzioni. 
 
Le entità con cui operare 

In modo molto sintetico potremmo 

trovarci di fronte a vere e proprie so-

cietà (subsidiary), a stabili or-

ganizzazioni, ad uffici di rap-

presentanza. 

Nelle pagine che seguono entreremo 

nel merito delle particolarità di tali 

entità al fine di  comprenderne gli 

aspetti principali da tenere in debito 

conto nella pianificazione fiscale 

internazionale di una persona giu-

ridica. 

Le società (subsidiary) 

La subsidiary è una società giuridica-

mente autonoma costituita in uno 

Stato estero da un soggetto non resi-

dente.  

Di tale Stato deve seguire interamen-

te le normative vigenti. 

Il reddito prodotto viene imputato alla 

Casa madre unicamente sotto forma 

di dividendo. 

In particolare le società che operano 

all’estero fanno parte di un gruppo. 

Relativamente al concetto di gruppo 

non molto viene indicato dalla nor-

mativa italiana  salvo per quanto 

concerne il controllo che può essere 

esercitato tra le diverse società e dal 

quale discendono poi particolari ob-

blighi (ad esempio il bilancio consoli-

dato, ecc.). 

Il concetto di gruppo è più che altro 

derivato dalla prassi che da specifiche 

normative. 

Si fa solitamente riferimento alla dire-

zione unitaria ed al controllo, at-

traverso il possesso di  titoli che 

rappresentano il capitale delle par-

tecipate, o per mezzo di appositi ac-

cordi  contrattuali. 

Occorre comunque rilevare come le 

disposizioni del codice civile sul con-

trollo e sul collegamento, articolo 

2359, siano certamente insufficiente 

a definire le caratteristiche di un 

Gruppo che, nella realtà, non neces-

sariamente richiede la presenza di un 

rapporto di partecipazione. 

Per la gestione di un Gruppo devono 

in ogni caso definirsi gli obiettivi ri-

partendoli tra le  diverse società che 

lo costituiscono. 

Ogni unità persegue determinati ri-

sultati che, nel loro insieme, costitu-

iscono l’obbiettivo del Gruppo. 

Dall’adozione di determinate 

politiche, alcune singole entità pos-

sono così risultare svantaggiate 

rispetto ad altre; tuttavia tutto ciò 

deve favorire la realizzazione dei ri-

sultati del Gruppo. 

Nella pratica occorre quindi identifi-

care gli obbiettivi generali, tradurli in 

una opportuna  pianificazione di 

medio periodo, scomponibile in piani 

a breve termine (solitamente annuali) 

attraverso la predisposizione di budg-

et, rilevare periodicamente i dati ef-

fettivi del Gruppo, confrontarli con i 

valori previsti, analizzarne gli scosta-

menti, utilizzare le indicazioni ot-

tenute per migliorare il processo di 

pianificazione.  
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Per tutto questo è naturalmente 

necessaria la presenza di 
un’apposita struttura 

organizzativa. 
 

Occorre quindi un’unità centrale che 

operi in tal senso, coordinando gli 

operatori delle singole società e uti-

lizzando poi i risultati nell’ambito di 

una logica di Gruppo. 

Il problema più grosso consiste nel 

cercare di evitare che le singole socie-

tà procedano in modo non omogeneo 

tra loro creando una certa confusione 

che potrebbe non facilitare, se non 

addirittura compromettere, il rag-

giungimento degli obbiettivi del 

Gruppo: da qui  l’importanza di sta-

tuite regole e di un’organizzazione 

idonea a permettere un continuo 

scambio di informazioni. 

In ogni caso, nella rappresentazione 

contabile del Gruppo (programmata o 

effettiva), deve tenersi presente come 

le operazioni tra le singole entità 

devono essere esposte eliminando 

eventuali margini fittizi che potreb-

bero aver generato. 

Tutto questo ci aiuta a capire come 

anche per la programmazione ed il 

controllo di gestione  di un Gruppo i 

valori contabili di riferimento devono 

essere quelli consolidati (ben diversi 

da quelli aggregati). 

In tal senso anche gli effetti fiscali 

devono essere rappresentati con-

siderando il Gruppo nel suo insieme. 

Ciò non vuol naturalmente dire pro-

cedere ad un vero “consolidamento 

fiscale”, cosa poco  realistica se 

la società che consolida ridiede in un 

Paese in cui tale possibilità non è pre-

vista  dalle norme vigenti, bensì 

rilevare le imposte per “competenza” 

(attraverso imposte differite passive 

e/o attive). 

In ogni caso vedremo che, consider-

ando le entità per mezzo delle quali si 

può operare all’estero, si passa da 

mere emanazioni della sede centrale, 

prive pertanto di autonomia sogget-

tiva, contabile e reddituale (uffici di 

rappresentanza) a entità completa-

mente autonome dalla Casa madre 

(subsidiary). Tra questi poli estremi si 

collocano entità con caratteristiche 

intermedie che vengono definite 

come stabili organizzazioni. 

Le stabili organizzazioni 

Non esiste una definizione di stabile 

organizzazione nella normativa ital-

iana, ne consegue  come la 

giurisprudenza richieda di fare rifer-

imento al concetto ravvisabile nelle 

convenzioni internazionali con parti-

colare riferimento al modello elabora-

to dall’ Ocse. 

La stabile organizzazione rappresenta 

una sede fissa di affari (posta quindi 

in un luogo determinato ed in modo 

permanente) nella quale l’impresa 

può totalmente o anche solo parzi-

almente esercitare la sua attività. 

Trattasi quindi di luoghi attrezzature o 

installazioni utili per lo svolgimento 

dell’attività dell’impresa. 

Nel caso siano soddisfatti i requisiti 

della sede fissa di affari possono rien-

trare nel concetto di stabile or-

ganizzazione le seguenti entità: 

 

 sede direzionale (luogo in 

cui, per una determinata ar-

ea geografica, sono elabo-

rate le linee guida); 

 succursale (unità locali con 

una rappresentanza stabile 

verso i terzi); 

 ufficio (uffici di direzione di 

imprese internazionali che si 

affiancano a consociate); 

 officina (con sede fissa adib-

ita allo svolgimento 

dell’attività d’impresa); 

 laboratorio (se non utilizzato 

unicamente per attività di ri-

cerca); 

 un qualsiasi luogo di estra-

zione di risorse naturali; ecc. 

Anche i cantieri, quando la loro dura-

ta è superiore ai dodici mesi possono 

costituire una stabile organizzazione. 

Ad ogni modo indipendentemente da 
come la stabile organizzazione si con-
figura deve evidenziarsi come la sua 
presenza nel nostro Paese, per i sog-
getti non residenti, è condizione per-
ché il reddito derivante dall’attività 
svolta in Italia si consideri ivi prodotto 
con i conseguenti obblighi fiscali e 
contabili. L’ufficio di rappresentanza 
 
Tale entità non svolge solitamente in 

via diretta alcuna attività  
imprenditoriale. 

 
Principalmente dovrebbe occuparsi di 

promuovere, all’estero, l’attività 

dell’impresa. 

In via generale l’ufficio di rap-

presentanza ha un fondo di dotazione 

cui attinge per coprire i costi sostenuti 

e che, naturalmente, sono a carico 

dell’impresa. 
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CONTRATTO DI 
LICENZA 
IMPRESE 
 
Un aspetto da tenere presente per le aziende che si 
affacciano ai mercati esteri e la elaborazione del 
contratto di licenza completo in tutte le parti salienti 
della sua  regolamentazione. Nel proseguire alcune 
indicazioni di carattere generale  
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Nella stesura del contratto normalmente si 
inizia a elencare gli obblighi del licenziatario 

 
 

 La licenza non è cedibile. Il licenziatario si impegna pertanto a non 
cedere a terzi i relativi diritti ed obblighi. In particolare, egli non potrà 
conferire la licenza in una società, se non con il preventivo consenso 
del licenziante.  

 Il licenziatario non è autorizzato a concedere sub-licenze, se non previo 
consenso scritto del licenziante.  

 Il licenziatario è autorizzato ad esportare unicamente nei seguenti 
territori …….. 

 Per ogni esportazione effettuata in violazione di quanto sopra, il 
licenziatario si impegna a pagare una penale convenzionale di …… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il licenziatario dichiara di conoscere il prodotto oggetto della licenza e 
si impegna a curarne la realizzazione tecnica, i rischi della quale sono 
a suo esclusivo carico, a condizione che il licenziante gli abbia fornito 
tutta la documentazione e l'assistenza.  

 Il licenziante non garantisce lo sfruttamento commerciale del prodotto. 
I rischi di tale sfruttamento commerciale sono ad esclusivo carico del 
licenziatario.  

 Il licenziatario è tenuto a fabbricare i prodotti sotto licenza in modo che 
essi abbiano la stessa qualità di quelli fabbricati dal licenziante.  

 Il licenziante ha il diritto di controllare se i prodotti fabbricati su licenza 
rispondano al livello qualitativo pattuito. Egli potrà vietare la vendita 
dei prodotti di qualità inferiore.  
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 Il licenziatario non potrà sopportare modifiche o perfezionamenti ai 
prodotti sotto licenza, senza il previo consenso del licenziante. Questi 
ha il diritto di utilizzare gratuitamente le modifiche o perfezionamenti 
proposti dal licenziatario. Se i perfezionamenti sono brevettabili, il 
licenziante avrà il diritto di brevettarli nel territorio indicato in 
premessa, senza essere tenuto a versare delle royalties al licenziatario.  

 Prima della consegna dei disegni e della documentazione il 
licenziatario verserà sul conto n. ….., della banca….., la somma di …..I 
documenti in questione non verranno consegnati al licenziatario, finché 
tale somma non sarà stata versata presso la banca ….. 

 Il licenziatario si impegna a corrispondere per tutti i prodotti venduti su 
licenza, una royalty del …..%, sul prezzo fatturato ai propri clienti 
dedotti gli sconti (diversi da quelli per pagamento in contanti), ed 
eventuali tasse sulle vendite (ad esempio imposte sul volume d'affari).  

 Indipendentemente dall'effettivo volume di vendite realizzate dal 
licenziatario, le royalties non potranno essere nei primi cinque anni 
inferiori a:  

 
 

 
 
….. nel 1° anno;  
…..nel 2° anno;  
….. nel 3° anno;  
….. nel 4° anno;  
….. nel 5° anno;  
 
 
 
 
 
Se nel corso di un anno solare, il contratto ha avuto durata 
inferiore a 12 mesi, le royalties minime saranno 
proporzionalmente ridotte.  
 
 

 Il diritto al pagamento delle royalties sorge nel momento in cui il 
licenziatario riceve il pagamento dal cliente.  

 Per quanto riguarda le royalties minime eccedenti le royalties correnti, 
il diritto a riceverle sorge alla fine di ogni anno solare.  

 Le imposte dirette percepite del Paese nel licenziatario sui pagamenti 
effettuati a favore del licenziante in base al contratto, sono a carico dei 
contraenti per il 50% cadauno (ovvero altro rapporto). Se la legge del 
Paese del licenziatario prescrive che le imposte sul volume d'affari 
debbano essere pagate esclusivamente dal concedente, il licenziatario 
dovrà assisterlo per l'adempimento di tutti gli obblighi e formalità 
relativi.  
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 Il licenziatario si impegna ad apporre su ogni oggetto su licenza, da lui 
fornito alla propria clientela, dei numeri progressivi, nonché una 
targhetta con la menzione: “licenza ….. (nome del licenziante)”.  

 Il licenziatario si impegna a tenere dei registri speciali in cui segnerà il 
numero esatto degli oggetti fabbricati su licenza, i numeri progressivi 
apposti sugli oggetti costruiti e ogni altra indicazione rilevante per il 
calcolo delle royalties. Il licenziante ha il diritto di far controllare tali 
registri, nonché la loro corrispondenza con la contabilità generale del 
licenziatario, da un esperto contabile da lui scelto, ed il cui nominativo 
sia approvato dal licenziatario. Le spese di controllo saranno a carico 
del ….. 

 Il regolamento dei conti relativo alle royalties si effettuerà alla fine di 
ogni trimestre. Il licenziatario si impegna a trasmettere entro un mese 
dopo ogni scadenza un rendiconto completo ed a versare le somme 
dovute entro il medesimo termine. Il licenziatario trasferirà la somma 
dovuta nella stessa valuta in cui il cliente è tenuto ad effettuare il 
pagamento. Il cambio verrà effettuato al tasso in vigore all'ultimo 
giorno fissato per il rendiconto sulla piazza di ….-.- Qualora il 
licenziatario ritardi il pagamento, il licenziante potrà scegliere tra il 
tasso in vigore all'ultimo giorno fissato per il rendiconto e quello 
vigente nel giorno di pagamento; egli potrà, inoltre, richiedere gli 
interessi di mora, oltre alle spese per i danni riportati.  

 Il licenziatario si impegna a sfruttare la licenza. Egli si impegna altresì a 
non fabbricare, né vendere prodotti concorrenti.  

 Per la fabbricazione dei prodotti su licenza, il licenziatario si impegna 
ad acquistare dal concedente i seguenti componenti ….. 

 Il licenziatario si impegna a considerare come strettamente 
confidenziale tutti i documenti e le informazioni (know-how) 
comunicatigli, e ciò anche dopo la fine del contratto.  

 Egli prenderà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare il 
segreto. In particolare egli imporrà tale obbligo ai suoi collaboratori 
vietando loro ogni uso abusivo delle informazioni ricevute. Il 
licenziatario non potrà comunicare la documentazione a terzi, ed in 
particolare a dei subfornitori, se non previa autorizzazione espressa del 
licenziante.    
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Esaurita la prima stesura dei punti inerenti 
gli obblighi del licenzatario si procede agli 
obblighi del licenziante 
 

   
 La licenza è esclusiva; tuttavia non è opponibile al licenziante, il quale 

si riserva il diritto di fabbricare, utilizzare o vendere i prodotti oggetto 
della presente licenza nel territorio indicato nella parte introduttiva.  

 Il licenziante si impegna a fornire al licenziatario tutte le informazioni 
sul suo prodotto, la sua esperienza e metodi da lui utilizzati, inclusi il 
know-how o eventuali segreti di fabbricazione, in modo da mettere un 
tecnico normalmente qualificato in grado di procedere alla 
fabbricazione dopo un ragionevole periodo di adattamento. Il 
licenziante fornirà al licenziatario entro ….., dal momento della firma 
del contratto e comunque dopo l'avvenuto pagamento delle somme 
indicate all'art. 9, tutti i piani, disegni quotati e tolleranze, necessari per 
la fabbricazione del prodotto. Tali piani saranno accompagnati da un 
“dossier” tecnico completo, comprensivo di indicazioni delle materie da 
utilizzare, traduzione di termini tecnici, conversioni di unità, 
conversione per la lettura dei piani, note di calcolo, processi di 
lavorazione, trattamenti termici, montaggi speciali, ecc...  

 Tutti i piani e documenti trasmessi non potranno essere usati per scopi 
diversi dall'esecuzione del presente contratto, se non previa espressa 
autorizzazione del licenziante.  

 Il licenziante distaccherà presso il licenziatario, ed a spese di 
quest'ultimo, n. ….. unità lavorative di personale qualificato con 
mansioni di….., per la durata di anni ….. Le spese di soggiorno (vitto, 
alloggio, missioni), assicurazioni e infortuni sul lavoro, ecc..., saranno 
ripartite in parti eguali fra i due contraenti nei primi due anni e, a 
carico del licenziatario, a partire dal terzo anno. Le spese del viaggio 
nel territorio di ….. restano a carico del licenziante.  

 Il licenziante si impegna ad istruire, presso il proprio stabilimento, il 
personale del licenziatario, per quanto riguarda la fabbricazione dei 
prodotti sotto licenza.  

 Le spese per il soggiorno, le assicurazioni sono a carico del licenziante 
per 3 unità lavorative nei primi 5 anni del presente contratto per un 
periodo di sei mesi; le spese per ulteriori unità aggiuntive saranno 
rimborsate dal licenziatario. Le altre spese – indipendentemente dalle 
condizioni sopraindicate e a qualsiasi titolo – restano a carico del 
licenziatario.  

 Il licenziante si impegna a comunicare al licenziatario ed a mettere a 
sua disposizione qualsiasi modifica o perfezionamento dei prodotti 
sotto licenza, da lui apportata nel corso del presente contratto, senza 
potere pretendere alcun aumento delle royalties.    
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Al fine di tutelare i diritti di proprietà 
intellettuale e importante dare la giusta 
attenzione alle Azioni contro terzi 
 
 Il licenziante dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di 

brevetti validi appartenenti a terzi che coprano i dispositivi o 
procedimenti oggetto del presente contratto, senza tuttavia garantire 
che brevetti di questo tipo possano risultare esistenti.  

 
 Qualora la riproduzione, l'utilizzazione o la vendita dei prodotti oggetto 

della licenza da parte del licenziatario diano luogo ad un'azione di 
contraffazione nei confronti di quest'ultimo, le relative spese, nonché 
eventuali danni che egli sia chiamato a risarcire, saranno ripartite in 
parti uguali fra licenziante e licenziatario. Quest'ultimo dovrà quindi 
informare tempestivamente il licenziante, qualora sia fatto oggetto di 
un'azione di contraffazione, dandogli altresì la possibilità di intervenire 
nel processo. Sempre in parti uguali verranno distribuite le spese di 
un'eventuale domanda riconvenzionale o transazione.  

 
 Le parti si impegnano a non acquisire alcun interesse, diretto o per 

interposta persona, in aziende che possano utilizzare i documenti o le 
informazioni oggetto del presente contratto o che possano fare 
concorrenza ai prodotti sotto licenza. Le parti concorderanno i 
provvedimenti necessari per impedire atti di imitazione servile da parte 
di terzi. In particolare le parti si presteranno reciprocamente 
l'assistenza necessaria per perseguire eventuali imitatori in base alle 
norme sulla concorrenza sleale del Paese del licenziatario o, eventuale, 
del terzo. La parte che decida di intentare un'azione ne sopporterà i 
costi, nonché gli eventuali benefici, restando inteso che l'altra parte ne 
fornirà tutte le autorizzazioni e firme eventualmente necessarie. 
Qualora le due parti si accordino per un'azione comune, le spese ed i 
benefici relativi verranno ripartiti in eguale misura fra di loro. 
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Cessazione del contratto fra le parti 
   

 Il contratto entra in vigore dopo la firma e dopo la cessione di tutte le 
autorizzazioni necessarie per la sua esecuzione, ivi incluse eventuali 
autorizzazioni per il trasferimento di valuta. Il contratto termina il ….. 
Esso sarà automaticamente prorogato di anno in anno, senza disdetta 
di una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.  Al termine 
della durata prevista, il licenziatario potrà continuare a fabbricare i 
prodotti sotto licenza, utilizzando le tecniche e i procedimenti 
comunicatigli dal licenziante, senza essere tenuto al pagamento di 
royalties. Egli è tuttavia tenuto a non divulgare alcun documento 
comunicatogli meno di ….. anni prima (clausola da verificarsi Paese 
per Paese, se consentita e in che misura).  

 
 Il licenziatario ha diritto di recedere, con un preavviso ragionevole, dal 

contratto prima della sua scadenza, qualora il prodotto su cui si basa il 
contratto di licenza non abbia più sbocchi in seguito alla evoluzione 
tecnica o economica. La prova di tali circostanze dovrà essere data dal 
licenziatario. Verificandosi questa ipotesi, il licenziatario dovrà cessare 
ogni fabbricazione dei prodotti sotto licenza, nonché ogni utilizzazione 
delle tecniche e dei procedimenti comunicatigli dal licenziante.  

 
 Oltre che nei casi di risoluzione previsti espressamente il presente 

contratto potrà essere risolto per giusta causa, nei limiti stabiliti dalla 
legge nazionale applicabile allo stesso. In caso di risoluzione per colpa 
del licenziatario, questi dovrà restituire tutti i piani, documenti e attrezzi 
ricevuti e dovrà cessare di fabbricare i prodotti sotto licenza o di usare 
o divulgare le tecniche ed i procedimenti comunicatigli dal licenziante.  

 
 Il licenziatario ha diritto di dare esecuzione, anche dopo la cessazione 

del contratto di licenza, ai contratti conclusi prima di tale cessazione 
con i propri clienti.  

 
 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto verranno decise in 

via definitiva, secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato 
della Camera di commercio internazionale, escludendosi il ricorso ai 
giudici ordinari.  
 

 In alternativa: Il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato …..; il 
testo in lingua ….. fa fede come testo originale. Per qualsiasi 
controversie sarà competente esclusivamente il foro di …..    Letto, 
approvato e sottoscritto a …..il ….. 
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SPAGNA  
D O V E  I N V E S T I R E  
C O S T I T U Z I O N I  S O C I E T À  

 

I legami economici tra l’Italia e la Spagna si situano su 
livelli di primissimo piano. Nonostante la crisi economica, 
i due Paesi non hanno mai smesso di rappresentare uno 
per l’altro mercati fondamentali, sbocchi per l’export, 
destinazioni di investimenti. 

 

PERCHÉ LA SPAGNA 

 Ripresa economica consolidata 
 Posizione strategica per i mercati chiave in Sud Europa e America Latina 
 Business Climate favorevole 
 Intensi legami economici e commerciali con l’Italia e resto d’Europa 
 Mercato importante per l’industria turistica 

 

 

DOVE INVESTIRE 

 Prodotti alimentari 

 Altri mezzi di trasporto  (navi e imbarcazioni, 
locomotive e materiale rotabile, aeromobili e 
veicoli spaziali, mezzi militari) 

 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

 Servizi di informazione e comunicazione 

 Prodotti farmaceutici di base e preparati 
farmaceutici 

COSA VEDERE 

 Macchinari e apparecchiature 

 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia) 

 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature 

 Prodotti chimici 

 

 

 

Le riforme che hanno investito la Spagna negli ultimi 
anni hanno reso questa nazione fra le più 
competitive. Nonostante lo Stato iberico fosse già 
forte del quinto PIL a livello europeo, gli ultimi 
governi hanno portato una ventata di rinnovamento 
in tutti i settori nevralgici del paese; ciò ha permesso 
alla Spagna di attrarre l’interesse di molti investitori 
stranieri, rendendosi così ancora più protagonista 
nell’economia europea e mondiale. 

 

Per tale motivo, chi ha da tempo in mente di mettersi 
in proprio, ma è scoraggiato dalla forte pressione 
fiscale presente in Italia, ma anche chi vuol 
espandere il proprio Business all’estero, dovrebbe 
pensare alla Spagna come un’opportunità reale e 
concreta. 
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Al netto di un tenore vita che non ha nulla da invidiare agli stati 
economicamente più forti, la Spagna offre l’ulteriore vantaggio 
di avere un rapporto qualità-costo della vita molto alto. 
Tale fattore non va sottovalutato: soprattutto per chi decide di 
trasferirsi definitivamente e aprire un’attività da zero, una 
gestione oculata dei costi aziendali e familiari è la prima chiave 
del successo. 

Chi decide di costituire un’attività in Spagna è sottoposto per i 
primi due anni dalla costituzione della società ad un regime 
agevolato: sugli utili dei due esercizi successivi all’inizio 
dell’attività il tasso IRES applicato in Spagna è del 15% se 
gli utili non superano i 300.000 € e del 20% se superano tale 
importo, in entrambi i casi è comunque inferiore al 27,5% 
previsto dalla normativa tributaria italiana. Anche a partire dal 
terzo anno la normativa spagnola rimane più favorevole di 
quella italiana, infatti, a fronte di un tasso IRES che per l’Italia 
rimane invariato al 27,5%, in Spagna il tasso si attesta al 20% 
se gli utili non superano i 300.000€ e al 25% se invece 
superano tale importo. 

Inoltre, a rendere ancora più vantaggioso la costituzione 
di un’azienda in Spagna vi è l’assenza dell’odiata tassa 
sopra i ricavi, ovvero IRAP. 

 

 

IMPRESA INDIVIDUALE 
 
Si definisce con la denominazione giuridica 
“comunione dei beni” il contratto con il quale la 
proprietà di una cosa, o un diritto, sono condivisi 
con più persone. 
In questo caso, il numero minimo di soci è pari a 2 
persone, mentre che la responsabilità è illimitata. 
Proprio come nell’impresa individuale, anche in 
questo caso, non vi è un importo minimo legale di 
capitale e, inoltre, dal punto di vista fiscale bisogna 
dichiarare l’utile tramite la semplice dichiarazione 
personale del reddito (IRPF) sottolinea Denis Torri. 
 
COMUNIONE DEI BENI 
 
Si definisce con la denominazione giuridica 
“comunione dei beni” il contratto con il quale la 
proprietà di una cosa, o un diritto, sono condivisi 
con più persone. 
In questo caso, il numero minimo di soci è pari a 2 
persone, mentre che la responsabilità è illimitata. 
Proprio come nell’impresa individuale, anche in 
questo caso, non vi è un importo minimo legale di 
capitale e, inoltre, dal punto di vista fiscale bisogna 
dichiarare l’utile tramite la semplice dichiarazione 
personale del reddito (IRPF). 
 
SOCIETÀ CIVILE 
 
Con questa denominazione, ci si definisce a un tipo 
di contratto stipulato tra 2 o più persone che 
mettono a disposizione un capitale comune, con il 
proposito di ripartire ogni profitto, come del resto 
ogni perdita, conseguiti tramite l’attività svolta. 
Nella società civile, inoltre, la responsabilità è 
illimitata e non è necessario investire un importo 
minimo legale per il capitale. Dal punto di vista 
fiscale, peraltro, è necessario dichiarare l’utile 
tramite la dichiarazione personale dei redditi (IRPF) 
precisa Denis Alborino Torri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETÀ IMPRENDITORE A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA 

 
La denominazione di “imprenditore a responsabilità 
limitata” comprende quella categoria di persone 
fisiche che, attraverso una limitazione della 
responsabilità (sottoposta a diverse condizioni), 
svolgono a titolo personale, e autogestendosi, 
un’attività economica indipendente. 
Questi lavoratori autonomi non dipendono da altre 
persone per quanto riguarda le decisioni e le scelte 
operative, e ovviamente, svolgono la propria attività 
a scopo di lucro. 
L’imprenditore a responsabilità limitata deve essere 
una persona fisica, ha limiti di responsabilità per 
quanto riguarda l’andamento degli affari, non deve 
versare un capitale minimo ed è sottoposto alla 
fiscalità delle persone fisiche attraverso l’IRPF. 
 
SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO  
 
Si tratta di una società di persone di tipo 
commerciale nella quale i soci, utilizzando appunto 
un nome collettivo che va a formare una ragione 
sociale, accettano di prendere parte – nelle 
percentuali decise tra di loro – all’attività, con gli 
stessi diritti e le medesime obbligazioni. 
La responsabilità dei soci è illimitata, sussidiaria, 
personale e solidale per quanto riguarda i debiti 
contratti durante l’esercizio dell’attività. È utile 
sapere che il numero minimo di soci richiesti per 
costituire una società in nome collettivo è pari a 
due. 
Per quanto riguarda poi il capitale sociale, non 
esistono minimi prestabiliti dalla legge, mentre che, 
a fini fiscali, la stessa è sottoposta alla tassazione 
delle società. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 
 
Con questa denominazione, ci si riferisce ad una 
società di persone in cui esistono dei soci 
accomandatari che apportano del capitale e lavoro, 
ed hanno una responsabilità di tipo personale, 
solidale e sussidiaria relativamente ai debiti sociali, 
nonché dei soci accomandanti il cui contributo e la 
cui responsabilità è limitata esattamente al capitale 
apportato. 
Dal punto di vista della compagine sociale, va detto 
che la società in accomandita semplice deve avere 
almeno due soci, mentre che, a livello di capitale 
sociale, può essere costituita senza un apporto 
minimo stabilito dalla legge. 
Per quanto riguarda i rapporti di natura tributaria, si 
applica la normativa relativa all’Imposta sulle 
Società. 
 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
 
Questa è una tipologia di società commerciale 
nella quale il capitale sociale – suddiviso in quote 
che rappresentano le diverse partecipazioni sociali, 
le quali sono indivisibili e cumulabili – è ottenuto 
attraverso i conferimenti di tutti i soci, che non sono 
in questo modo responsabili dei debiti societari. 
La legge prevede, al momento, che ci sia almeno 
un socio – che va a formare le cosiddette società 
unipersonali – il quale, come detto, dopo aver 
liberato il capitale sociale, pari ad almeno 3.000 
euro, non ha più alcuna responsabilità per quelli 
che sono i debiti della società. 
Dal punto di vista invece della normativa fiscale, va 
detto che la società a responsabilità limitata è 
assoggettata al regime fiscale delle Imposte sulle 
Società. 
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SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA A 
FORMAZIONE SUCCESSIVA 
 
Si tratta di una forma particolare della più nota 
società a responsabilità limitata, e si differenzia 
dalla tipologia normale, per alcune precise 
disposizioni che riguardano da una parte il capitale 
sociale – per cui non esiste un minimo – e d’altro 
canto, dei limiti all’operato dei soci. 
Gli stessi, infatti, hanno l’obbligo di limitare la loro 
retribuzione, e quella degli amministratori, come 
del resto, in fase di liquidazione, i soci assumono 
una responsabilità solidale per quanto riguarda i 
debiti societari. 
Dal punto di vista della compagine sociale, la legge 
impone almeno la presenza di un socio, mentre 
che, la responsabilità è di tipo limitato (con alcune 
particolarità), mentre che, per quanto riguarda 
l’aspetto fiscale, la società è assoggettata 
all’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 
(NUOVA EMPRESA) 

 
Con questa particolare denominazione, si intende 
una forma speciale della più comune società a 
responsabilità limitata, tuttavia, a differenza della 
forma normale di quest’ultima, la nuova società a 
responsabilità limitata presenta caratteristiche 
differenti. 
Iniziamo col dire, per esempio, che il numero 
minimo di soci richiesto è pari a uno e al massimo 
a cinque persone fisiche, le quali, una volta 
conferito il capitale sociale – che deve essere di 
almeno 3.012 o al massimo di 120.202 euro – non 
hanno altre responsabilità. 
Per quanto riguarda invece gli aspetti normativi 
fiscali, si può dire che questa particolare forma di 
società a responsabilità limitata è assoggettata 
all’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ ANONIMA O PER AZIONI 
 
Andiamo oggi a prendere nota di un’altra struttura 
giuridica, vale a dire, la società anonima (o per 
azioni): si tratta di una società commerciale in cui il 
capitale sociale è suddiviso in azioni, frutto dei 
conferimenti dei soci, che in questo modo non 
rispondono personalmente dei debiti societari. 
Dal punto di vista normativo, va detto che il numero 
minimo di soci è pari ad uno: una volta liberato 
completamente il capitale, che per legge deve 
essere pari ad almeno 60.000 euro, solo 
quest’ultimo risponde per i debiti contratti durante 
lo svolgimento dell’attività. 
In conclusione, poi, rileviamo come dal punto di 
vista fiscale, la società soggiace all’ordinario 
regime dell’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 
 
Diamo uno sguardo ora a questa particolare forma 
di società commerciale, che unisce caratteristiche 
tipiche della società in nome collettivo con quelle 
della società per azioni o altrimenti detta anonima. 
Il capitale sociale della società in accomandita per 
azioni è suddiviso appunto in azioni, ed è formato 
dai vari conferimenti dei soci: di questi ultimi, 
almeno uno avrà incarichi amministrativi in seno 
alla società e risponderà personalmente dei debiti, 
mentre che, i soci accomandanti limiteranno la loro 
responsabilità ai conferimenti. 
Il numero minimo dei soci previsto dalla legge è 
pari a due, mentre che, la responsabilità è come 
detto differente tra soci accomandatari 
(illimitatamente responsabili) e soci accomandanti, 
che devono solo conferire il capitale, pari ad 
almeno 60.000 euro. 
Dal punto di vista della tassazione, la società in 
accomandita per azioni è sottoposta al regime 
dell’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ 
LIMITATA 
 
Nella nostra rassegna sulle diverse strutture 
giuridiche presenti nel nostro paese, oggi ci 
concentriamo sulla società cooperativa a 
responsabilità limitata, che è contraddistinta dal 
fatto che la maggioranza del capitale società è 
detenuto dai lavoratori. 
Questi prestano il loro lavoro, in forma retribuita, a 
titolo personale e diretto, all’interno della società e 
il loro contratto è a tempo indeterminato. Dal punto 
di vista della compagine sociale, la legge prescrive 
un minimo di tre soci, la cui responsabilità è limitata 

all’apporto di capitale, che deve essere almeno pari 
a 3.000 euro. 
Per quanto riguarda invece il suo status tributario, 
questa forma giuridica è sottoposta alla tassazione 
secondo il modello dell’Imposta sulle Società. 
 
SOCIETÀ COOPERATIVA ANONIMA O PER 
AZIONI 
 
Questa tipologia societaria è un mix appunto tra 
cooperativa e società anonima o per azioni, 
tuttavia, la stessa si differenzia per il fatto che la 
maggior parte del capitale sociale è detenuto 
direttamente dai lavoratori che operano a titolo 
personale e diretto per la stessa società, avendo gli 
stessi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Come nel caso della società cooperativa a 
responsabilità limitata, anche quella anonima o per 
azioni richiede un numero minimo di soci pari a tre, 
che sono responsabili unicamente dei loro 
conferimenti del capitale sociale, pari ad almeno 
60.000 euro. 
Dal punto di vista invece della tassazione, la 
società cooperativa anonima o per azioni è 
sottoposta al regime fiscale dell’imposta sulle 
società. 
 
SOCIETÀ COOPERATIVA  
 
Ci occupiamo con l’analisi di oggi di vedere meglio 
nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche della 
società cooperativa: quest’ultima è una struttura 
giuridica in cui le persone si possono associare 
liberamente e su base volontaria, per svolgere 
delle attività imprenditoriali, volte a soddisfare le 
necessità e le aspirazioni economiche e sociali dei 
soci stessi, attraverso una struttura e regole di 
funzionamento democratiche. 
A livello di compagine sociale, esistono le 
cooperative di primo grado – che devono contare 
almeno 3 soci – oppure le cooperative di secondo 
grado, le quali, sono composte da almeno due 
cooperative. 
Attraverso la costituzione di una società 
cooperativa, i soci limitano la propria responsabilità 
nei confronti dei terzi al solo conferimento del 
capitale, per il quale non è previsto un minimo 
legale, considerando che fa stato in questo caso lo 
statuto cooperativo. 
In conclusione, a livello tributario una società 
cooperativa è assoggetta all’Imposta sulle Società, 
godendo tuttavia di un regime speciale. 
 
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI IN SPAGNA 
 
Nell’analisi di oggi, ci concentriamo sulla società di 
professionisti, che è praticamente risultante 
dall’esercizio in comune di un certo tipo di attività 
professionale asserisce Denis Alborino Torri. 
Bisogna tuttavia specificare in modo chiaro che, 
per quanto riguarda la definizione di attività 
professionale, ci si riferisce sostanzialmente a 
quella che si può svolgere soltanto con una 
qualifica universitaria ufficiale o professionale, oltre 
che mediante l’iscrizione al collegio professionale 
dedicato. 
Per quanto riguarda invece il concetto di esercizio 
in comune, quest’ultimo si verifica dal momento in 
cui le mansioni proprie di un’attività professionale 
vengano svolte sotto una ragione sociale, come del 
resto, che i diritti e le obbligazioni derivanti 
dall’attività siano attribuiti alla società e, infine, che 
quest’ultima sia titolare del rapporto contrattuale 
con il cliente. 
In conclusione, esiste per la società di 
professionisti la possibilità di adottare liberamente 
la struttura giuridica più consona alle necessità dei 
professionisti, che possono optare per l’una o l’altra 
delle forme che sono proprie dell’ordinamento 
spagnolo (società civile, a responsabilità limitata, 
anonima, cooperativa, in accomandita o in nome 
collettivo). 
 
SOCIETÀ DI GARANZIA RECIPROCA 
 
Diamo uno sguardo oggi sulla società di garanzia 
reciproca, che è una struttura giuridica di tipo 
commerciale il cui scopo è il rilascio di garanzie 
personali tramite qualunque mezzo lecito, che sia 
differente dalla cauzione, a favore dei suoi soci per 
le operazioni che questi devono realizzare nello 
svolgimento dell’attività comune o delle rispettive 
imprese di cui sono titolari. 
La legge prevede che la compagine sociale sia 
composta da almeno 150 soci, i quali, hanno nei 

confronti dei debiti societari una responsabilità 
limitata. 
Per quanto riguarda invece il capitale sociale, 
questa struttura giuridica richiede almeno il 
versamento di 10 milioni di euro. 
In conclusione, per gli aspetti fiscali che riguardano 
la società di garanzia reciproca, bisogna far 
riferimento al quadro normativo dell’Imposta sulle 
Società. 
 
ENTITÀ DEL CAPITALE DI RISCHIO 

 
Scopriamo oggi una nuova struttura giuridica 
dell’ordinamento spagnolo, vale a dire, l’entità di 
capitale di rischio, che rientra nella categoria delle 
entità finanziarie operative in modo quasi esclusivo 
all’interno del settore dell’erogazione di crediti 
temporanei. 
Questi ultimi sono concessi a società che non 
siano finanziarie, immobiliari e non quotate, e che 
abbiano difficoltà nell’accesso ad altre fonti di 
finanziamento. Le entità di capitale di rischio si 
occupano anche dell’amministrazione e la gestione 
dei fondi di capitale di rischio e, rispettivamente, 
attivi di società di capitale di rischio. 
Possono anche svolgere, come attività accessoria, 
dei servizi di consulenza alle imprese ad esse 
associate. Possono investire in modo temporaneo 
nel capitale di imprese non finanziarie quotate, a 
condizione che tali società vengano escluse dalle 
negoziazioni entro 12 mesi dalla partecipazione. 
Per quanto riguarda le caratteristiche delle entità di 
capitale di rischio, che vedremo comunque in 
seguito nel dettaglio, possiamo dirvi che le stesse 
non hanno un numero minimo di soci stabilito per 
legge, sebbene debbano avere un consiglio di 
amministrazione composto da 3 membri. 
La dotazione del capitale sociale deve essere pari 
ad almeno 1.200.000 euro per le società di capitale 
di rischio, mentre che, per quanto riguarda invece i 
fondi di capitale di rischio, devono essere 
disponibili almeno di 1.650.000 euro per il capitale 
sociale. In conclusione, invece, l’entità è soggetta 
fiscalmente all’imposta sulle società. 
 
ASSOCIAZIONE DI IMPRESE 
 
Oggi ci preoccupiamo di parlarvi in maniera più 
dettagliata dell’associazione di imprese, che è una 
forma di società che non ha scopo di lucro, giacché 
il suo scopo è di facilitare lo sviluppo – o il 
miglioramento in termini di resa – delle attività 
svolte dai suoi soci. 
Il suo scopo sarà quindi limitato esclusivamente ad 
un’attività economica ausiliaria a quelle svolte dai 
rispettivi soci, che risponderanno in maniera 
sussidiaria, personale e solidale dei debiti contratti 
dall’associazione di imprese. In ambito 
comunitario, la stessa struttura giuridica è 
rappresentata dall’Associazione Europea di 
Imprese. Dal punto di vista della compagine 
sociale, il numero minimo di soci previsto dalla 
legge è pari a due, i quali, hanno una 
responsabilità di tipo illimitato, come del resto, non 
devono liberare un capitale sociale minimo stabilito 
dalla legge. In conclusione, per tutto ciò che ruota 
attorno agli aspetti tributari, l’associazione di 
imprese è sottoposta all’Imposta sulle Società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tutor Fiscale – novembre/dicembre 2017 
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EVENTI 2018 
 

Snow Polo World Cup  
St. Moritz 
 
26-28 gennaio 2018 
 
The world´s most famous polo tournament.  
The original since 1985. Tradition – Class Hospitality – Emotions.  
The social highlight of St. Moritz. 

 
Ulteriori informazioni: 
Snowpolo St.Moritz 
Diretta St. Moritz – Svizzera 

 
 

Ryder Cup - Le Golf National  
Parigi, Francia 

 

                                                       15 
 

 

25-30 Settembre 2018 

The Ryder Cup has become one of the world’s greatest 
sporting events. Every two years, 24 of the best players from 
Europe and the United States go head-to-head in match play 
competition. Drama, tension, incredible golf, camaraderie 
and sportsmanship are served in equal measure, captivating 
an audience of millions around the world 
 
Ulteriori informazioni: 
Ryder Cup 
Diretta Parigi 

 

http://www.snowpolo-stmoritz.com/
https://swisswebcams.ch/1017402670
http://www.rydercup.com/
http://www.toutesleswebcams.com/webcams-paris.html
https://www.denistorri.info/news/


 
 

TUTTO LAVORO E FAMIGLIA 
 

LIBRO       COME AFFRONTARE CON SUCCESSO LA CONDUZIONE 

 DI UN’IMPRESA FAMILIARE Edizione Tecniche Nuove 2012 
 
Questo testo si rivolge ai molti professionisti, avvocati, commercialisti e con-
sulenti d’impresa che hanno la responsabilità di dover gestire i problemi in-
terpersonali nelle aziende a livello familiare e che sono consapevoli delle dif-
ficili situazioni che si possono potenzialmente creare. Facendo uso delle in-
formazioni contenute in questo libro, essi potranno essere d’aiuto con la sod-
disfazione finale di avere contribuito, forse anche in modo significativo, al 
successo della azienda familiare e al benessere della famiglia stessa. Tra i 
vari strumenti, in primo luogo, vi è il Trust, un istituto tipicamente anglosasso-
ne che viene applicato ultimamente anche in Italia per tutelare i patrimoni fa-
miliari. Inoltre viene presentato un excursus irrinunciabile sull’utilizzo dei capi-
tali familiari anche alla luce delle norme sull’antiriciclaggio. 

 

Per ogni problema complesso, c’è sempre  
una soluzione semplice. Che è sbagliata.  
(George Bernard Shaw) 
 

 
Questo libro nasce dall’osservazione di quanto sia 
complesso portare serenità e benessere all’interno di 
una famiglia quando nascono problemi riguardo la 
propria azienda e quando ci si preoccupa del futuro 
ereditario dei popri membri. In anni e anni di consu-
lenza a imprenditori e gruppi aziendali mi è apparso 
evidente quanto il capitale familiare sia soprattutto un 
peso, intorno al quale si distruggono molte vite, si 
alternano equilibri emotivi e affettivi. La ricchezza e 
l’abbondanza dovrebbero facilitare la vita di chi li 
possiede: almeno questa è la credenza comune. Ma, 
come tutti i privilegi che allontanano gli esseri umani 
dai loro simili meno privilegiati, il patrimonio familiare 
ha anche una valenza separativa, conflittuale, delete-
ria. 
Sempre? Molto spesso. Ovvero: sempre, se anziché 
usare le condizioni in cui nasciamo, ci lasciamo so-
praffare da esse. Se anziché mettere amore e spazio 
di accettazione e integrazione, escludiamo e causia-
mo dolore a chi ci circonda. Se anziché volgere al 
futuro lo sguardo, restiamo prigionieri di antiche di-
namiche che dovrebbero essere ormai sepolte. 
La familia, come emerge da più studi e fonti, è una 
sorta di gabbia entro cui veniamo forgiati e il cui peso 
si riversa sule nostrescelte. Può essere una gabbia 
dorata oppure disadorna, ma è pur sempre un conte-
nitore, che tende a limitare la nostra libertà di pensie-
ro. Cresciamo dentro a un’educazione, una cultura e 
una ipnosi così forti, che svegliarci da questa condi-
zione è per alcuni, praticamente impossibile. E allora 
vediamo figli che dedicano la loro vita a distruggere le 
ricchezze familiari, per vendicarsi, consciamente o 
inconsciamente, di genitori che giudicano inadeguati; 
padri o madri che diseredano i loro figli per farla paga-
re ai precedenti coniugi; assistiamo a guerre annose e 
infinite fra eredi che non si parlano e si buttano ad-
dosso colpe irrazionali e forse mai esistite. La famiglia 
è anche tutto questo e la storia, a volte decisamente 
drammatica e tragica, di aziende di successo passate 
da una generazione all’altra, e infine mandate in rovi-
na, lo documenta in maniera eloquente. 
Si dirà che esistono però anche famiglie accoglienti, 
nelle quali si sopravvive grazie all’amore incondizio-
nato dei genitori o dei nonni; si dirà che l’amore è 
sempre un bel valore anche se a volte si manifesta in 
maniera unilaterale; si dirà… 
Non voglio qui discutere il valore della famiglia. Voglio 
semplicemente porre l’attenzione sul fatto che troppo 
spesso pensiamo alla famiglia e al matrimonio, uno 
dei pilastri fondanti ancora oggi della nostra società 
occidentale, come a istituzioni basate essenzialmente 
sull’amore. Le ragioni, troppo spesso, sono altre e 
anche l’amore ha tante altre forme per manifestarsi. 

Dal punto di vista antropologico, la famiglia e il matri-
monio sono fondamentalmente una strategia di so-
pravvivenza sociale, che nasce proprio per questo 
motivo e che si è strutturata nel tempo per proteggere 
i suoi membri dagli attacchi esterni. Anche il mito della 
coppia monogamica, che fa figli e crea la propria 
famiglia, dall’Adamo ed Eva della Genesi in poi, risale 
a codici antichi, a ragioni fondamentalmente utilitari-
stiche. Come il codice del Dharma-Shastra, ovvero 
una delle più antiche leggi hinduiste sulla fondazione, 
scopo e regolamentazione della famiglia, elaborato 
nel IV secolo  a.C. All’epoca, la popolazione dell’India 
era a rischio a causa di una malattia trasmessa per 
via sessuale e promiscuità aveva messo in serio 
pericolo la possibilità di riprodursi in maniera sana. 
Così, le autorità del tempo decisero di stilare delle 
regole ferree che garantissero il mantenimento di 
ordine e salute. Nacque in quel momento l’obbligo alla 
fedeltà come misura di igiene sanitaria e un’idea di 
famiglia come difesa sociale della discendenza. La 
stretta osservanza del codice di Vishnu avrebbe con-
sentito la riproduzione e la sopravvivenza. 
In epoca più recente, in particolare nella cultura vitto-
riana dell’ottocento ( dalla quale non ci siamo ancora 
affrancati del tutto), nacque l’istituzione della famiglia 
borghese: un’affermazione di prestigio sociale e di 
classe centrata sull’accumulazione del capitale e la 
difesa del patrimonio, all’interno della quale, invece 
dell’intimità e della spontaneità dei sentimenti, domi-
nano spesso i ruoli legati al potere e all’ipocrisia. 
Non ci si sposa solo per amore, né si “mette su fami-
glia” solo per amore. L’amore ha innumerevoli altre 
forme di manifestazione e, anzi, proprio nei restretti 
dettami delle norme familiari esso rischia spesso di 
svanire, si perde, si trasforma troppo spesso in intolle-
ranza e odio. Per questo è importante uscire dal ma-
linteso che la famiglia e il matrimonio siano sinonimi di 
amore e di devozione. Se non si esce da questo 
astratto idealismo, non soltanto le separazioni e i 
divorzi continueranno a nutrire miti che nulla hanno a 
che vedere con la realtà della famiglia. 
Le aziende di famiglia sono una delle forme specifiche 
di struttura socio-economica che dalla sfera privata 
entrano nell’arena più vasta del mondo del lavoro e 
dell’economia. Quasi tutte nascono dall iniziativa e 
dall’energia di un capofamiglia che ha avuto anche il 
coraggio di una visione e di una leadership imprendi-
toriale. Fin dalla loo nascita, ma soprattutto col tra-
scorrere del tempo e delle generazioni, questo tipo di 
aziende devono tenere in conto l’intensa presenza di 
dinamiche emozionali e personali al loro interno, in un 
coacervo di irrazionalità e complessità interpersonale. 

Se le persono leggono in termini di amore, o mancan-
za di amore, ogni interazione nell’ambito dell’azienda 
di famiglia, non si potrà giungere mai ad una sensata 
ricomposizione delle diversità, dei conflitti, delle ferite. 
L’amore resta comunque “un’altra cosa”, pertanto non 
può essere usato come ipotesi di lavoro per promuo-
vere una riconciliazione. 
La famiglia ha una sua dimensione affettiva, sociale 
ed economica. Nell’impresa di famiglia ( ma anche in 
ogli matrimonio degno di tale nome) non si può igno-
rare, sottovalutare o demonizzare l’aspetto economi-
co, perché questo presuppone le condizioni in cui 
sviluppare al meglio una convivenza equilibrata e 
serena. La serenità è un atto di generosità nei con-
fronti dell’altro e chi non è capace di darne è soprat-
tutto un grande egocentrico. Spesso nelle aziende 
failiari ( e anche nelle famiglie cosiddette “disfunziona-
li”) è proprio questa forma di inabilità alla vita serena, 
questo egocentrismo malato e onnivoro, che causa la 
distruzione di un progetto di successo. 
Lavorare con le famiglie e con le loro aziende, signifi-
ca aiutare i singoli membri a trovare una loro dimen-
sione di serenità e di equità anche al di fuori dei più 
scontati, normali o conflittuali, rapporti interfamiliari. 
Questo può passare anche dalla formalizzazione di 
altri aspetti giuridici, come per esempio quelli proposti 
nei contributi sul Trust e nell’attenta disamina del 
rispetto delle norme proposta nella parte dedicata 
all’antiriciclaggio. 
L’intento di questo libro è proprio questo: fornire spun-
ti di riflessione e strumenti di riconciliazione ai profes-
sionisti, o ai familiari stessi, coinvolti in dinamiche 
conflittuali, dovute spesso a un’ambivalente e confusa 
visione di ciò che l’impresa familiare dovrebbe rap-
presentare. Laddove una convivenza basata sul ri-
spetto di ruoli e volta alla tutela di interessi comuni 
non dovesse essere possibile, è comunque consiglia-
bile decidere in vita cosa desideriamo avvenga nel 
momento in cui la lasceremo e come gestire l’eredità 
dei beni ai nostri successori, affinché questi beni non 
diventino divisivi e strumento di rivendicazini inutili e 
dannose per coloro che amiamo. Perché sì, certo, 
l’amore è anche una responsabilità, come il capitale 
che ci appartiene. Riuscire a trovare soluzini che 
integrino armoniosamente tali responsabilità e trovino 
un loro significato, al di là del ristretto personalismo 
che spesso rappresentano, è, a mio parere, un buon 
modo per vivere serenamente e donare serenità a chi 
verrà dopo di noi. 
Anna Zanardi Cappon, PhD 
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