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Nella vita ci hanno insegnato che pos-
siamo scegliere fra due vie: una facile, 
pianeggiante e ben lastricata; l’altra 
impervia, stretta e sconnessa. Ora non 
ci è concesso più scegliere: la via mae-
stra è una sola e l’ha indicata con fer-
mezza l’Unione Europea: emissioni 
zero di CO2 entro il 2050. Per raggiun-
gere questo obiettivo, l’Europa investi-
rà 1.000 miliardi di euro del proprio 
budget comunitario più i soldi del Re-
covery Fund, altri 750 miliardi. La Com-
missione europea e la sua Presidente, 

Ursula Von der Leyen, sono consci 
che per raggiungere questo im-
portante traguardo non bastano i 
finanziamenti e gli investimenti 
pubblici, ma occorre che anche il 
settore privato faccia la sua parte. 
Ed è qui che entra in gioco il nuo-

vo regolamento SFDR. 
La nuova regolamentazione entra-
ta in vigore il 10 marzo 2021 unifi-
ca ed adotta criteri comuni per la 
classificazione ESG degli investi-
menti. La casistica divide gli stru-
menti finanziari in tre grossi grup-
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Il 10 marzo scorso è entrato in vigore il nuovo regolamento SFDR (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation) con cui la UE mette dei paletti comunitari agli investimenti ESG 
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pi: i virtuosi, quelli così così e per 
ultimi quelli che non adottano nes-
suno standard sostenibile.  
Al primo gruppo appartengono que-
gli strumenti finanziari che adottano 
al 100% i criteri ESG e pensano che 
senza di essi non ci sia profittabilità. 
Sono chiamati Dark Green o Articolo 
9 perché rientranti, appunto, nella 
disciplina dell’articolo 9 del regola-
mento. Nel secondo gruppo rientra-
no gli strumenti che adottano solo in 
parte i criteri ESG per gli investimen-
ti perché ricercano un ritorno finan-
ziario anche al di fuori dei criteri 
ESG. Per il loro grado di purezza infe-
riore sono chiamati light green o 
articolo 8. Da ultimi vengono tutti gli 
altri prodotti, indistinti detti articolo 
6. 
Vediamo in cosa si differenziano i 
diversi gruppi: chi è inserito nell’arti-
colo 6 deve evidenziare nei propri 
documenti perché non tenga conto 
dei criteri di sostenibilità per i propri 

prodotti: ad esempio a causa della 
specificità del prodotto stesso. Una 
procedura poco onerosa ma che cer-
tamente proietterà un cono d’ombra 
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su questi prodotti d’investimento 
alla luce di un’Europa sempre più 
verde. Viceversa chi è inserito nel 
gruppo dell’articolo 8, i Light Green, 
deve esplicitare quale criterio ESG 
adotta per i propri investimenti. Per 
esempio quello dell’esclusione, o 
quello del best in class o altro. I più 
virtuosi, i Dark Green, hanno molti 
più obblighi di trasparenza: essi de-
vono mostrare ai propri clienti, con 
dati oggettivi, e non solo a parole, 
quanto i loro investimenti siano so-
stenibili. 
Come possiamo, però, noi investito-
ri misurare la sostenibilità di una 
attività?  

Il Regulatory Technical Standards, 
pubblicato a febbraio 2021 dall’au-
torità di vigilanza, che entrerà in 
vigore ad inizio dell’anno prossimo, 

fornisce regole uniformi che per-
mettono di valutare se un investi-
mento sia sostenibile o meno, e 
regola anche il formato con cui 
divulgare tali informazioni ai pro-
pri clienti sia in fase precon-
trattuale sia nella reportistica pe-
riodica sul sito web della società.  
Questo regolamento serve anche 
per evitare il fenomeno del Gree-
nwashing, far passare per green 
ciò che in realtà non lo è.  
Non solo i prodotti d’investimento 
sono oggetto di verifica, ma anche 
gli emittenti stessi sono sottoposti 
al RTS. Una parte del regolamen-
to, il Principle Advers Impact, ob-
bliga le società ad indicare in qua-
le modo tengono conto dei rischi 
di sostenibilità nei propri investi-
menti. Quindi non solo gli 
emittenti ma anche le società og-
getto degli investimenti sono sog-
gette alla verifica del loro grado di 
sostenibilità.  
Certamente una gran mole di ob-
blighi aggiuntivi per le società 
d’investimento, resasi necessaria 
per districarsi nella giungla del 
mondo ESG, cresciuto vorticosa-
mente negli ultimi anni in modo 
confuso. Fino ad ora ogni attore 
adottava un proprio processo di 

E verde sarà il colore 
vincente 
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valutazione ESG: o affidandosi ad 
analisti interni con propri criteri di 
valutazione o affidandosi a data pro-
vider esterni, spesso con risultati 
discordanti: è già successo che una 
stessa società oggetto di investimen-
to da parte di diversi gestori sia risul-
tata ESG compatibile per alcuni e 
non per altri. Per porre rimedio a 
questa “confusione” il Regolatore 
europeo ha deciso, sia nell’interesse 
degli investitori sia a sostegno della 
propria politica green, di emanare 
delle regole precise verso cui tutti i 
soggetti interessati dovranno con-
vergere entro la fine di quest’anno. 
Nel 2022 dovremmo essere in grado 

In PRIMO Piano 

di distinguere quale investimento sia 
totalmente sostenibile da quello solo 
parzialmente e da quello per nulla 
sostenibile.  
E’ evidente che la politica europea 
spinge fortemente per gli investimen-
ti sostenibili mettendo sempre più in 
difficoltà chi non rispetta le regole 
ESG. Immaginiamo che nei prossimi 
anni saranno sempre meno i prodotti 

nel gruppo articolo 6 e anche i 
Light Green alla lunga avranno, 
probabilmente, molte difficoltà a 
rimane sul mercato.  
L’Europa ha scelto: anche se ci sa-
ranno curve a gomito e salite im-
pervie questa è la via maestra da 
seguire. Non solo perché finanzia-
riamente è conveniente ma anche 
perché la coscienza green, so-
prattutto nelle generazioni più gio-

vani, ha un peso sempre 
maggiore sia nello stile di vita 
sia nella scelta degli investi-
menti.  

E verde sarà il colore 
vincente 



 4 

 

“…Ma questa volta è diverso.” 

La Parola al GESTORE 

E’ la frase che noi consulenti finanziari ci siamo sentiti ripetere più volte 
durante la prima ondata della pandemia a marzo 2020 quando tutti, clienti 
e operatori del mercato guardavamo increduli i bollettini degli ospedali, le 
conferenze stampe del Presidente del Consiglio in carica e al contempo gli 
indici di Borsa in discesa. 
 
 Che fare? Tenere? Vendere? Fuggire? Comprare? Sell? Buy? 
 

Cosa stava succedendo? In un mondo con una pandemia conclamata in 
corso, chi avrebbe mai detto di poter scrivere al 23 marzo 2021 che i mer-
cati finanziari non solo hanno recuperato tutto quello perso nei mesi più 
“caldi della pandemia” ma che dobbiamo rimpiangere il fatto di non aver 
investito tutti i nostri risparmi nel mercato azionario? 
Nel grafico riportato, che potremmo significativamente intitolare “DEL 
RIMPIANTO”, ecco cosa hanno fatto i principali mercati mondiali dal 19 
marzo 2020 al 7 aprile 2021. (fonte INVESCO) 
In questo numero abbiamo deciso di proporvi un commento di un gestore 
di una delle Case di Investimento più importanti del settore, per tentare di 
guardare oltre i dati e capire come il mondo in cui viviamo - e quello degli 
investimenti – è cambiato in seguito della pandemia. 
Scrive Richard Woolnough di M&G nel suo editoriale: 
Quello appena concluso è stato un anno travagliato: la pandemia ha scon-
volto le abitudini di vita quotidiane e ovviamente questo ha determinato 
movimenti drastici dei prezzi nei mercati finanziari.  Oggi vorrei esplorare 
quelle che per me sono le differenze a lungo termine più significative fra il 
2021 che possiamo immaginare e il mondo che si prospettava all'inizio del 
2020. 

 

Politica 
La conseguenza politica più rilevan-
te della pandemia è stata il cambio 
di rotta degli Stati Uniti: l'economia 
statunitense si è molto indebolita in 
un anno elettorale e Trump, da fa-
vorito che era, ha finito per perdere 
con uno scarto minimo. Questo, 

unito alle elezioni precedenti, ha 
modificato radicalmente le pro-
spettive del Paese che adesso è gui-
dato da un'amministrazione deter-
minata non solo a tirarsi fuori dalla 
recessione attraverso la spesa pub-
blica, ma anche a convogliare que-
sta spesa verso l'obiettivo a lungo 
termine di una trasformazione so-
ciale. 

Energia 
Il collasso del prezzo del petrolio è 
stata una reazione comprensibile al 
crollo dell'economia nel 2020, ac-
centuata dalla natura del lockdown 
e dalla tendenza di allontanamento 
dai combustibili fossili sullo sfondo. 
Il mese di febbraio dell'anno scorso 
si è chiuso con una riunione parti-
colarmente convulsa dell'OPEC, che 
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“…Ma questa volta è diverso.” 

ha rivelato la disgregazione del cartello e 
prodotto ovvie ricadute sul prezzo del 
greggio a breve e lungo termine. Tutta-
via, il colpo inflitto al sistema da questo 
brusco deprezzamento ha portato a una 
maggiore disciplina di produzione all'in-
terno dell'OPEC e, contestualmente, ha 
incoraggiato l'amministrazione statuni-
tense a collaborare con l'OPEC per 
mettere un limite al prezzo minimo del 
petrolio in caduta libera. Lo shock ha 
anche frenato l'offerta del settore priva-
to nel medio termine, con il comprensibi-
le taglio degli investimenti fissi e dei pia-
ni di esplorazione. Adesso abbiamo un 
cartello più disciplinato e probabilmente 
meno esposto alla sfida di nuovi concor-
renti.  

Banche centrali 
Le banche centrali sono state straordina-
riamente proattive l'anno scorso. Il loro 
intervento si è rivelato molto efficace nel 
limitare il danno economico provocato 

dalle varie restrizioni imposte per contrastare il virus. I banchieri cen-
trali non si sono limitati a una risposta ciclica, ma a mio avviso hanno 
avviato un cambiamento più strutturale della loro ragion d'essere. 
L'esempio più lampante è quello della Fed, che ha modificato som-
messamente il suo mandato spostando l'enfasi dall'inflazione target 

agli obiettivi di occupazione, seguita a 
ruota da altre autorità monetarie di pri-
mo piano. Le banche centrali vogliono 
sfuggire allo zero bound ( cioè quando 
il tasso di interesse nominale a breve ter-
mine è pari o vicino allo zero) al fine di 
recuperare un margine d'azione per ri-
spondere a eventuali crisi future, e il mo-
do migliore di farlo è creare inflazione. 

Eurozona 
Come Stato federale con una configura-
zione piuttosto flessibile, ma con un lega-
me meno consolidato fra governo e ban-
ca centrale rispetto ad altri blocchi eco-
nomici importanti, l'Eurozona sta avendo 
maggiori difficoltà a reagire alla pande-
mia. Il cambiamento permanente più 

rilevante dell'anno scorso è stato il debito "europeo" finanziato cen-
tralmente ed emesso di concerto in risposta alla crisi pandemica. Que-
sta emissione con garanzia congiunta, i cui proventi saranno destinati 
agli Stati membri che ne hanno bisogno, è un enorme passo avanti 
verso la soluzione del problema del trasferimento fiscale creato dall'e-
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“…Ma questa volta è diverso.” 

voluzione politica ed economica dell'U-
nione Europea.  

Un mondo nuovo 
Nel mondo delle obbligazioni molte cose 
sono rimaste sostanzialmente com'erano 
l'anno scorso: i rendimenti sono vicini 

allo zero bound*, mentre gli spread del 
credito investment grade globale hanno 
chiuso il 2020 quasi al livello di inizio an-
no. Quello che è cambiato è il panorama 
economico e politico generale. Guardan-
do oltre l'enorme rimbalzo potenziale 
dell'economia nel 2021, i quattro cam-
biamenti importanti descritti sopra pun-
tano tutti a un livello di crescita e di infla-
zione strutturalmente superiore a quello 
che ci saremmo aspettati all'inizio del 
2020, ma anche ad altri sviluppi in un 
orizzonte di più lungo periodo.  
 
Tornado a noi, ai nostri risparmi, investi-
menti e portafogli: cosa possiamo impa-
rare dall’esperienza vissuta nel 2020? 
Forse ad avere più coraggio ed investire 
nelle fasi negative dei mercati finanziari 
anziché farsi prendere dal panico. Essere 
meno emotivi quindi, cosa che sappiamo 
essere complicata quando si tratta dei 
propri risparmi. 
Delle paure è giusto far tesoro per capire 
meglio il funzionamento dei mercati e, 
soprattutto, per avere un approccio più 
sereno agli investimenti finanziari. 

La realtà è che i risparmi sono investiti nella crescita economica, nel 
progresso dell’uomo: questi elementi possono avere delle battute 
d’arresto, ma queste sono solo temporanee. Non sottovalutare che la 
crescita dei risparmi investiti possa avere dei momenti di difficoltà 
momentanei è il giusto approccio per essere dei risparmiatori sereni, 
anche nei momenti emotivamente più complicati. 
 
Le variabili che incidono sull’andamento dei mercati finanziari sono 
tante, difficili da considerare anche per gli operatori del settore; quin-
di fare previsioni semplicistiche può portare a fare scelte poco effica-
ci. E’ bene allora, soprattutto in questi momenti, avere un riferimen-
to, un professionista di fiducia, preparato e professionale, che ci pos-
sa guidare attraverso i momenti di crisi e le diverse fasi dei cicli eco-
nomici, qualcuno che ci aiuti a gestire al meglio il nostro patrimonio, 
con scelte razionali e su orizzonti temporali di medio-lungo termine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Zero Bound 
Lo Zero Lower Bound (ZLB) o Zero Nominal Lower Bound (ZNLB) è un problema macroeconomi-
co che si verifica quando il tasso di interesse nominale a breve termine è pari o vicino allo zero, 
causando una trappola della liquidità e limitando la capacità della banca centrale di stimolare la 
crescita economica.  
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Investimenti?  
Mai senza decorrelazione!  

Quando si parla di investimenti finan-
ziari o, più in generale, di processo 
d’investimento, i fattori da tenere in 
considerazione sono molteplici. 

Costruire un portafoglio significa indi-
viduare gli obiettivi da raggiungere 
nel rispetto delle proprie esigenze 
allo scopo di ottenere una pianifica-
zione finanziaria corretta. Nella ricer-
ca di rendimento non è però suffi-
ciente alzare il grado di rischio dei 
portafogli: serve invece costruire un 
portafoglio con una buona decorrela-
zione tra le varie tipologie di investi-
mento che lo compongono.  

Lo sforzo maggiore deve essere quel-
lo di valutare all’ interno di ogni sin-
gola componente del portafoglio se 
sia decorrelata in maniera soddisfa-
cente. Ma che cos’è la decorrelazio-
ne? Banalmente è un indicatore stati-
stico che misura le relazioni tra gli 
andamenti di due o più variabili 
(mercati, indici, titoli o fondi).   
Proviamo a spiegarci meglio.  
Negli anni precedenti, per decorrela-
re un investimento era sufficiente 
comprare titoli di Stato italiani, tipi-
camente Btp, ed affiancarli ad un pa-
niere di azioni. Al crescere di uno dei 
mercati, di norma, l’altro scendeva. 
Quindi avendo in portafoglio azioni 

ed obbligazioni si decorrelava l’an-
damento del portafoglio nel suo 
complesso e si riduceva il rischio.  
La ricerca di decorrelazione oggi è 
diventata sempre più difficile da 
ottenere in mercati finanziari via 
via più complessi ed interconnessi. 
Le mutate dinamiche rendono più 
difficile costruire un portafoglio 
efficiente che contenga elementi 
poco correlati tra loro e che aiuti-
no a difendersi nelle fasi meno 
favorevoli: le correlazioni tra le 
macro asset class hanno infatti 
subito forti cambiamenti negli ulti-
mi dieci anni ed il potere difensivo 
di una asset class rispetto ad un’al-
tra è cambiato fino a svanire in 
alcuni casi. Per esempio, negli anni 
Novanta le materie prime e i mer-
cati azionari emergenti erano tra-
dizionalmente decorrelati rispetto 
alle azioni dei mercati sviluppati. 
Nell’ultimo decennio invece hanno 
mostrato movimenti sempre più 
sincronizzati tra loro. 

La correlazione infatti varia nel 
tempo. Questa variabilità va a ri-
flettersi direttamente sull’efficacia 
della diversificazione e sul suo 
“potere protettivo”.  
Come si vede nel grafico sotto-
stante (che confronta l’andamento 
della correlazione tra un indice 
azionario globale e un indice obbli-
gazionario tra il 2010 e il 2016 – 
dati settimanali, fonte Bloom-
berg), quando il mercato è ca-
ratterizzato da forti momenti di 
tensione (come durante la crisi del 
debito sovrano tra il 2011 e il 
2012) la correlazione ha raggiunto 
livelli molto alti, andando così a 
penalizzare la “forza difensiva” 
della diversificazione. In questo 
contesto, sia azioni che obbligazio-
ni hanno risentito, in maniera più 
o meno simile, delle difficoltà del 
mercato. Al contrario, in periodi 
più stabili (come durante il 2014), 
la correlazione risulta in territorio 
negativo, andando così a rendere 

EDUCATION 
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Investimenti?  
Mai senza decorrelazione!  

efficiente l’effetto della diversificazio-
ne tra le due asset class analizzate.  
La maggior complessità dei mercati 
odierni ha causato anche turbolenze 
sul più difensivo e stabile mercato 
obbligazionario. I titoli corporate e 
high yield, influenzati sia dall’anda-
mento delle materie prime che 
dall’andamento delle nuove econo-
mie, hanno reso il comparto obbliga-
zionario più volatile e più correlato al 
mercato azionario.  
Il problema nel costruire un portafo-
glio diversificato e composto di asset 
poco correlati è dovuto al fatto che le 
correlazioni sono misurate sul passa-
to. Ci si potrebbe perciò chiedere se 
l’andamento, spesso indipendente, 
tra solidi titoli azionari e titoli di sta-
to, finora statisticamente robusto, 
non possa dare luogo ad amare sor-
prese. Il ciclo delle politiche moneta-
rie super-espansive volge al termine 
e nei prossimi anni potremo assistere 
a periodi di performance negative per 
i titoli di Stato. Se contemporanea-
mente le azioni incontrassero dei 
“vuoti d’aria” avremo indesiderate 
volatilità anche nel portafoglio bilan-
ciato più prudente.  
A complicare ulteriormente le cose, 
periodi di notevole calma si alternano 
a fasi di movimenti violentissimi. Qui 
le “correlazioni si rompono”, i merca-
ti si muovono all’unisono, in contra-
sto con la loro storia e causano la 
massima volatilità dei portafogli nel 
momento meno desiderabile, come 
abbiamo visto, ad esempio, un anno 
fa allo scoppio della pandemia.  
Pur essendo imprescindibile una sana 
costruzione di portafoglio fatta con 

asset decorrelati tra loro, bisogna 
tuttavia essere consapevoli che nes-
suna soluzione è perfetta e nessuno 
conosce il futuro. Conosciamo però 
le forze trainanti dei mercati. Azioni 
ed obbligazioni di qualsivoglia cate-
goria dipendono da elementi comu-
ni come crescita, tassi d’interesse e 
politiche economiche, solo per ci-
tarne alcuni. 
La regola fondamentale rimane 
quella secondo cui i portafogli pos-
sono ottenere una più ampia diver-
sificazione e quindi risultare più 
solidi in occasione di turbolenze dei 
mercati se investono in una plurali-
tà di asset class (obbligazionarie, 
azionarie o alternative che siano).  
Esistono infatti anche forme di inve-
stimento il cui andamento dipende 
da fattori o da forze realmente indi-
pendenti da quelle che influenzano 
i mercati principali. Su queste for-
me di investimento si sta sempre 
più concentrando l’attenzione da 
parte di grandi investitori e di anali-
sti. Ecco perciò l’interesse crescente 
ad esempio verso le cosiddette 
“strategie liquide alternative” in cui 
i gestori affiancano una pluralità di 
posizioni su valute, tassi e differen-
ziali in genere, sfruttando inefficien-
ze nel meccanismo di formazione 
dei prezzi ed incorporando visioni 
macro-economiche nelle strategie 
stesse, spesso vendendo attivi so-
pravvalutati, in contrapposizione ad 
altri titoli ritenuti immeritevolmen-

te sottovalutati. Tutto questo per 
ottenere investimenti poco corre-
lati ai mercati classici e meglio di-
versificare il portafoglio, irrobu-
stendolo nei periodi incertezza. 
Ovviamente stiamo descrivendo 
un mondo perfetto in cui gli inter-
mediari secondo scienza e coscien-
za agiscano nell’interesse del 
Cliente, avendo analizzato e ben 
compreso il punto di vista dell’in-
vestitore, i suoi obiettivi ed avendo 
poi costruito una proposta conse-
guente alle premesse. Le analisi ed 
i sondaggi ci mostrano invece 
tutt’altro: la gran parte dei clienti 
italiani ha portafogli poco diversifi-
cati, spesso immotivatamente as-
senti da comparti e temi indispen-
sabili. Senza avere le idee chiare 
sui necessari orizzonti temporali 
dei vari investimenti, entrando ed 
uscendo dai mercati in maniera 
emotiva, vanificando così la natu-
rale crescita di lungo termine. 
Ecco perché seguire i consigli di un 
attento consulente, che tenga con-
to della situazione finanziaria in 
maniera oggettiva, è determinante 
per ottenere un portafoglio effi-
ciente con strumenti diversificati, il 
più possibile decorrelati, nell’ottica 
di minimizzare il rischio. 
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Visualizza la performance delle singole asset class dal 2006 al 2020 
https://novelinvestor.com/asset-class-returns/   

https://novelinvestor.com/asset-class-returns/
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Tradizione e cultura italiana attribui-
scono grande importanza alla fami-
glia.  
Per molti è un valore che la famiglia 
sia unita e che non ci siano disparità 
fra figli o nipoti o fratelli. Ogni deci-
sione è presa per far contenti en-
trambi i figli o tutti i nipoti o i cugini e 
via dicendo, in una logica di equità. 
Molti genitori italiani pensano co-
stantemente a come poter aiutare i 
propri figli e a come evitare loro, se 
possibile, quelle difficoltà e quei pro-
blemi che loro stessi hanno dovuto 
affrontare. E’ naturale, è nel DNA. 
Li aiutano fino a che i figli sono pronti 
per spiccare il volo e costruirsi in mo-
do autonomo la loro vita e la loro 
famiglia. In quel momento spesso 
pensano che ci sia ancora qualcosa 
che possono fare per loro: aiutarli a 
comprare la loro prima casa.  
A volte, per un genitore, aiutare il 
proprio figlio ad acquistare la sua 
prima abitazione o ad avviare la sua 
prima attività, diventa proprio uno 
scopo di vita. Capita sovente con il 
primo figlio; ma l’idea di trattare in 
modo equo e paritario i figli tra loro 
fa sì che, appena aiutato un figlio a 
comprare casa, si pensi a come aiuta-
re l’altro, ancor prima che sorga per 
lui la stessa necessità. Quando que-
sto secondo figlio acquisterà la sua 
prima abitazione? Nasce spontaneo il 
desiderio di aiutarlo subito per non 
creare differenze con l’altro.  
In questi casi la donazione di denaro 
diventa frequentemente lo strumen-
to con cui appianare le momentanee 
differenze.  
Donazione di denaro e donazione di 
immobile, tuttavia, non sono equiva-

lenti, seppur di pari valore economi-
co: celano profonde differenze che 
un genitore spesso non conosce e 
neanche vorrebbe ci fossero. 
Precisamente parliamo dell’acquisto 
di un immobile per un figlio e della 
donazione di denaro con atto notari-
le per l’altro figlio. 
Perché il genitore non sta aiutando i 
propri figli allo stesso modo? Quali 
problematiche si nascondono dietro 
alle due modalità? 
Entrambe le strade rappresentano un 
anticipo di eredità, 
cioè un modo con il 
quale il genitore sta 
trasferendo la pro-
pria ricchezza ai figli 
prima del momento 
in cui verrà a manca-
re. 
Di entrambe si dovrà 
tener conto nel mo-
mento in cui questo 
accadrà. Quando si 
apre una successio-
ne, infatti, il patrimonio viene diviso 
fra gli eredi ma, nel fare questa ripar-
tizione, si deve considerare quanto 
essi hanno già ricevuto in vita.  
In quel momento emergerà anche la 
prima sostanziale differenza fra la 
donazione dell’immobile e la dona-
zione di denaro. Ai fini del calcolo di 
quanto già attribuito in vita si consi-
dera il valore commerciale per l’im-
mobile donato ed il valore nominale 
per il denaro donato.  
L’esempio pratico può aiutarci a capi-

re meglio. Consideriamo il genito-
re che ha comprato un immobile 
del valore di 400.000 euro per un 
figlio e che ha donato 400.000 
euro all’altro; supponiamo che, 
nel tempo, l’immobile abbia ac-
quistato valore e che nel momen-
to in cui il genitore viene a manca-
re l’immobile sia valutato 500.000 
euro. 
Stiamo dicendo che, in quel mo-
mento, il valore di quanto ha rice-
vuto il primo figlio dal padre è di 

500.000 euro mentre per il secon-
do figlio è di 400.000 euro. Il pa-
trimonio del padre, quindi, andrà 
ripartito tenendo conto del fatto 
che il primo figlio ha già ricevuto 
più del secondo pur partendo ori-
ginariamente dalla stessa cifra. 
Il genitore, all’epoca delle dona-
zioni, aveva voluto agire in modo 
tale da non creare differenze: co-
sa penserebbe ora di fronte ad 
una ripartizione del suo patrimo-
nio che avviene sulla base di valo-
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ri che un tempo erano uguali e che 
ora non lo sono più?  
La seconda ed ulteriore sostanziale 
differenza fra i due tipi di donazione 
è legata alle franchigie. La franchigia 
è la soglia oltre la quale si pagano 
imposte di successione sul patrimo-
nio ereditato. Nel momento in cui 
muore una persona, i suoi eredi pa-
gano imposte di successione su quel-
la parte di patrimonio che eccede la 
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soglia/franchigia in base ad una per-
centuale che dipende dal rapporto 
di parentela. 
Alcune donazioni che si ricevono in 
vita abbassano quella soglia e ren-
dono così più vicina la possibilità di 
dover pagare imposte di successio-
ne.  

La donazione dell’immobi-
le, quando realizzata tra-
mite atto notarile e secon-
do precise regole, non ero-
de quella soglia. La dona-
zione di denaro, invece, 
consuma quella soglia. 
Il secondo figlio, pertanto, 
raggiungerà più veloce-
mente la soglia oltre la 
quale dovrà pagare impo-
ste di successione, pur 
avendo ricevuto lo 
“stesso” regalo dal padre 
rispetto al fratello. 
Di fatto, lo stesso regalo di 
400.000 euro genera con-
seguenze molto diverse 
per i figli sia in termini di 
valore sia in termini di fi-
scalità. Avrebbe voluto il 
genitore creare questa 
disparità? 
Questi sono i due aspetti 
più pregnanti di queste 
due modalità di aiuto ai 
figli che abbiamo voluto 

condividere con voi lettori; ve ne 
sono altri che non vanno sottova-
lutati.  
L’abitudine ad agire come sempre 
o come altri prima di noi hanno 
fatto, può portare a non appro-
fondire le conseguenze delle no-
stre azioni e addirittura ad invali-
dare quello che era l’obiettivo di 
partenza. 
Hai sul tavolo tutte le carte per 
poter decidere consapevolmente 
la strada migliore e più efficace in 
ragione dei tuoi desideri? 
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