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LA TUTELA PATRIMONIALE DEL CFO 



Rischi patrimoniali

Rischi professionali

DA                           A     







Reputa-
zionali

Operativi Normativi

Strategici
Contabili

Finanziari



Identificare e valutare i rischi
Il patrimonio di famiglia, inteso come l’insieme dei 
rapporti giuridici aventi contenuto economico, al pari 
del patrimonio dell’impresa, è soggetto a rischi di varia 
natura.

COME AFFRONTARE QUESTA SITUAZIONE?

Pianificare
Dopo aver valutato compiutamente i rischi occorre 
progettare un «family plan», ricordando che la 
pianificazione familiare è un processo.



1. La crisi dell’impresa data da un contesto iper-
competitivo e dalle conseguenze della «rete» e degli 
effetti di discontinuità che essa ha creato

2. Le maggiori difficoltà di accesso al credito e la 
richiesta di garanzie

3. Un sistema di regole sempre più rigido e pervasivo

4. La difficolta di disporre dei mezzi e delle competenze 
necessarie per un processo di innovazione

5. I rischi della continuità generazionale dell’impresa 
familiare





Le strutture familiari sono più fragili rispetto al passato
I passaggi generazionali spesso non sono assistiti da un vero e proprio 
piano.

Occorre quindi valutare attentamente i pericoli che possono interessare i 
nostri beni: 

 l’immobile in cui viviamo, 
 le disponibilità liquide e gli investimenti finanziari, gli oggetti preziosi 

(oro, diamanti, quadri, collezioni d’arte, etc), 
 L’impresa di famiglia 
 I beni all’estero



LE AZIENDE ITALIANE
con fatturato > 20 ml.  €







L’ interesse per le problematiche legate ai rischi civil i  e penali si  risveglia 
spesso troppo tardi,  cioè al verificarsi dell’evento.

Senza una identificazione e gestione dei rischi (prevenzione) le 
possibil ità di rimediare diminuiscono sensibilmente, sia dal punto di vista 

dei rischi patrimoniali  che personali



 Crisi aziendale
 Crisi familiari
 Dissensi nell’impresa di famiglia 
 Dissensi con altri soci
 Fallimento e procedure concorsuali
 Ingresso di estranei nell’impresa di famiglia
 Cessione del controllo dell’impresa di famiglia
 Operazioni straordinarie
 Attività con imprese pubbliche
 Imprese emittenti strumenti quotati
 Imprese la cui attività è soggetta al rischio di 

riciclaggio
 Amministratore o sindaco
 Professioni maggiormente rischiose



Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni 
con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse 
se non nei casi stabiliti dalla legge.



È tuttavia lo stesso codice civile e ulteriori norme introdotte nel 
nostro ordinamento che mettono a disposizione diversi strumenti 

di protezione patrimoniale.



CONOSCI GLI STRUMENTI GIURIDICI LEGALI
PER PROTEGGERE IL TUO PATRIMONIO?

Art. 2740 cod. civ.

NO
SI



creazione di un 
patrimonio 

«separato» da quello 
del disponente

necessità di un supporto 
normativo che legittimi la 
deroga agli artt. 1379 c.c. 

2740 c.c. e 2741 c.c.

pubblicità del vincolo a 
tutela dei creditori del 

disponente e dei 
creditori «separati» 



ALCUNI STRUMENTI 
GIURIDICI PER 
PROTEGGERE I 

PATRIMONI

Polizza 
assicurativa

Patto di 
famiglia

Fondazione

Holding di 
famiglia

Vincoli di 
destinazione

Mandato 
fiduciario

Affidamento 
fiduciario

Trust

Fondo 
patrimoniale

Nuda proprietà 
e usufrutto

Patti 
parasociali

Iscrizione di 
garanzie



Thank you
for your time
and attention
paolo.bertoli@rsmitaly.com

mailto:Paolo.bertoli@rsmitaly.com
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