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This paper examines the importance of the family in economics, businesses and fi rms looking 
at the Italian context. The term family business refers to the extent by which the economic context, 
the domain of businesses and the management of enterprises is largely infl uenced by the family 
that is considered as a social entity, a coalition of members and a governance structure. The family 
can be mentioned as an example of primary social capital. The specifi c purpose of the paper is 
to emphasize how families are important drivers of the economic growth of a country, sources of 
wealth in the business contexts and, fi nally, the ultimate shareholders of many companies around 
the world. Looking at family fi rms, the institutional overlap existing between the family, the busi-
ness and the fi rm leads to numerous strengths such as the management continuity, the fuel of 
the family’s wealth, the longevity of family values, the persistence of the founder’s entrepreneurial 
spirit over the generations. However, it also affects the development’s trajectories of a fi rm, since 
the companies are considered as “crown’s jewels” that family members are reluctant to share with 
outsiders, even if their contribution may be very benefi cial for fi rms.

Introduzione

E’ appena stato pubblicato un libro (in lingua) di Jennifer Clark dal titolo 
“Mondo Agnelli” per i tipi delle edizioni Wiley (2011). E’ una pubblicazione, de-
stinata ad un’audience ampia (accademici, consulenti, imprenditori e manager, 
appassionati della storia dell’industria automobilistica), che ben descrive come il 
mutamento di rotta impresso alla Fiat, la più grande impresa privata italiana fi no 
a qualche anno fa sull’orlo di una forte crisi fi nanziaria ed oggi uno dei principali 
competitors dell’industria automobilistica, sia stato negli ultimi tempi il risultato 
di un giusto equilibrio realizzatosi fra due elementi spesso in contrapposizione 
fra loro. Da un lato, c’è stata l’azione del management professionale, e dunque 
l’innovativa ed effi ciente gestione di Sergio Marchionne, che ha impresso una 
forte direzione al risanamento dell’azienda e al recupero della sua competitività 
nei mercati internazionali. Dall’altro lato, è stato determinante il ruolo della pro-
prietà, con un presidio aziendale più forte ed effi cace della famiglia Agnelli che, 
da diverse generazioni, esercita il controllo su questo importante gruppo im-
prenditoriale. Quella di Fiat e degli Agnelli non è l’unica storia, costellata dall’al-
ternanza di successi e fallimenti nel corso del tempo, in cui generazioni diverse 
all’interno di una medesima famiglia si occupano di un’azienda o di un gruppo 
di aziende. 

A livello mondiale, il family business – termine con il quale in modo omni-
comprensivo si fa riferimento alla presenza della famiglia nell’economia, negli 

Il family business 
nell’attuale contesto post-moderno

ROSARIO FARACI



52

affari e nell’impresa (Faraci, 2009) – costituisce una realtà economica e sociale 
molto importante. Negli Stati Uniti, ove è dominante il modello della grande im-
presa quotata in Borsa, con una proprietà frazionata fra una pletora di piccoli 
azionisti, il ruolo dei gruppi imprenditoriali familiari è ancora decisivo. Si pensi 
a Walmart, la più grande catena di distribuzione al mondo, in cui è saldo il con-
trollo proprietario dei discendenti di Sam Walton, il fondatore. Ovunque in tutto 
il mondo, in Europa come nel Nordamerica, nei Paesi orientali (vedi Cina ed 
India) come pure in quelli del mondo arabo e del Nordafrica, il family business è 
una dominante dei modelli capitalistici. E’ stato coniato il termine di capitalismo 
famigliare (Colli, 2006) per contrassegnare la trasversalità del ruolo della famiglia 
nell’economia di un Paese, nelle tipologie di affari prevalenti e nella conduzione 
delle imprese. 

Lo scopo di questo breve saggio è di comprendere la signifi catività del family 
business nell’attuale contesto post-moderno, con particolare riferimento al no-
stro Paese ove, da sempre, la famiglia è, assieme allo Stato, un importante sog-
getto economico e, pertanto, uno dei pilastri fondamentali della vita economica 
e sociale. In particolare, si analizzeranno tre profi li tematici, fra loro comunque 
strettamente collegati. Il primo profi lo è inerente la caratterizzazione dell’Italia 
come economia familiare poiché fortemente radicata sull’apporto delle famiglie 
alla produzione di ricchezza. Il secondo profi lo tematico riguarda la conduzione 
degli affari di famiglia, un ambito nel quale si consolidano gli interessi alla gestio-
ne dei patrimoni, all’accumulazione di ricchezze personali e alla proprietà delle 
imprese. Il terzo profi lo, infi ne, interessa più specifi camente il tema dell’impresa 
familiare, interpretato alla luce della sovrapposizione esistente fra famiglia, busi-
ness ed impresa, analizzato alla luce del contributo che le famiglie imprendito-
riali possono dare allo sviluppo di un Paese, anche in ottica internazionale. 

Pur avendo un taglio prevalentemente descrittivo di fenomeni in atto nella 
società contemporanea, il contributo non esclude valutazioni che analizzano, 
in chiave prospettica e in modo predittivo, le traiettorie di cambiamento cui sta 
andando incontro la famiglia in Italia e, di rifl esso, i mutamenti che ne consegui-
ranno nell’economia, negli affari e nella conduzione delle imprese.

L’Italia: un Paese ad economia familiare

In Italia, al 2010, il numero di famiglie è pari a 24.905.042 (Caltabiano, 2011).
Al di là del dato demografi co, che va letto ed interpretato alla luce dei 

cambiamenti strutturali della famiglia, il nostro Paese è stato, è ancora e rimarrà 
per lungo tempo una nazione in cui la vita economica ha una forte connotazione 
familiare. In effetti, all’interno del sistema economico le relazioni fi duciarie, di 
cooperazione e di reciprocità fra le persone che costituiscono il capitale sociale di 
un paese coinvolgono direttamente le famiglie. La famiglia stessa è una forma di 
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capitale sociale primario (Donati, 2003); le risorse familiari (fi nanziarie, affettive, 
di amicizia) costituiscono un patrimonio del Paese. 

Essendo la famiglia un rilevante soggetto economico del sistema, ne deriva-
no immediatamente due considerazioni, seppur di segno opposto, interpretabili 
anche in chiave sociologica. 

Una presenza forte della famiglia nella vita economica di un Paese è foriera 
di importanti valori per lo sviluppo, quali continuità intergenerazionale, stabilità 
dei nuclei fondamentali della società e credibilità delle istituzioni; dall’altro lato 
però, può alimentare comportamenti ispirati ad una logica di familismo in cui 
prevale l’istinto di conservazione e tendono ad affermarsi logiche autoreferen-
ziali che possono portare fi nanche all’arretratezza culturale di talune comunità 
(Banfi eld, 1958). 

La famiglia, insieme allo Stato, rappresenta uno dei due pilastri fondamentali 
dell’economia e della società in Italia. Basti pensare, a titolo esemplifi cativo, che 
le più grandi imprese del Paese sono di proprietà pubblica (come Ferrovie dello 
Stato o Enel) oppure appartengono a gruppi imprenditoriali identifi cabili con una 
famiglia proprietaria (Agnelli, Barilla, Ferrero, Benetton). Pur essendo un’eco-
nomia di tipo capitalistico, quella italiana non è ancora una vera economia di 
mercato; vi sono ancora, all’interno del Paese, sacche di protezionismo diffuso 
ed emerge, in tutta la sua drammaticità, l’incapacità a valorizzare pienamente 
i propri talenti (Tinagli, 2008): sono ostacoli che si frappongono alla navigazio-
ne dell’intera nazione verso i mari perigliosi della competizione globale. Non 
sorprende, pertanto, che Stato e famiglia rappresentino anche nell’immaginario 
collettivo due sicure alternative di tipo economico ed organizzativo alla più in-
certa ed imprevedibile concorrenzialità fra soggetti ed imprese che si stabilisce 
sui mercati. 

Da un lato, lo Stato ha esercitato e continua ad esercitare nell’economia e 
nei mercati tutte le prerogative che si possono riconoscere al soggetto pubbli-
co: imprenditore, regolatore, fi nanziatore e fornitore di beni e servizi. Le attuali 
condizioni fi nanziarie di criticità in cui versa il Paese – evidenziate da un inaspri-
mento dei rapporti fra defi cit e PIL e fra debito e PIL, nonchè dall’andamento 
dello spread sui titoli del debito pubblico – imporranno, a partire dai prossimi 
mesi, un maggiore rigore nel contenimento della spesa pubblica e, pertanto, 
si prospettano rilevanti cambiamenti, taluni imposti dall’appartenenza all’area 
dell’Euro. Sarà ridimensionato quasi sicuramente il ruolo di Stato imprenditore 
e fi nanziatore attraverso privatizzazioni, dismissioni e tagli alla spesa corrente; 
verrà razionalizzato quello di fornitore di beni e servizi, indirizzando la spesa 
pubblica verso investimenti infrastrutturali e in innovazione; si rafforzerà, pur 
in un contesto di maggiore deregulation e dunque di apertura all’estero, il ruolo 
dello Stato come soggetto regolatore dei mercati. 

Dall’altro lato, c’è la Famiglia, una realtà intermedia fra i singoli individui e 
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una più ampia collettività di persone (Stato, Regioni, enti territoriali). Cellula vi-
tale e fondamentale della società, la famiglia assolve a diverse funzioni dal pun-
to di vista economico. La più importante è sicuramente quella di costituire un 
mercato di lavoro interno per i propri componenti (Casson, 1999). Basti pensare 
che, in tempi di disoccupazione e inoccupazione crescenti, la famiglia funge da 
ammortizzatore sociale verso i propri componenti; inoltre, laddove è proprietaria 
di un’attività economica esercitata attraverso una o più imprese, assicura un 
lavoro ai membri del nucleo familiare, anche quando i volumi di ricavi generati 
non riuscissero ad assicurare la sostenibilità di tale costo. 

Nel corso del tempo, la famiglia italiana, modifi catasi profondamente al pro-
prio interno, si è uniformata agli standard di comportamento prevalenti nel mon-
do occidentale (Barbagli, Castiglioni e Dalla Zuanna, 2003). Ridottasi nel nume-
ro medio dei componenti (passati da 3,35 nel 1971 a 2,41 al 2010: Caltabiano 
2011); trasformata da un punto di vista strutturale per il proliferare delle famiglie 
di fatto, monoparentali e ricostituite; avendo delegato all’esterno molte funzioni 
che prima svolgeva al proprio interno (come il prendersi cura sistematicamente 
dei bambini e degli anziani), la famiglia, pur rimanendo perno fondamentale 
della vita economica e sociale del Paese, si è indebolita e si è impoverita. 

E’ cresciuto il numero delle famiglie povere, poiché si è elevata la consistenza 
del debito privato familiare (Sciortino, 2009); la mobilità sociale, di tipo interge-
nerazionale, è da sempre molto bassa se paragonata ai livelli di altri Paesi (Kael-
ble, 1986); inoltre, alla trasformazione della famiglia, per effetto del basso tasso 
di natalità, dell’innalzamento dell’età media dei matrimoni e dell’invecchiamento 
della popolazione, non ha fatto da contraltare un effi cace sistema di politiche 
pubbliche per la famiglia capaci di affrontare, in modo olistico, il problema dei 
cambiamenti che hanno caratterizzato la società italiana negli ultimi trent’anni 
(Sciortino, 2009). 

In un testo pubblicato da Mondadori qualche anno fa e curato dallo statistico 
Roberto Volpi (2007), si è arrivati ad ipotizzare provocatoriamente la fi ne della 
famiglia, sottolineandosi come alcune importanti trasformazioni sociali in atto 
(prevalenza di celibi e nubili, presenza di trentenni che vivono ancora in fami-
glia, famiglie di una sola persona e senza fi gli) stanno avendo numericamente il 
sopravvento sulla famiglia italiana tradizionale, estesa e numerosa.

Nonostante tali trasformazioni, l’asse Stato-Famiglia rimane forte e in un Paese 
come l’Italia è fondamentale, anche nella prospettiva di attuare, con maggiore 
rapidità rispetto a quanto avvenuto in passato, cambiamenti rilevanti della 
società nella direzione di una maggiore apertura ai mercati internazionali, di un 
repentino recupero di competitività, di maggiori investimenti nell’innovazione.
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Il ruolo della famiglia negli affari

Negli studi di Economia Aziendale italiana riconducibili alla tradizione di Gino 
Zappa, la famiglia è un istituto economico atto a perdurare (azienda) e classifi ca-
to come un’azienda di erogazione (Airoldi, Brunetti e Coda, 2005). Ciò signifi ca 
che, a differenza di altri tipi di aziende (quella di produzione e quella composta 
pubblica), la famiglia opera entro un vincolo di bilancio; non può spendere più di 
quanto riesce ad introitare dai redditi da lavoro dipendente o autonomo (fra loro 
diversi, per grado di prevedibilità) e dalle rendite di tipo fi nanziarie sul capitale 
investito o sul patrimonio da amministrare. Considerata la tradizionale vocazione 
al risparmio delle famiglie italiane, si può affermare che le condizioni di operativi-
tà entro il vincolo di bilancio sono mediamente rispettate. Tuttavia, di recente, si 
osserva anche nei nuclei familiari del nostro Paese la tendenza a spendere più di 
quanto si è capaci di generare in termini di reddito; ciò determina un crescente 
livello di debito privato, esasperato dal massiccio ricorso al credito a consumo, 
ai fi nanziamenti rateizzati e ai mutui contratti per l’acquisto della prima casa 
(Brogi, 2004). 

Un’economia di tipo familiare, come quella italiana, si caratterizza per una 
presenza massiva della famiglia-soggetto economico nelle imprese, nelle atti-
vità reali (terreni, abitazioni, fabbricati) e in quelle reali (depositi, titoli, azioni). 
Qualche dato può aiutare a defi nire meglio il quadro di riferimento della famiglia 
negli affari.

Nel nostro Paese, sono 5.281.736 (dati Movimprese al I semestre 2011) 
le imprese considerate attive dal sistema camerale; quelle registrate, in realtà, 
sono in numero superiore, pari a 6.119.795. Secondo una prassi consolidata, 
una rilevante percentuale di esse, non inferiore al 90%, è costituita da imprese 
di piccola e piccolissima dimensione, che in questa classe dimensionale sono 
tutte unipersonali o familiari (Zocchi, 2004). Al crescere della dimensione, si 
registrano percentuali più basse, ma comunque signifi cativamente elevate: su 
8.000 imprese di media e grande dimensione, il 55% è a prevalente conduzione 
familiare (Corbetta, 2010). Secondo la Banca d’Italia, nel nostro Paese il con-
trollo familiare su imprese con oltre 50 dipendenti è esercitato nel 68% dei casi. 
Anche in paesi a più forte vocazione capitalistica, il peso del family business (sul 
totale delle imprese, sul PIL e sulla forza lavoro) è rilevante: negli Stati Uniti, ad 
esempio, fra le prime mille imprese più grandi considerate dalla rivista Fortune il 
45% rientra fra le familiari (Miller, Le Breton-Miller e Lester, 2009). 

Non essendo tuttavia la dimensione aziendale il fattore discriminante fra im-
prese familiari e non familiari, è possibile affermare, come ricordato nell’Introdu-
zione, che l’Italia è dunque un Paese a prevalenza di imprese familiari. Si arriva 
ad un totale di oltre 5 milioni di imprese sul totale delle imprese registrate (Zoc-
chi, 2004). In effetti, in modo estensivo, si possono considerare “familiari” sia 
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le imprese in cui la famiglia ha ruoli di azionista e/o di governo, sia quelle in cui, 
pur essendovi un unico titolare, i collaboratori dell’impresa sono i suoi familiari. E 
sono riconducibili alle familiari anche le coalizioni fra più famiglie imprenditoriali 
o le holding di tipo familiare che detengono partecipazioni (talora minoritarie) 
anche in più imprese.

Ancor più rilevante è il ruolo della famiglia nella costituzione dei patrimoni e, 
in generale, nelle attività reali e fi nanziarie (Rinaldi, 2007). Per la Banca d’Italia 
(2010), alla fi ne del 2009 la ricchezza netta delle famiglie italiane, cioè la som-
ma di attività reali (abitazioni, terreni, ecc.) e di attività fi nanziarie (depositi, titoli, 
azioni, ecc.), al netto delle passività fi nanziarie (mutui, prestiti personali, ecc.), 
è stimabile in circa 8.600 miliardi di euro, con una ricchezza netta per famiglia 
pari a circa 350 mila euro, 7,8 volte il reddito disponibile lordo. Tuttavia, la distri-
buzione della ricchezza è caratterizzata da un elevato grado di concentrazione: 
molte famiglie detengono livelli modesti o nulli di ricchezza, addirittura un 3,2% 
ha passività fi nanziarie che eccedono le attività reali e fi nanziarie; all’opposto, 
poche famiglie dispongono di una ricchezza elevata: il 10% detiene il 45% della 
ricchezza complessiva. 

Considerata la dimensione del fenomeno, i cosiddetti affari di famiglia co-
stituiscono pertanto un ambito molto vasto, che ricomprende sia le imprese di 
proprietà delle famiglie sia i beni patrimoniali e le altre ricchezze accumulate. 
Anche in questo caso, lo spettro del family business è molto ampio e diversi-
fi cato: vi sono casi in cui l’impresa è l’unico strumento di sostentamento della 
famiglia; vi sono situazioni in cui le fonti di ricchezza sono assai più diversifi cate. 
E’ comprensibile, pertanto, la preoccupazione di molte famiglie di preservare 
nel tempo i propri affari, anche per favorirne la trasmissione alle generazioni 
future. La legislazione e la prassi vigenti riconoscono una varietà di casi in cui è 
possibile la trasmissione dei patrimoni nell’asse ereditario; taluni provvedimenti 
introdotti, da un lato, hanno inteso favorire la separazione delle imprese dagli 
altri cespiti patrimoniali esistenti tentando di preservare l’unitarietà dei complessi 
aziendali e, dall’altro lato, hanno inasprito la repressione dei fenomeni di elusio-
ne fi scale che sovente si annidano all’interno delle transazioni tra i componenti 
di uno stesso nucleo familiare. 

Patti di famiglia, trust, gestioni fi duciarie, holding, etc. costituiscono alcuni 
fra gli strumenti previsti dalla legislazione vigente per tenere distinte le imprese 
dalle attività reali e fi nanziarie interne ad una stessa famiglia e per disciplinare 
meglio il variegato mondo degli affari di famiglia. Il loro uso, tuttavia, non sempre 
è adeguato. Al di là dei risvolti etici e morali nell’impiego di tali strumenti, talora 
attuati per sottrarre gli amministratori alle responsabilità (amministrative, civili e 
penali) derivanti da una inappropriata gestione aziendale, la lentezza nella loro 
utilizzazione è dovuta anche al modesto grado di conoscenza da parte di ban-
che, professionisti e consulenti.
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Oltre che dalla volontà dei protagonisti (che è un fattore interno) e dalla pos-
sibilità di utilizzare o meno alcuni strumenti previsti dalla vigente legislazione (un 
fattore esterno), la tutela degli affari di famiglia è favorita dalla ricorrenza di due 
ulteriori fattori esterni, più contingenti alla specifi cità del contesto italiano. 

Il primo fattore è la contiguità fra Stato e famiglia esercitata attraverso la po-
litica che aumenta al crescere della consistenza e dell’importanza degli affari 
di famiglia. Prevale, pertanto, verso le famiglie imprenditoriali un diffuso atteg-
giamento protezionistico dello Stato nell’esercizio dei suoi ruoli di imprenditore, 
fornitore, fi nanziatore e regolatore. In queste situazioni in cui diventa più diffi cile 
distinguere l’interesse personale-familiare da quello pubblico, tenderebbero a 
prevalere le condizioni di familismo amorale descritte da Banfi eld nel suo saggio 
sull’Italia meridionale (1958). 

Un secondo fattore esterno è la presenza, assai diffusa nel nostro Paese, di 
loci più o meno istituzionalizzati nei quali, per talune elite imprenditoriali, gli af-
fari di famiglia si moltiplicano e vengono preservati nel tempo. Ad esempio, per 
molto tempo e sotto la guida di Enrico Cuccia, Mediobanca ha svolto un duplice 
ruolo di tutela delle imprese di famiglie e di raccordo fra i gruppi imprendito-
riali familiari attraverso il meccanismo delle partecipazioni azionarie incrociate 
e l’esercizio del controllo piramidale (Galli G., 1995). Altri loci sono gli organi-
smi di categoria all’interno delle confederazioni imprenditoriali (come avviene in 
Confi ndustria) oppure associazioni particolarmente focalizzate sulla promozione 
della cultura delle reti tra imprese, tra i quali si annovera il peso crescente negli 
ultimi anni di Compagnia delle Opere (Fontolan, 2008).

La sovrapposizione fra famiglia, affari ed impresa

L’articolo 230 bis del codice civile identifi ca come familiare l’impresa in cui 
collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affi ni entro il secondo 
grado. Dal punto di vista fi scale, tale connotazione è importante, poiché una 
particolare disciplina impositiva, ai fi ni delle imposte sul reddito è fi nalizzata ad 
evitare un aggiramento della progressività dell’IRPEF da parte dell’imprenditore 
che si realizzerebbe laddove quest’ultimo dividesse il reddito prodotto per i sog-
getti facenti parte della famiglia che non partecipano però effettivamente all’atti-
vità o non godono dei risultati dell’impresa. E’ stato previsto, quindi, che i redditi 
prodotti dall’impresa familiare possano essere imputati a ciascun familiare in 
misura non superiore al 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei 
redditi dell’imprenditore, laddove il familiare abbia prestato in modo continuati-
vo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua 
quota di partecipazione agli utili.

Sebbene siano questi i soli richiami normativi, nella realtà pratica la locuzione 
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impresa familiare ha un signifi cato più ampio. Intuitivamente, infatti, lo stereo-
tipo è quello di un’azienda, di piccole dimensioni, ove prevalgono fl essibilità ed 
intercambiabilità dei ruoli esercitati, un’elevata informalità delle relazioni interne, 
una dominanza della fi gura dell’imprenditore-proprietario, la paura della perdi-
ta del controllo che può condurre paradossalmente alla rinuncia alla crescita 
pur di mantenere un forte presidio sul “gioiello” di famiglia. In realtà, accanto 
all’impresa familiare di piccole dimensioni, ve ne sono tante, di dimensioni su-
periori, in cui sono presenti modelli organizzativi più sofi sticati, una separazione 
fra la proprietà e il management, un forte orientamento alla crescita, anche sui 
mercati internazionali, che non preclude l’ingresso di altri soci nella compagine 
familiare del fondatore. 

Pertanto, lo spettro di imprese familiari si può individuare entro un continuum 
defi nito ad un estremo dalla piccola impresa familiare di cui è titolare il fondato-
re e a cui collaborano i propri familiari (la cosiddetta family farm) e, all’estremo 
opposto, dalla holding familiare, ovvero da un gruppo di imprese il cui controllo 
azionario è esercitato da una o più famiglie, nel secondo caso collegate fra loro 
per l’esistenza di patti sociali e parasociali.

L’impresa familiare, pertanto, più che una tipologia di impresa o una classe 
dimensionale, rappresenta piuttosto una indicazione di genere. E’ defi nita “fa-
miliare” solo perché, in ultima analisi, è sempre riconducibile ad una famiglia 
che esercita il controllo; e, per eccezione, tutte le altre imprese sono individuate 
come “non familiari”. 

Vi sono risvolti positivi e negativi nella forte identifi cazione dell’impresa con 
la famiglia. 

Cominciando dai primi, è possibile affermare che, associandosi ad una fa-
miglia, un’impresa fi nisce per essere più radicata nel territorio, meno imperso-
nale, più responsabile dal punto di vista sociale (Bonomi e Rampello, 2007). A 
riprova di ciò, va considerato che, negli ultimi anni in cui la crisi fi nanziaria ed 
economica a livello globale ha determinato la chiusura di molte grandi impre-
se multinazionali “a proprietà impersonale” causando fallimenti e licenziamenti 
del personale, molte imprese familiari hanno resistito e continuato a mantenere 
inalterati i livelli occupazionali, per non togliere lavoro e reddito alle famiglie dei 
propri dipendenti. 

Inoltre, i valori sui quali si è costruita nel tempo la reputazione di una famiglia 
– unità, dedizione, passione, crescita delle persone, amore per il lavoro – si tra-
smettono all’impresa, favorendo una cultura organizzativa interna che, seppur 
in modo informale, tende a modellarsi sulle persone, evitando il “trapianto” di 
modelli esterni e logiche di successo adottati da altre imprese.

Infi ne, data la connotazione familiare, l’impresa si caratterizza in termini di 
imprenditorialità, cultura del prodotto e solidità delle relazioni che la letteratura 
(per tutti, Maggioni e Del Giudice, 2011) e le buone prassi del management con-
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siderano importanti fattori per lo sviluppo di qualunque impresa, a prescindere 
dal fatto che sia familiare. In molte imprese familiari, la denominazione sociale 
aziendale coincide con il nome della famiglia (Benetton, Ferrero, Barilla, etc.) 

Non mancano, tuttavia, anche i risvolti negativi. Quando una famiglia con-
trolla, in via diretta o in modo indiretto, gli strumenti attraverso i quali si eser-
cita un’attività economica, e dunque le imprese, si crea inevitabilmente una 
sovrapposizione fra tre ambiti: quello delle relazioni affettive che si stabiliscono 
all’interno della famiglia; quello degli interessi a tutelare gli affari di famiglia, che 
non sempre coincidono con le imprese; quello, infi ne, dei rapporti economici e 
giuridici che interessano la vita di un’impresa. Le norme del business interferi-
scono con quelle della famiglia e viceversa (Lansberg, 1983).

La sovrapposizione può condizionare pesantemente la gestione aziendale in 
alcuni momenti critici della vita dell’impresa. A titolo meramente esemplifi cativo, 
se ne possono richiamare alcuni. 
• Nel processo di selezione del management si privilegia sovente l’apparte-

nenza al nucleo familiare, facendo prevalere la gerarchia di primogenitura 
piuttosto che le capacità professionali di un non-familiare. 

• Le liti fra componenti familiari, per motivi diversi non ultimi quelli legati alla 
tutela degli affari di famiglia, si riverberano all’interno dell’azienda e posso-
no condizionare alcune decisioni legate alla ricapitalizzazione, all’ingresso di 
nuovi soci, all’accensione di un fi nanziamento, alle vendite di cespiti patrimo-
niali, e così via. 

• I modelli di comportamento dominanti all’interno della famiglia possono 
trasferirsi nell’impresa, limitando la presenza delle donne e dei più giovani 
nell’impresa. 

• La transizione del potere imprenditoriale, di padre in fi gli, quando non pro-
grammata in precedenza, si presenta in tutta la sua drammaticità nel momen-
to in cui, per morte o legittimo impedimento, il fondatore non può più eser-
citare il controllo sull’impresa e bisogna individuare in fretta un successore.

• La proprietà d’impresa diventa più asfi ttica, chiusa ed incapace di aprirsi al 
contributo di investitori esterni (Faraci e Vagnani, 2007). 
L’elenco delle criticità ovviamente non è esaustivo. E’ soprattutto, nel momen-

to in cui matura l’idea del ricambio generazionale, che nella testa dell’imprendi-
tore si affastellano diversi dilemmi. Tra i principali, vi sono: la scelta se mutare o 
meno la forma giuridica dell’impresa, ad esempio se trasformare una società di 
persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) in una società di 
capitali (società a responsabilità limitata o per azioni); la decisione se trasferire 
le quote della società a tutti i fi gli o soltanto a quelli coinvolti attivamente nella 
gestione delle imprese; la valutazione se affi dare il “passaggio del testimone” 
soltanto ad uno oppure ai più fi gli, determinando in questo secondo caso una 
frammentazione della catena di comando; la scelta se ammettere generi, nuore 
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e non familiari nella gestione dell’impresa; la valutazione se effettuare una sepa-
razione fra asset tangibili (fabbricati e terreni) ed impresa, assegnando la secon-
da ai fi gli e mantenendo la proprietà dei primi in capo al fondatore; la scelta se 
assicurare il lavoro in azienda a tutti i componenti della famiglia o solo ad alcuni; 
la valutazione se trasferire altri beni rientranti fra gli affari di famiglia ai fi gli non 
interessati alla gestione aziendale. Un ulteriore dilemma è se l’imprenditore deb-
ba favorire l’ingresso nella compagine sociale di altri soci, scelti fra altre famiglie 
di sua conoscenza oppure fra gli investitori fi nanziari.

Il ricambio generazionale, pertanto, diventa un problema di testa, di tasca e 
di cuore. Di testa, poiché l’imprenditore è chiamato a pianifi care la successio-
ne, a selezionare il leader e a preservare la catena di comando dell’azienda. Di 
tasca, poiché ricompattare la catena di comando e razionalizzare il patrimonio 
esistente comporta inevitabilmente costi. Di cuore, infi ne, poiché, nel pensare 
all’azienda, l’imprenditore-buon padre di famiglia non può esimersi dal pensare 
ai componenti del proprio nucleo familiare.

Conclusioni

Il breve saggio sul triplice ruolo della famiglia-soggetto economico nel sistema 
economico nazionale, nella gestione degli affari di famiglia e nella conduzione 
delle imprese ha permesso, seppur in modo non sempre esaustivo, di richiama-
re alcune criticità, ma di sottolineare pure alcuni punti di forza. 

Le criticità sono legate alla commistione fra famiglia, patrimonio ed impresa 
che impedisce sovente di mantenere separati i piani di ragionamento e di inter-
vento. Le problematiche familiari si riverberano nella conduzione degli affari e 
nella gestione delle aziende; ma vale anche il contrario, poiché questioni di soldi 
e potere alterano persino consolidati equilibri familiari e dinamiche relazionali 
interne. E sicuramente non sono le leggi o i provvedimenti a dover stabilire la li-
nea di separazione fra questi ambiti; sono i meccanismi di fi ducia, di reciprocità 
e di cooperazione fra i componenti di una famiglia a dover prevalere, stabilendo 
una chiara demarcazione fra affetti e relazioni da un lato e patrimoni ed imprese 
dall’altro.

I punti di forza sono legati indubbiamente al ruolo della famiglia nella società 
italiana. La gestione degli affari di famiglia e delle imprese familiari oggi rifl ette la 
struttura e l’organizzazione delle famiglie di venti-trent’anni fa, quando era pre-
valente il modello della famiglia tradizionale ed estesa. I cambiamenti strutturali 
cui è andata incontro la famiglia italiana negli ultimi trent’anni, che ne hanno 
indebolito la struttura basata sul matrimonio civile e religioso, si rifl etteranno 
sulle modalità di conduzione degli affari e sulla gestione delle imprese nell’im-
mediato futuro. Si tratta di cambiamenti in parte fi siologici, legati al progresso 
e alla occidentalizzazione dei modelli di comportamento, di cui non si può non 
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tener conto; tuttavia, è anche possibile governare tali cambiamenti, attraverso 
politiche ed intervento dello Stato che risultino più effi caci nella direzione di 
sostenere ed incentivare le giovani generazioni a non abbandonare il modello 
della famiglia tradizionale sul quale l’Italia, dal secondo dopoguerra ad oggi, ha 
costruito il proprio sviluppo.
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