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Introduzione 

Situazione tipo: 

 

- Imprenditore coniugato 

- Due figli 

- Nessuna convenzione matrimoniale 

- Nessun testamento / convenzione successoria 
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Complessità 

“Laissez-faire” 
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«Laissez-faire» 

Soluzione ex lege: 

 Scoglimento del regime dei beni matrimoniale 

 Suddivisione/devoluzione dell’eredità 

 

Problemi: 

 Azienda: attribuzione per intero (principio) 

 Rischio di vendita indesiderata 
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Strumenti di diritto civile 

Successione intra-famigliare 

 

 Convenzione matrimoniale (azienda = bene proprio) 

 Testamento (limite: legittima) 

 Contratto successorio 

 [Donazione (limite: collazione)] 
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Compravendita aziendale 

Successione extra-famigliare 

 

- Management Buy-Out 

- Management Buy-In 

- Vendita a investitore finanziario/strategico 

- (IPO) 
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Questioni attuali e ricorrenti (1) 

1. Società di persone vs. Società di capitali 

 

2. Società anonima vs. Società a garanzia limitata 

 

3. Patti parasociali: strumento pianificatorio 

 

4. Share Deal vs. Asset Deal 

 

5. Asset Deal: trasferimento dei contratti 
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Questioni attuali e ricorrenti (2) 

6. Gestione casalinga: limiti corporate housekeeping 

 

7. Rinuncia all’organo di revisione: limiti opting out 

 

8. Difetti e garanzia: limiti legali - nuovo art. 210 CO 

 

9. Difetti e garanzia: comfort letter società italiana 

 

10. Earn-Out: limiti pratici 
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Grazie per l’attenzione. 
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