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Proteggere il patrimonio dai 
rischi professionali

”Colui che non prevede le cose lontane, si espone 
ad infelicità ravvicinate”                           Confucio
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Proteggere il patrimonio!

!
I rischi di aggressione dei patrimoni familiari!
Gli strumenti di protezione dei patrimoni !
!
!
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Il risarcimento danni per responsabilità dei professionisti

Cresciuta sensibilità 
per la qualità dei 
servizi professionali

Aumento dei contenziosi

Ampliamento della 
responsabilità civile del 
professionista!

Obbligatorietà della 
polizza di RC



Agenda
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Proteggere il patrimonio!

!
I rischi di aggressione dei patrimoni familiari!
Gli strumenti di protezione dei patrimoni !
!
!
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Il fondo patrimoniale

Tutela del tenore di vita 
familiare

Regime patrimoniale 
della coppia

Patrimonio autonomo 
vincolato ad una 

destinazione

Protegge il bene registrato 
dagli eventuali e futuri 

creditori 
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L’atto di destinazione 

Patrimonio autonomo 
vincolato ad una 

destinazione

Protegge il bene registrato 
dagli eventuali e futuri 

creditori 

Interesse meritevole di 
tutela:!

minori, deboli…
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L’affidamento fiduciario

Interesse meritevole di 
tutela:!

deboli, supporto agli 
studi, avvio 

professionale

Patrimonio autonomo 
vincolato ad una 

destinazione

Protegge il bene dagli 
eventuali e futuri creditori 
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Il diritto di abitazione

Con il diritto di abitazione un soggetto ha la possibilità di 
utilizzare un immobile a fini abitativi.

Diritto personalissimo, non trasferibile, volto ad assolvere 
esigenze di natura familiare
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Il fondo pensione

A tutela del tenore di 
vita in terza età

Risparmio accantonato

Protegge il patrimonio 
investito dagli eventuali e 

futuri creditori 
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Il contratto di assicurazione sulla vita

… a tutela dei propri cari

Disponibilità 
accantonate per il futuro 

proprio e …

Protegge il patrimonio 
investito dagli eventuali e 

futuri creditori 
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Il rischio demografico e la funzione previdenziale

La valorizzazione della funzione previdenziale, già riconosciuta dalla Suprema Corte di 
Cassazione nel 2008, viene rafforzata attraverso un ampliamento dell’assunzione del 
rischio demografico da parte delle compagnie assicurative, per contrastare la recente 
evoluzione giurisprudenziale di merito

Le sentenze di merito Le esperienze europeeVS

Ferrara n. 1010 del 07/04/2011 !
Milano n.9575 del 23/07/2010 !
Roma n. 7489 dell’11/04/2011!
Cagliari n.3233 del 2/11/2010 !
Parma n. 1107 del 10/8/2010 !
Trani n. 529 del 30/04/2008!
Bologna n.1396 del 28/07/2016

L’evoluzione giurisprudenziale sulle linked
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La polizza unit linked: natura assicurativa o finanziaria?

• Dal 2006 sono state sottoposte alla vigilanza di trasparenza della 
CONSOB (e non più dell’IVASS) poiché considerati contratti di 
natura prevalentemente finanziaria

• Secondo un orientamento giurisprudenziale di legittimità per 
svolgere la funzione previdenziale non è necessario il trasferimento 
del rischio finanziario

• Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito per svolgere 
la funzione previdenziale devono trasferire anche il rischio 
finanziario

• Per svolgere la funzione previdenziale devono prevedere il 
trasferimento del rischio demografico

• Per mantenere la vocazione assicurativa alla protezione ed al 
trasferimento devono svolgere una funzione previdenziale
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• Durata: vita intera
• Premio: unico con aggiuntivi

• Trasferimento del rischio demografico

• Tipologia: ramo III
• Sottoscrizione: in bonis

• Opzioni di capitale o rendita

Le caratteristiche di una polizza unit linked

• No  trasferimento del rischio finanziario ?*
• Nessuna istruzione vincolante al gestore

* Sentenza Corte di Giustizia Europea n c-166/11 del 1/03/2012: le linked che non 
trasferiscono il rischio finanziario hanno natura assicurativa, tali contratti sono usuali 
nel diritto delle assicurazioni; il legislatore dell’Unione ha ritenuto che questo tipo di 
contratti rientri in un ramo dell’assicurazione sulla vita, come si ricava espressamente 
dall’allegato I, punto III, della direttiva «assicurazione vita»	

La natura assicurativa della linked secondo la giurisprudenza comunitaria 
(principio del primato del diritto europeo su quello italiano della Corte costituzionale)
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A ciascuno il suo mix di soluzioni

Fondo pensione Atto di destinazione

Fondo patrimonialeAssicurazione

Affidamento fiduciario

Diritto di abitazione
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E’ necessario disegnare una strategia preventiva

“La strategia senza tattica è il cammino più lento verso la vittoria. !
La tattica senza strategia è il clamore prima della sconfitta”.
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DISCLAIMER 
Il presente documento è di proprietà di Value & Strategies. Le informazioni qui contenute 
sono state preparate per scopi puramente informativi. Non si offre garanzia di nessun tipo, 
sia espressa sia sottointesa, riguardante l'accuratezza o la completezza di queste 
informazioni che non possono essere utilizzate a supporto di consulenze e pareri 
professionali a casi concreti. Si nega espressamente ogni responsabilità nei confronti di 
chiunque subisca a qualunque titolo perdite o danni a causa dell'uso delle informazioni qui 
fornite. Nessuna informazione fornita in questo documento riguardante servizi o prodotti, 
costituisce o si deve intendere come un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta 
per l'acquisto di prodotti.


