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Il Family Art Charter; uno strumento per 
tutelare il patrimonio artistico familiare 

Sebbene con parecchi anni di ritardo rispetto ai Paesi di cultura anglosassone, anche in Italia 

l’importanza della pianificazione patrimoniale è sempre di più percepita soprattutto da parte di 

soggetti che hanno ingenti patrimoni.  

Tuttavia, se da un lato si inizia a comprendere come porre in essere una corretta protezione e 

valorizzazione del proprio patrimonio, volta anche al passaggio generazionale, risulti essere un 

aspetto imprescindibile, dall’altro, troppo spesso, la componente artistica è sottovalutata. Non 

tutti i consulenti, infatti, hanno una preparazione in materia e questo aspetto, talvolta, li porta 

a sottovalutare il problema. A tutti gli advisors, invero, è ben chiara la differenza che intercorre 

tra un corretto e calibrato passaggio generazionale dell’impresa di famiglia ed uno 

approssimativo e posto in essere in maniera poco attenta ed oculata. Quando si parla di assets 

particolari quali quadri, sculture ed, in generale, opere d’arte, la questione è meno immediata. 

Eppure, all’interno di un patrimonio familiare non vi è forse nulla di più importante e delicato 

della componente artistica. E sono proprio le nuove generazioni facenti parte delle HNWF, 

ovverosia delle High Net Worth Families, proprietarie di importanti collezioni, ad evidenziare 

l’esigenza di avere supporto nella gestione del loro patrimonio artistico. Le sfide da affrontare 

sono molteplici e spaziano da aspetti prettamente artistici a riflessioni di carattere giuridico e 

fiscale, passando per l’analisi relativa a quale tipo di assicurazione sia più ideona nella 

fattispecie concreta. Ad incidere sulle dimensioni dei problemi che vengono in rilievo si registra 

il radicale cambio di prospettiva al quale si è assistito all’interno del mercato dell’arte. 

Quest’ultimo, infatti, da settore ristretto e riservato esclusivamente agli amanti del genere, è 

passato ad assumere le sembianze, nel giro di quattro decenni, di un mercato globalizzato. Le 

ragioni del mutamento di scenario appena prospettato risiedono nel fatto che, sempre di più, 

le opere d’arte sono viste, oltre che come strumento di soddisfazione di una propria esigenza 

espressiva artistica, anche alla stregua di un mezzo di valorizzazione e pianificazione del 

proprio patrimonio e, da taluni, vengono considerati una vera e propria asset class. 

Ciononostante, dietro all’acquisto di un’opera d’arte, quantomeno con riferimento a coloro i 
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quali non sono mossi da un fine meramente speculativo, risiede un bisogno di collezionare 

oggetti artistici al fine di affermare la propria personalità artistica. Inoltre, molto spesso, 

l’investitore in arte è mosso anche da scopi filantropici che spaziano dalla volontà di fornire un 

aiuto ad un artista emergente, al desiderio di fare in modo che un determinato movimento 

artistico rivesta sempre più importanza nel panorama culturale.  

E così, nel caso in cui vengano in rilievo patrimoni familiari all’interno dei quali vi sia una 

significativa presenza, sia a livello quantitativo che qualitativo, di opere d’arte, prima ancora 

di porre in essere la struttura giuridica che meglio si adatta alla pianificazione del caso specifico, 

si renderà necessario mettere a fuoco i bisogni, le aspettative e le paure caratterizzanti quella 

determinata famiglia. Tale operazione consentirà al consulente avveduto di muoversi in piena 

armonia con quelle che sono le concrete esigenze del cliente, fornendo, così facendo, un 

servizio calibrato e mirato. In tal modo il valore aggiunto fornito dall’advisor sarà tangibile e la 

pianificazione potrà essere portata avanti con successo.  

Lo strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi appena indicati è, non a caso, di origine 

anglosassone: il c.d. Family Art Charter. Quest’ultimo si configura quale accordo, stipulato in 

forma scritta, sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare. Il contratto in questione 

è volto a stabilire ed a disciplinare vari aspetti della collezione artistica di famiglia, quali, per 

esempio: la proprietà, la protezione, la gestione e la valorizzazione. Le regole inserite in tale 

patto devono essere condivise da tutti i membri della famiglia e segneranno il destino di questa 

porzione fondamentale di patrimonio. Risulta del tutto evidente, pertanto, come il consulente 

di riferimento che aiuterà a redigere tale contratto debba essere una persona preparata, 

competente ed esperta su più fronti, non da ultimo quello più strettamente artistico. Anche in 

questo caso, come sempre accade, è bene che vi sia massima sinergia tra più figure 

professionali, cooperazione che segna la linea di confine tra una brillante pianificazione ed una 

disastrosa. 

Al fine di porre in essere una corretta stesura del Family Art Charter si rende necessario: 

studiare in maniera approfondita e puntuale la tradizione familiare, soprattutto dal punto di 

vista artistico, ciò in maniera tale da fornire alle generazioni future dei criteri sui quali basarsi 

e che siano di ispirazione per gli stessi; strutturare in maniera dettagliata tutti i meccanismi di 

trasferimento della proprietà e definire le strategie più idonee ai fini della valorizzazione della 

collezione, anche per mezzo dell’organizzazione di mostre e prestiti a favore di musei; 

prevedere quali sistemi adire per la risoluzione di eventuali conflitti che dovessero insorgere; 

coinvolgere esperti d’arte nella gestione degli assets; studiare sistemi che garantiscano un 

aggiornamento costante a favore di tutti i membri della famiglia circa l’amministrazione delle 

opere; scegliere la struttura giuridica più adeguata al fine di garantire una corretta 

pianificazione patrimoniale, anche nell’ottica successoria, dei beni artistici.  

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte risulta chiaro, pertanto, come il Family Art 

Charter si configuri quale strumento imprescindibile al fine di tutelare il patrimonio artistico 

familiare.                                                      
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