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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANG

CAMERA ARBITRALE La maggior parte dei casi riguarda gli aspetti legati alla successione e alla divisione dei beni

Passaggi di contenziosi di padre in figlio:
nel 2020 cinque i procedimenti conclusi
m Di padre infiglio passali testimone,
e con esso spesso il contenzioso. In pro-
vincia di Lodi ne] 2020 sono stati S i pro-
cedimenti di mediazione legati al passag-
gio generazionale,1'8 per cento del totale
dei procedimenti conclusi. Sono i dati
della Camera Arbitrale di Milano che re-
gistra una crescita delle litiin materia di
successione nel 2020, +8 per cento rispet-
to al 2019. Secondo l'osservatorio Aub,
che monitora le imprese familiari, i129

per cento delle imprese italiane familiari
sono condotte da over 70, e andranno
incontro nei prossimi anni alla questione
generazionale UI passaggi generazionali
nell'impresa nascondono spesso nodi e
conflittualità di carattere tecnico (giuri-
dico, fiscale), aziendale (di organizzazio-
ne, conoscenza ed esperienza) ed emoti-
vo - si legge in una nota della Camera
Arbitrale di Milano -.La maggior parte
dei casi riguarda gli aspetti legati alla

successione e alla divisione dei beni. Ma
è soprattutto ínfase preventiva che un
mediatore può intervenire in modo effi-
cace considerando anche le complesse
dinamiche relazionali. Il tema sarà af-
frontato domani 11 marzo in un semina-
rio Web gratuito organizzato dal Servizio
di conciliazione della Camera Arbitrale
di Milano. Nel Lodigiano sono stati 5 i
procedimenti affrontati l'anno scorso
dalla Camera Arbitrale riguardanti que-

stioni di successioneepassaggio genera-
zionale. Tra questi, il caso di una grande
azienda agricola del territorio, nella qua-
le i figli non riuscivano a trovare una so-
luzione alla successione rendendo preca-
dalagestione dell'azienda Un passaggio
generazionale gestito male perché, pur
avendoigenitoridatoindicazioni chiare
su come si dovesse svolgere la successio-
ne, non era stato individuato chi dovesse
raccogliere il testimone di capofamiglia
e capo aziendale. Un caso che ha avuto
un esito felice grazie all'aiuto del media-
tore, che ha contribuito a smussare i ran-
cori accumulatasi nel tempo, permetten-
do il filando dell'attivitàproduttiva. ■
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