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Introduzione – Il lavoro suggerisce una prospettiva di analisi del fenomeno 
del “family business” che si richiama alla differenza, anche di tipo semantico, 
fra imprese ed affari di famiglia, attribuendo a quest’ultimo concetto un’acce-
zione più ampia che enfatizza il ruolo del soggetto chiave: la famiglia. Su un 
piano squisitamente concettuale, il paper, anche attraverso una rivisitazione di 
alcuni fra i principali contributi in letteratura, propone una chiave di lettura 
del tema che oscilla fra condizioni di specificità dei contesti in cui operano le 
famiglie imprenditoriali ed elementi di continuità delle imprese familiari, que-
sti ultimi analizzati attraverso il filtro teorico della corporate governance. Si 
tenta, infine, di individuare, laddove esista, una specificità dei modelli di 
family business del Mezzogiorno d’Italia. 

 
1 . Impresa familiare e family business: due diverse prospettive di osserva-

zione di un medesimo fenomeno economico – La rilevanza dei temi delle im-
prese familiari e del family business si coglie meglio su un piano macro, ove 
si faccia riferimento alle caratteristiche dei sistemi capitalistici di tipo familia-
re, come ad esempio quello italiano (Colli, 2006). A titolo esemplificativo, si 
annoverano alcuni contributi che, specie nella letteratura italiana, hanno esa-
minato il fenomeno da angolazioni diverse, utilizzando termini quali: 

–  imprese familiari (Schillaci, 1990; Corbetta, 1995; Tomaselli, 1996; AI-
FI, 1997; Montemerlo, 2000; Mezzadri, 2005; Vigano, 2005; Singer, 
2006; De Vecchi, 2007); 

–  aziende familiari (Piantoni, 1990; Paolone, 1994; Montanari, 2003; Del 
Bene, 2005; Peveraro, 2007);  

–  family business (Zocchi, 2004; Di Mascio, 2007);  
–  clan familiari (Mastroberardino, 1996);  
–  famiglie imprenditoriali (Bonomi e Rampello, 2007); 
–  dinastie imprenditoriali (Bairati, 1988; Landes, 2007). 
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Per quanto diversi ed ispirati a matrici teorico-disciplinari differenti, i con-
tributi sul tema presentano un tratto comune: tutti analizzano la valenza socio-
culturale e il significato economico-aziendale del controllo proprietario che su 
un insieme di attività economiche, a scopo lucrativo, viene esercitato da una 
pluralità di soggetti economici legati tra loro da vincoli familiari.  

L’oggetto di analisi diventa, pertanto, il contenuto di famigliarità delle at-
tività imprenditoriali, talora indagato come variabile esplicata di fenomeni so-
ciali, politici, economici ed istituzionali che ne determinano le caratteristiche 
(Colli et al., 2003), talaltra esaminato come determinante, e dunque come va-
riabile esplicativa, di strategie e comportamenti che influenzano la competiti-
vità dell’impresa (Corbetta, 1995).  

Impresa familiare e family business sono due concetti fondamentalmente 
diversi, sul piano etimologico e semantico, nonché per la prospettiva di osser-
vazione del fenomeno e per le implicazioni che ne derivano sul piano della 
interpretazione dei fatti e degli eventi aziendali. Sorprende, pertanto, che si 
possano considerare sinonimi nel caso in cui, soprattutto nella letteratura an-
glosassone, i termini business e firm sono preceduti dal sostantivo family. 

Assumendo la prospettiva di osservazione dell’impresa, ovvero di un’unità 
ben definita nei suoi confini giuridici ed organizzativi, il termine impresa fa-
miliare richiama una tipologia nell’ampio universo delle imprese ed è una ca-
tegoria pervasiva e trasversale alla diversità di forme giuridiche (società di 
capitali o di persone), tipologie di controllo (padronale o consociativo), di-
mensioni organizzative (grandi, medie e piccole imprese) e nazionalità (im-
prese nazionali ed estere). È una configurazione organizzativa (richiamando 
l’approccio di Meyer, Tsui e Hinings, 1993) definita da pochi elementi inva-
rianti – la condizione di familiarità degli assetti di governance, la continuità 
gestionale, ecc. – che, a seconda del modo in cui si combinano, può generare 
un elevato poliformismo di assetti. Uno degli elementi invarianti della confi-
gurazione è la condizione di familiarità – definita da alcuni come indicazione 
di genere (Schillaci, Faraci e D’Allura, 2002) – che, in realtà, è di per sé un 
criterio debole per classificare le imprese familiari rispetto a quelle non-
familiari, volendo ricavarne per differenza la loro specificità. In effetti, il gra-
do di imprenditorialità, la dimensione organizzativa, il grado di concentrazio-
ne degli assetti proprietari, la coincidenza fra proprietà e management, soven-
te considerati dalla letteratura come fattori distintivi dell’impresa familiare, 
ricorrono anche in molte imprese non-familiari.  

A questo livello di indagine, i fenomeni più ricorrenti nell’impresa familia-
re – la transizione degli assetti proprietari, le dinamiche di successione, la de-
terminazione dei patti di famiglia, ecc. – non sono pienamente colti nella loro 
specificità, se non si cambia, dal punto di vista metodologico, prospettiva di 
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osservazione. Entra qui in gioco il concetto di family business e dunque si 
modifica il livello di analisi dei fenomeni. 

Col termine family business si va oltre il significato di impresa. Family busi-
ness è un costrutto concettuale più ampio: è un unico genere che ammette una 
varietà di specie, cioè le imprese familiari. A differenza dell’impresa (familiare) 
che è un’unità giuridica ed economica, il family business definisce l’ambito de-
gli affari economici di una famiglia imprenditoriale – a sua volta da taluni eti-
chettata come business family (Uhlaner, 2006) – e la natura del controllo fami-
gliare su tali affari economici, gestiti con finalità lucrative. La prospettiva di os-
servazione è pertanto differente, poiché l’unità di indagine dei fenomeni è la 
famiglia. Dal punto di vista della famiglia, il family business può generare di-
versi modelli, a seconda che si limiti alla proprietà e alla gestione di una sola 
impresa che, pertanto, costituisce l’unica ed esclusiva fonte di ricchezza per la 
famiglia; oppure riguardi più imprese ed attività, su ciascuna delle quali il grado 
di interferenza della famiglia, seppur forte, può presentarsi estremamente varia-
bile. La holding finanziaria a controllo familiare costituisce il modello più com-
plesso di family business perché ad essa sono riconducibili più attività ed impre-
se (Brunetti e Bortoluzzi, 2004); all’estremo opposto, la family farm (Pollak, 
1985) è il modello elementare di coinvolgimento della famiglia nell’unica atti-
vità economica che rappresenta il suo sostentamento. 

È a questo livello di indagine che si può apprezzare meglio la specificità di 
fenomeni aziendali – la trasmissione del potere imprenditoriale di padre in fi-
glio, la transizione degli assetti proprietari, l’apertura al management, i cam-
biamenti di governance, ecc. – che ad un differente livello di analisi risulte-
rebbe più difficile cogliere. Il family business, l’ambito degli affari economici 
di una famiglia imprenditoriale, è estremamente variabile nel tempo; i suoi 
modelli sono mutevoli a seconda del modo in cui la famiglia interpreta e sele-
ziona le sue fonti di ricchezza e di sostentamento. 

I primi contributi seminali sul tema – in particolare il numero monografico 
di Organizational Dynamics apparso venticinque anni fa (Davis, 1983; Kep-
ner, 1983; Lansberg, 1983) – distinguevano in modo netto gli ambiti della fa-
miglia, del business e dell’impresa. È piuttosto strano, quindi, che nel corso 
del tempo, la conoscenza del tema, seppur significativamente progredita (in 
tal senso è rilevante l’apporto di Family Business Review), abbia finito con 
l’assimilare fra loro due termini che, sia semanticamente che per le implica-
zioni metodologiche, rimangono differenti. 

Il family business costituisce, pertanto, un campo di indagine più ampio 
dell’impresa familiare, proprio perché l’unità di indagine è diversa; si presta, 
inoltre, ad un approccio multidisciplinare, perché la famiglia può essere osser-
vata da molteplici visuali, come si tenterà di spiegare nel paragrafo successivo. 
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2 . Prospettive di osservazione della famiglia nel family business – La fa-
miglia può essere esaminata con lenti concettuali differenti. Il tema del family 
business può, pertanto, beneficiare di una straordinaria multidisciplinarità di 
approcci (sociologia, storia, organizzazione, economia), che impreziosisce di 
nuova luce l’ambito di ricerca delle scienze economico-aziendali.  

- In ottica sociologica, la famiglia rimane la cellula fondamentale del tes-
suto sociale di un Paese. Il modo in cui essa si forma, i principi e le istituzioni 
su cui si fonda, il grado di strutturazione delle relazioni al suo interno, le mo-
dalità di soddisfazione dei bisogni dei suoi componenti, le funzioni che essa è 
chiamata a svolgere nella società, ecc. sono elementi che connotano, in senso 
fortemente specifico, la famiglia. Possiamo affermare che le caratteristiche 
sociologiche della famiglia, analizzate al tempo to, sono importanti predictors 
delle caratteristiche del family business in una fase successiva, al tempo t1. Ad 
esempio, le attuali caratteristiche del family business italiano sono il riflesso 
dei modelli familiari prevalenti sia nell’immediato secondo dopoguerra (fami-
glia patriarcale, fondata sul matrimonio, con una pluralità di figli, strettamente 
connessa alle famiglie di appartenenza dei due coniugi, ecc.) sia alla fine degli 
anni Settanta (famiglia più liberale, aperta, ecc.), come documenta un’ampia 
letteratura sociologica sul tema (Barbagli, 2000; Barbagli, Castiglioni e Dalla 
Zuanna, 2003). Pertanto, se la prevalente configurazione attuale della famiglia 
è diversa da quella in cui la maggior parte di noi è stata educata e in cui si è 
formata (Volpi, 2007), è ragionevole aspettarsi che fra venti-venticinque anni 
i confini del family business italiano saranno mutati; dunque anche le attuali 
problematiche (managerializzazione, transizione del potere imprenditoriale, a-
pertura del capitale di rischio, finanziamento, ecc.) si presenteranno in modo 
differente e, soprattutto, risulteranno differenti le modalità di soluzione adottate.  

- In ottica storica, la famiglia viene osservata nel tempo, per valutarne, in 
un orizzonte temporale significativamente ampio, come le sue dinamiche in-
terne si riflettono sulla conduzione degli affari economici e, per una parte di 
quest’ultimi, sul governo delle imprese di proprietà. L’approccio storico è di 
grande aiuto per gli aziendalisti. L’osservazione globale, nel tempo, delle di-
namiche comportamentali delle famiglie e delle dinastie imprenditoriali può 
essere utile per capire, ad un differente livello di analisi, come i cambiamenti 
del sistema economico e politico si riflettono sui cambiamenti delle famiglie e 
viceversa (Spagnoletti, 2003). Osservare, nel tempo, per alcuni casati e dina-
stie, le dinamiche familiari e i loro riflessi economici nella gestione delle atti-
vità imprenditoriali ha una forza esplicativa straordinaria, soprattutto per spie-
gare le continuità inter-generazionali e i conflitti intra-generazionali in tema 
d’impresa. Con le lenti concettuali dello storico, si comprende meglio come 
sovente le imprese costituiscono, per le famiglie che le hanno fondate, uno 
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strumento di affermazione e di legittimazione sociali (Colli, 2006). La rico-
struzione storica delle vicende di una famiglia aiuta gli aziendalisti a definire 
meglio le problematiche di funzionamento delle imprese familiari, ricostruite 
attraverso case studies. Si pensi ai Dufour in Liguria (Costa, 1995), ai Nonino 
in Friuli (Compagno, 2000), ai Rummo (De Simone e Ferrandino, 2003) e 
Strega (Ferrandino, 1999) in Campania, ai Florio in Sicilia (Di Pietra, 1996; 
D’Ondes Corselli e Lo Bue D’Amore, 2006; Cancila, 2008). 

- In ottica organizzativa, la famiglia può essere osservata come un team 
(Uhlaner, 2006) o come un clan (Mastroberardino, 1996). Le ricerche di or-
ganizational behavior – cui sovente si intrecciano gli studi di psicologia so-
ciale – la individuano come gruppo primario di riferimento per un individuo e 
la studiano con gli strumenti concettuali tipici dell’analisi dei piccoli gruppi 
(Licciardello, 2003). Temi quali il grado di strutturazione e di maturità del 
gruppo, il livello dei conflitti e la formazione di eventuali sotto-gruppi, le mo-
dalità di formazione del processo decisionale, la leadership, le modalità di 
condivisione e la delega del potere, le caratteristiche del contratto psicologico, 
le dinamiche del commitment, la natura fiduciaria delle relazioni, la percezio-
ne del clima di giustizia organizzativa sono importanti per studiare, in ottica 
organizzativa, il modo in cui la famiglia influenza i confini del family busi-
ness. Non sorprende, quindi, che la trattazione dei temi del family business e 
delle imprese familiari ha ricevuto nuovo impulso proprio dagli studi organiz-
zativi, nel cui alveo i primi contributi, degli anni Ottanta, sono nati e maturati.  

- In ottica economica, la famiglia è fondamentalmente vista come una 
struttura di governance, con funzione intermedia fra Stato e gerarchia (Cas-
son, 1999). I vantaggi di una tale struttura risiedono nella natura degli incenti-
vi offerti ai suoi membri, nella tipologia di monitoring realizzato, nella pre-
senza di altruismo, nel valore della lealtà; gli svantaggi sono il rischio di forte 
conflittualità interna, la tolleranza verso livelli di performance bassi, la scarsa 
capacità di valorizzare i talenti, la difficoltà di conseguire significative eco-
nomie di scala (Pollak, 1985). Richiamando la teoria dei costi di transazione 
(Williamson, 1981), è possibile affermare che la famiglia funziona come mer-
cato interno per il lavoro manageriale dei suoi componenti; allo stesso tempo, 
è fonte di informazioni di mercato e motivo di sostegno finanziario allo svi-
luppo dell’impresa. La presenza di una famiglia stabile sottrae l’impresa fami-
liare alla volatilità e all’incertezza delle condizioni di mercato (soprattutto del 
mercato del lavoro); nello stesso tempo, nella ricerca di autonomi livelli di ef-
ficienza allocativa, l’impresa è soggetta ai forti condizionamenti della fami-
glia che possono limitarne lo sviluppo. Quanto più ampi sono i confini del 
family business, tanto più essi condizionano le caratteristiche del sistema capi-
talistico di riferimento (Colli, 2006).  
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- In ottica economico-aziendale, infine, la famiglia è un istituto economico 
atto a perdurare che, a differenza di altre tipologie di aziende, si connota per la 
sua funzione di ente erogatore a supporto dei bisogni fondamentali dei suoi 
componenti (Airoldi, Brunetti e Coda, 2005). Come ogni altra azienda di con-
sumo, la famiglia deve operare le proprie scelte nel rispetto di un vincolo di 
pareggio fra entrate ed uscite. In quest’ottica, il reddito generato dall’impresa 
familiare è una fonte di entrate, seppur variabili, per i componenti di una fa-
miglia. Si comprende, pertanto, che, al crescere dei bisogni manifestati dai 
suoi componenti, la famiglia tende ad interferire fortemente sulla gestione 
dell’impresa, poiché da quest’ultima può trarne, in forme e modalità diverse, 
addizionali fonti d’entrata che, altrimenti, sarebbe impossibile ottenere. 

Il family business, pertanto, è multidisciplinare per definizione. Alle diver-
se discipline, pur nella varietà degli approcci utilizzati, spetta il difficile com-
pito di integrare l’ottica descrittiva dei fenomeni con una più propositiva, in 
grado di “leggere oltre” il contingente, e di cogliere anticipatamente le nuove 
tendenze del family business nei diversi contesti in cui le imprese familiari 
operano. 

 
3. Il family business: elementi di continuità e di specificità – L’impresa 

familiare, in quanto tipologia e configurazione organizzativa, è per certi versi 
assimilabile ad una categoria universale; ciò significherebbe prescindere dalla 
dimensione spazio-temporale. In tal senso, non ci sarebbe alcuna differenza 
fra un’impresa familiare mercantile del Rinascimento ed una industriale del 
Novecento; così come non vi sarebbe sostanziale diversità fra imprese familiari 
localizzate in Italia, negli Stati Uniti o in uno dei paesi dell’America latina. 

Solo al livello del family business è possibile cogliere elementi di specifici-
tà e di continuità del fenomeno. I primi, i fattori di specificità, fanno riferi-
mento alla dimensione spaziale e chiamano in causa i diversi contesti di rife-
rimento (giuridici, culturali e settoriali) entro cui cogliere la peculiarità della 
modalità di controllo familiare dell’impresa. Gli elementi di continuità, inve-
ce, fanno riferimento alla dimensione temporale e richiedono una modalità in-
vestigativa del fenomeno completamente differente, poiché si tratta di com-
prenderne le linee evolutive, a partire dal ruolo che la famiglia esercita nella 
gestione dell’impresa. 

- Specificità. Analizzato quale variabile esplicata di fenomeni a livello ma-
cro, il family business è una modalità di controllo dell’impresa, alternativa ad 
altre forme proprietarie espresse da soggetti quali lo Stato, gli investitori fi-
nanziari, i consumatori, ecc. (Hansmann, 1996). La sua specificità può essere 
osservata, facendo ricorso a numerose variabili; ma le più rilevanti sono: di 
contesto legale, culturale e settoriale. 
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Il contesto legale fa riferimento tanto alla legislazione specifica di diritto 
societario (ad esempio, in materia di responsabilità limitata dei soci, di tra-
sferibilità delle azioni, ecc.) quanto al corpus giuridico-istituzionale che si è 
via via formato nel tempo. È stato osservato che, nei Paesi i cui sistemi legali 
derivano dal diritto civile di matrice francese (il codice napoleonico), il con-
trollo sulle imprese è prevalentemente di tipo familiare e, di conseguenza, 
tende ad affermarsi un modello di proprietà concentrata (La Porta et al., 
1999). Ove è debole la protezione assicurata agli azionisti di minoranza, i di-
ritti degli shareholders possono essere difesi e mantenuti soltanto se associati 
a prerogative forti nell’esercizio della proprietà (Faraci e Vagnani, 2007). Il 
controllo familiare può manifestarsi, a sua volta, in forme diverse (piramidale 
di gruppo, incrociato, diretto); nei sistemi legali di French civil law, diver-
samente da quanto avviene nei Paesi anglosassoni dove è composita e fram-
mentata, la proprietà delle imprese rimane saldamente in mano ad azionisti 
forti, come le famiglie.  

Le caratteristiche della cultura nazionale permettono di spiegare il grado 
di varianza del family business nei diversi contesti geografici e nel contempo 
la sua specificità rispetto ad altre forme di controllo dell’impresa. Tra i diversi 
modelli che spiegano come la cultura di un Paese ha implicazioni sulla cultura 
organizzativa delle imprese, quello di Hofstede (1993) si basa su cinque va-
riabili-chiave: la distanza dal potere, il grado di mascolinità prevalente, il gra-
do di avversione all’incertezza, il livello di individualismo e l’orientamento a 
breve o lungo termine. In Paesi, seppur profondamente diversi come la Cina e 
l’Italia, in cui prevalgono un forte orientamento a lungo termine nei compor-
tamenti, una elevata distanza dal potere, un basso grado di individualismo e 
una forte avversione all’incertezza, il family business è il modello prevalente 
di controllo sulle attività imprenditoriali. In altre realtà, come i Paesi anglo-
sassoni, in cui le medesime dimensioni esplicative hanno valori di segno op-
posto, il family business è molto più sfumato, e si profilano nuove e più aperte 
modalità di controllo delle imprese. Non è un caso che in questi paesi, 
l’elemento della continuità familiare è meno rilevante. 

Si può fare riferimento, ancora, a specificità di tipo settoriale. Il family bu-
siness sembra prevalente nei settori tradizionali e maturi piuttosto che nei con-
testi emergenti ed innovativi. Ciò potrebbe essere legato anche ad una diversa 
percezione del rischio d’impresa, maggiore nei settori innovativi ed emergen-
ti. È in questi ultimi contesti, infatti, che l’attività di impresa viene normal-
mente realizzata dall’imprenditore-proprietario (lone founder) o da coalizioni 
più allargate di soggetti imprenditoriali, eventualmente supportati da venture 
capitalist. È anche vero, comunque, che soprattutto all’inizio del processo di 
industrializzazione in molti Paesi, il family business ha rappresentato una mo-
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dalità per sottrarre le imprese alle incertezze e alla volatilità di nuovi ed incer-
ti mercati (Colli et al., 2003). 

 - Continuità. La continuità del family business è il perpetuarsi, attraverso 
il susseguirsi delle generazioni, del controllo familiare sulle attività imprendi-
toriali (Gersick et al., 1996). Tale continuità è esplorabile su versanti diversi, 
ma una delle variabili-chiave per analizzarla è la natura della corporate go-
vernance spiegata attraverso i caratteri delle relazioni fra i membri della fami-
glia coinvolti nella proprietà e/o nella gestione delle attività economiche di 
tipo imprenditoriale. Tali relazioni, pur nella diversità dei soggetti coinvolti 
(genitori, figli, generi e nuore, nipoti, cugini, ecc.) possono avere natura fidu-
ciaria e contrattuale.  

Quando sono di natura fiduciaria, le relazioni fra i soggetti della famiglia si 
fondano su meccanismi di fiducia reciproca (cognitiva, affettiva e comporta-
mentale), di cooperazione (anche inter-generazionale), di equità (distributiva, 
procedurale ed interazionale) che, nel complesso, danno a ciascun membro fa-
miliare la percezione dell’esistenza di un clima di giustizia organizzativa (Luba-
tkin, Ling e Schulze, 2007). I riflessi sui confini (organizzativi e giuridici) del 
family business e sul controllo delle imprese sono consequenziali: le imprese 
familiari, a parità di altre condizioni, tendono a perpetuarsi fin quando il legame 
(anche proprietario) fra tutti i suoi componenti è solido, pur rimanendo informa-
le; la fiducia è un atteggiamento oltre che un comportamento diffuso all’interno 
del nucleo familiare; l’autorità legittima del capo-famiglia non viene messa in 
discussione; la famiglia esprime valori che sono riversati nel business. Ci sono 
imprese familiari longeve che vanno ben oltre la terza-quarta generazione, che 
sovente è la soglia oltre la quale si può perdere il carattere di famigliarità. È il 
modello di family business che, per lungo tempo, si è affermato nel nostro Paese 
all’interno della famiglia, la cui struttura delle relazioni si è basata su legami di 
sangue fra i membri, sulla leadership del capo-famiglia, sul valore di continuità 
associato alla primogenitura, sul ruolo di forte coordinamento assicurato dalle 
figure femminili, ecc. Non è un caso che un simile modello di family business 
sia presente anche in contesti geografici, diversi per tradizione giuridica di rife-
rimento, ma simili tra loro per la forte presenza nel tessuto sociale di famiglie 
“all’italiana”: facciamo riferimento a Paesi come il Belgio, la Germania, gli Sta-
ti Uniti, l’Argentina, l’Australia dove, fra la fine dell’Ottocento e i primi 
vent’anni del secolo scorso e poi ancora subito dopo la seconda guerra mondia-
le, si sono localizzati gruppi familiari di emigrati italiani i quali hanno mantenu-
to intatta la loro connotazione di grandi famiglie, capaci di replicare le proprie 
relazioni fiduciarie anche nell’ambito del business.  

Quando sono di natura contrattuale, le relazioni fra i soggetti della fami-
glia coinvolti nelle attività economiche si fondano su strumenti più formali, su 
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patti ed accordi sanciti per iscritto, sulla previsione di impiego di strumenti di 
corporate governance in grado di attenuare o ridurre del tutto possibili con-
flitti di agenzia fra soggetti aventi aspettative ed interessi differenti (ad esem-
pio, il consiglio di amministrazione: Corbetta e Tomaselli, 1996). In questo 
caso, le ragioni del business tendono a prevalere su quelle della famiglia. Non 
esiste necessariamente una fedeltà all’impresa strettamente associata alla leal-
tà verso la famiglia; esiste piuttosto un insieme di prerogative esercitabili nei 
confronti dell’impresa, a seconda delle posizioni e dei ruoli ricoperti dai 
membri della famiglia. I meccanismi contrattuali devono consentire di poter 
esercitare, in qualunque momento, una tre delle opzioni previste da Hir-
schman (1971) per i proprietari: exit, voice o loyalty. Le relazioni di natura 
contrattuale riflettono una idea e una composizione diverse della famiglia. 
L’idea è di una famiglia più snella rispetto al modello patriarcale del secondo 
dopoguerra; la composizione è più eterogenea, ove i rapporti fra membri sono 
di natura orizzontale e non più verticale, in cui possono coesistere entro una 
stessa arena familiare anche gruppi consanguinei diversi. In quest’ottica, la 
nuova disciplina dei patti di famiglia nel nostro Paese ha conferito carattere 
più formale e contrattuale alle relazioni fra i componenti familiari impegnati 
nella gestione dell’impresa (Petrelli, 2006).  

 
4. Verso un modello di family business meridionale – Le riflessioni finali so-

no dedicate alle imprese di famiglia e al family business dell’Italia meridionale.  
È lecito chiedersi se esistono elementi di specificità che contraddistin-

guono il family business meridionale da quelli dell’Italia settentrionale e 
centrale; allo stesso modo se sono ravvisabili significativi elementi di con-
tinuità nella gestione delle imprese familiari del Sud. L’attenzione riservata 
a tale tema non è ridondante; essa, viceversa, assume un rilievo fondamen-
tale nel momento attuale in cui, a fronte di una globalizzazione dell’econo-
mia, la competizione tende ad affermarsi fra territori economicamente o-
mogenei e significativi. All’interno di un dato territorio, il modo in cui si 
configurano i modelli di family business può risultare una variabile esplica-
tiva importante. 

A titolo esemplificativo, gli elementi di specificità del family business me-
ridionale riguardano: 

1. la concezione di famiglia, il significato che assume la proprietà diret-
ta, i valori di riferimento (Gaudioso, 2005); 

2. la natura del controllo, monocratico, forte e diretto da parte dell’im-
prenditore, capo-famiglia, che ha dato vita all’impresa;  

3. la modesta lunghezza della catena di controllo, nell’ipotesi in cui più 
imprese familiari facciano capo ad una medesima holding; 
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4. la dimensione e la natura delle relazioni familiari fra i componenti 
della famiglia e la prevalenza del modello familiare fondato sul matrimonio 
religioso; 

5. i confini economici, poiché, in prevalenza, il family business tende a 
coincidere con una sola impresa, unica fonte di ricchezza e di sostentamento 
per la famiglia; 

6. i confini giuridici, poiché le imprese familiari sono prevalentemente 
costituite nella forma di società di persone ove la separazione fra patrimonio 
personale e societario è inesistente; 

7. i confini organizzativi, assai ristretti, poiché la dimensione organizza-
tiva prevalente è la piccola, se non addirittura piccolissima (a differenza, del 
family business dell’Italia settentrionale in cui è più ricorrente la dimensione 
media); 

8. al crescere della dimensione organizzativa dell’impresa, il family bu-
siness tende a diventare strumento di affermazione e di legittimazione sociali 
della famiglia; 

9. il grado di scolarizzazione e il livello di professionalità esistenti 
all’interno delle imprese di famiglia; 

10. i fattori di genesi delle imprese, la maggioranza delle quali originano 
da precedenti esperienze commerciali del fondatore; 

11. l’elevato grado di integrazione verticale (soprattutto nelle regioni più 
marginali, come la Sicilia) determinato dalla necessità di provvedere autono-
mamente alla produzione di materiali e componenti, altrimenti acquisibili 
dall’esterno con l’aggravio di ulteriori costi; 

12. la marginale presenza dei Distretti (se si eccettua il caso della Campa-
nia e, in piccola parte, della Puglia); 

13. il modesto grado di internazionalizzazione delle imprese;  
14. il forte radicamento nel tessuto sociale, politico e finanziario del terri-

torio di riferimento che favorisce, pur nel marcato individualismo di molti 
imprenditori, logiche di sistemi locali alternativi al modello distrettuale preva-
lente nel Centro-Nord. 

Gli elementi di continuità sono legati al prevalere delle relazioni di natura 
fiduciaria, ancora molto forti nella cultura meridionale. Laddove si perpetuano 
nel tempo, le imprese familiari del Sud si basano su una perfetta sovrapposi-
zione fra logiche della famiglia e aspetti del business. I valori della famiglia 
tendono a trasferirsi nel business e i benefici di questi ultimi ritornano alla 
famiglia non soltanto in termini monetari, ma soprattutto in cultura del lavoro, 
del sacrificio e dell’impegno. 
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5. Conclusioni – La trasformazione cui andrà incontro nei prossimi anni la 
famiglia italiana lascia presagire una diversa configurazione del family busi-
ness. La riduzione numerica dei nuclei familiari tradizionali, la comparsa dei 
nuclei di tipo uni-personale, la crescita delle famiglie ricomposte o allargate 
sono alcuni fra gli elementi che hanno favorito il formarsi di costellazioni di 
piccole famiglie, alternative al modello di famiglia patriarcale cui siamo abi-
tuati. Vengono meno i motivi per i quali l’impresa deve mantenere le condi-
zioni di familiarità per assicurare lavoro, sostentamento e una professione ai 
propri familiari; il controllo può esercitarsi in modo diverso; è possibile ap-
prezzare una prima, formale, distinzione fra compiti della proprietà e ruoli del 
management, con l’ammissione anche di soggetti totalmente estranei alle fa-
miglie proprietarie. Le relazioni fra i membri di tale nuova configurazione 
familiare potranno essere più formali, quando interessano i confini del family 
business e, dunque, le imprese familiari. Anche sul piano della corporate go-
vernance, è verosimile aspettarsi una oscillazione fra logiche contrattuali e re-
lazionali nella conduzione delle imprese di famiglia. Le prime, le logiche con-
trattuali, tenderanno ad affermarsi laddove le imprese di famiglia saranno più 
aperte all’apporto di capitali provenienti dall’esterno, talora anche da operato-
ri specializzati della finanza (Peveraro, 2007); ciò contribuirà ad una maggio-
re professionalizzazione e a più elevati livelli di managerialità nella conduzio-
ne delle imprese di famiglia. Le logiche relazionali, invece, continueranno a 
rappresentare la “spina dorsale” dell’economia italiana; anche nelle imprese 
familiari di grandi dimensioni, ove è apprezzabile una separazione fra i com-
piti della proprietà e del management, l’informalità nelle relazioni fra i com-
ponenti familiari rimane forte e si fa sentire l’importanza di una proprietà 
dell’impresa che esercita, fino in fondo, tutte le sue prerogative (Faraci e Va-
gnani, 2007).  
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