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Finalmente, dopo un lungo indugiare, 
la Commissione europea attraverso la 
sua Presidente, Ursula von der Leyen, 
ha deciso di scoprire le carte fissando 
l’asticella del tanto atteso e invocato 
Recovery Fund al livello più alto possi-
bile. La presidente dell’esecutivo co-
munitario, stretta tra le richieste dei 
Paesi del Sud - forti del sostegno tede-
sco – e i paletti dei quattro “frugali” ha 
tenuto nascosti, fino all’alba del 27 
maggio,  i numeri finali del grande pia-

no di ripresa economica ai suoi 
stessi commissari e ai governi 
dell’Unione. 
Nessuna proposta di compromes-
so ma la  precisa volontà di mette-
re sul tavolo un piano decisamen-
te ambizioso puntando a racco-

gliere sui mercati finanziari 750 
miliardi di euro, distribuendone 
500 attraverso sussidi e 250 tra-
mite prestiti.  L’Italia potrà essere 
il maggior beneficiario dei fondi: 
incassando quasi un quarto 
dell’intero pacchetto (172,7 mi-
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In PRIMO PIANO 

Cos’è il rating e perché è così 

importante? 

Un piano decisamente ambizioso puntando  
a raccogliere sui mercati finanziari  

750 miliardi di euro e all’Italia la fetta più grande  

“ 

” 

Recovery fund, un sostegno da 750 miliardi  
superiore alle attese 
La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel presentare il nuovo  
piano al Parlamento europeo, ha detto: “nessuno può farcela da solo, un‘economia in 
difficoltà da una parte indebolisce una forte dall’altra ”.  
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liardi di cui 81,8 a titolo di sussidi e 
90,9 come prestiti da restituire), in 
quanto sarà definita dalla Ue “Paese 
maggiormente colpito” da virus e 
recessione. 
Una proposta quella di Bruxelles 
persino più ricca di quella avanzata 
dal duo Merkel-Macron, che preve-
deva solo 500 miliardi di sussidi. 
Questa scelta è frutto di una precisa 
e ben studiata strategia politico-
negoziale. Pochi sono pronti a pun-
tare ad occhi chiusi sul fatto che  il 
Recovery Fund troverà approvazione  
così com’è. Ma proprio per questo e 
prevedendo che i negoziati porte-
ranno inevitabilmente ad abbassare 
l’asticella, Ursula von der Leyen ha 
deciso di puntare in alto con il suo 
progetto  noto come «Next Genera-
tion EU». Una mossa negoziale tanto 
astuta quanto politicamente efficace 
per portare in porto il miglior risulta-
to possibile dimostrando ai cittadini 
europei che “ l’Unione c’è e che non 
lascia indietro nessu-
no”.   
Va da sé  che, qualora il 
risultato dei negoziati 
tra i 27 paesi membri 
dovesse rivelarsi più 
modesto, allora  a quel 
punto i cittadini euro-
pei saprebbero contro 
chi puntare il dito. Non 
certo contro la Com-
missione Europea, stan-
ca di fungere da parafulmine del 
malcontento. I fondi necessari sa-
ranno reperiti sui mercati attraverso 
il collocamento di bond continentali 

In PRIMO Piano 

emessi dalla Commissione stessa. 
Bruxelles rimborserà ai sottoscrittori 
dei titoli Ue grazie a nuove risorse 
proprio dell’Unione quali:  plastic tax, 
lotta all’elusione fiscale dei giganti del 
Web e nuovo sistema di pagamento 
delle quote per inquinare esteso an-
che ad aerei e navi. Quindi quei go-
verni che riceveranno i sussidi non ne 
vedranno il loro valore decurtato da 
un crescente contributo al bilancio Ue 
per rimborsare i mercati che nei pros-
simi anni farebbe comunque salire i 
loro versamenti a Bruxelles.  
Il resto dei fondi andrà agli Sati come 
prestiti a tassi contenuti e scadenze 
molto lunghe. 
I soldi saranno distribuiti alle capitali 
con diversi strumenti. Il più ricco sarà 
la Recovery and Resilience Facility. 
Fin qui si è parlato di condizionalità 

per incassare i soldi. Ma non  dobbia-
mo pensare a dei vincoli alla greca, 
semmai di capacità e bontà della spe-
sa. Per accedervi infatti i governi do-

vranno ottenere  da Bruxelles 
l’approvazione di un programma 
nel quale specificheranno le mo-
dalità di spesa delle risorse guar-
dando alle priorità Ue (Green 
deal e digitale), ai settori più col-
piti dalla crisi (turismo e trasporti) 
e alle riforme che ogni anno Bru-
xelles promuove e incentiva tra i 
vari governi. I fondi, inoltre, ver-
ranno erogati «a rate, in base ai 
progressi compiuti nell’attuazione 
delle riforme. 
 
Ora dopo la proposta della Com-
missione partirà il duro negoziato 
tra governi. I frugali – appunto 
Austria, Danimarca, Svezia e 
Olanda – si oppongono ai trasferi-
menti a fondo perduto, chiedono 
solo prestiti oltretutto vincolati 

ad austerità e a un duro piano di 
riforme più vicino a quello greco. 
Gli stessi paesi dell’Est, meno col-
piti dalla crisi, daranno filo da 

Recovery fund, un  
sostegno da 750 miliardi 
superiore alle attese 
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torcere chiedendo  di poter comun-
que accedere ai fondi.  
Per stessa ammissione di Angela 
Merkel “le trattative saranno diffici-
li” dato che per approvare il piano di 
von der Leyen la maggioranza non 
basta, servirà l’unanimità e per que-
sto il negoziato tra capi di Stato e di 
governo sfocerà nel summit del 18 
giugno, ma vista la complessità del 
dossier potrebbe però servire un 
secondo vertice a luglio. 
Come detto in precedenza al mo-
mento restano quattro grandi osta-
coli che rispondono ai nomi di Au-
stria, Paesi Bassi, Svezia e Danimar-
ca. Ursula von der Leyen nel corso 
del suo intervento al parlamento 
europeo ha dichiarato a chiare lette-
re, per lo più in perfetto tedesco, 
«questo è un investimento comune 
sul nostro futuro, ma non ha nulla a 
che vedere con i debiti passati di 
alcuni Paesi». Poi, in conferenza 
stampa, ha ribadito a chi le chiedeva 
se questo potesse considerarsi un 
primo passo verso la creazione di un 
“Tesoro” europeo: «No. Questa è 
solo un’iniziativa eccezionale e una 
tantum». 
Infine per dare inizio all’emissione di 
bond già da gennaio servirà una cor-
sa contro il tempo perché è necessa-
rio il via libera dei parlamenti nazio-
nali. Le risorse che potranno essere 
erogate nel 2020 come anticipi sono 
infatti molto limitate: solo 11,5 mi-
liardi per tutti i 27 Paesi. 
 
 

In PRIMO Piano 

Recovery fund, un  
sostegno da 750 miliardi  
superiore alle attese 
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Mai mettersi contro i ragazzi di Washington! 

La Parola al GESTORE 

Nonostante il collasso dell’attività economica negli Stati Uniti ed in Europa, 
con il PMI globale composite in pieno territorio recessivo (ricordiamo che il 
manifatturiero US ed Europeo erano in recessione già nel 2019 nonostante 
i mercati non facessero che salire), il crollo dei consumi (vendite al dettaglio 
in calo record dell’8,7% m/m) e della fiducia negli Stati Uniti (ovviamente 
da collegare all’impennata delle richieste di disoccupazione) e, infine, no-
nostante il più grande calo della produzione industriale in Europa dal 1946 
ad oggi (-5,4% m/m), i mercati stanno decidendo al momento di guardare 
avanti, sulla scorta delle buone notizie giunte ultimamente sul piano 

dell’appiattimento delle curve di contagio nei Paesi maggiormente colpiti e 
delle misure di stimolo implementate da Governi e Banche Centrali.  
In Asia e in Europa, dove la diffusione è iniziata prima rispetto alle Ameri-
che, si registrano segnali positivi in termini di rallentamento dei contagi e si 
discute attivamente di rimuovere a breve, sebbene in modo graduale, mol-
te delle misure restrittive. Nonostante questo percorso possa rivelarsi non 
lineare, con l’eventualità di nuove ondate di contagio e di possibili passi 
indietro sul piano della normalizzazione degli stili di vita, il tempo lavora a 
favore della scienza che sembra progredire più rapidamente del previsto 
nell’individuazione di terapie o soluzioni di prevenzione rispetto alle sue 
stesse previsioni iniziali.  
Nel frattempo, l’ampiezza e la pervasività delle misure di stimolo annuncia-
te dalle autorità si sono ulteriormente accresciute dando luogo ad una 
massiccia campagna di sostegno all’economia e alle imprese.  

Negli Stati Uniti grazie all’US Co-
ronavirus Aid, Relief and Econo-
mic Security Act da 2.300 miliardi 
di USD nonché alle numerose li-
nee di credito predisposte dalla 
FED tra cui spiccano la PMCCF 
(Primary Corporate Credit Facility) 
e la SMCCF (Secondary Market 
Corporate Credit Facility) per 
complessivi 850 miliardi di dollari 
a cui si aggiunge la Main Street 
Lending Facility da 600 miliardi di 
dollari che prevede la possibilità 
di erogare fino a 150 milioni di 
dollari ad aziende con massimo 
10.000 dipendenti o 2,5 miliardi 
di dollari di fatturato. In USA alcu-
ne delle misure sono ufficialmen-
te dirette alla piccola e media im-
presa americana consentendo di 
fatto di supportare anche il seg-
mento obbligazionario high yield 
dove del resto la FED aveva già 
messo un piede il 9 aprile annun-
ciando la possibilità di estendere 
gli aiuti anche ai cosiddetti “angeli 
caduti” (società con un rating in-
vestment grade fino al 22 marzo, 
successivamente rivisto al ribasso 
e portato in area HY).  
Anche l’Europa si muove con la 
creazione di linee di credito ga-
rantite per un valore pari ad oltre 
il 15% del PIL e trasmettendo un 
messaggio in sintonia con gli USA, 
come l’intervento selettivo già 
visto a carico di singole imprese 
con tensioni sulla liquidità.  
A questo si aggiunge, notizia degli 
ultimi giorni, la proposta della 
Commissione per il Recovery 
Fund, ribattezzato 'Next Genera-
tion Eu' e dotato di 750 miliardi 
divisi tra prestiti (250) e sovven-
zioni a fondo perduto (500) che 
nello specifico si compone di: 
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La Parola al GESTORE 

Mai mettersi contro i ragazzi di 
Washington! 

L’emergenza pandemica è diventata il  
catalizzatore per questo salto.  

“ 
” 

* Recovery and Resilience Facility (RRF): 
560 miliardi che saranno ripartiti tra sov-
venzioni e prestiti e legati alla realizza-
zione di riforme; 
* React-Eu: 55 miliardi veicolati attraver-
so la politica di coesione verso i territori 
più colpiti dalla crisi; 
* Un fondo da 40 miliardi a sostegno dei 
territori più in difficoltà nell'affrontare la 
transizione ecologica; 
* Fondo agricolo per lo sviluppo rurale: 
dotazione supplementare di 15 miliardi 
per azioni in linea con il Green deal; 
* Solvency Support Instrument: 31 mi-
liardi che potrebbero mobilitarne oltre 
300 per sostenere, già a partire da que-
st'anno, le aziende sane prima della crisi; 
* InvestEU (ex Piano Juncker): dotazione 
aggiuntiva di 15,3 miliardi affinché, insie-
me alla Strategic Investment Facility, 
possa mobilitare 150 miliardi d'investi-
menti; 
* Eu4health: nuovo programma europeo 
per la sanità dotato di 9,4 miliardi; 
* RescuEu: rafforzamento della protezio-
ne civile europea; 
* Horizon Europe: 11 miliardi di dotazio-
ne aggiuntiva per sostenere la ricerca in 
Europa; 
* Azione esterna: dotazione aggiuntiva 
di 16,5 miliardi per interventi nei Paesi 
vicini, soprattutto nei Balcani. 
 
Era infine naturale pensare che le ban-
che centrali avrebbero finito con l’inter-
venire direttamente nel segmento high 
yield, anche senza l’emergenza dettata 
dal coronavirus che ha solo accelerato 
una tendenza già in atto e fornito la ne-
cessaria copertura politica necessaria 
per fare un passo in questo senso. 
Da tempo la politica monetaria nella sua 
accezione tradizionale aveva modificato 
la propria azione per continuare ad eser-
citare un ruolo di rilievo sulle economie 
dei Paesi avanzati.  

Recentemente l’attività alternativa rappresentata dai QE mirati sulla 
parte a lunga della curva, oppure sull’assetto della curva dei tassi, è 
stata associata ad altri tipi di risposte operative. 
L’intervento diretto nel mercato del credito era già diventato una 
tentazione irrinunciabile cui per prima non aveva resistito la BCE do-
po aver passato il “Rubicone” dei tassi di riferimento negativi.  
L’emergenza pandemica è diventata il catalizzatore per questo salto.  
L’attuale drammatico contesto ha imposto infatti alle autorità di pro-
muovere per l’ennesima volta l’azzardo morale su larga scala, invi-
tando gli investitori a mettere in secondo piano i fondamentali grazie 
all’utilizzo di strumenti di politica monetaria dalle dimensioni strabi-
lianti (associati alla moral suasion secondo la quale - se fosse neces-
sario - la loro azione non conoscerebbe limite) obbligando conse-
guentemente il mercato a pensare che molte delle misure di inter-
vento che vengono predisposte oggi rimarranno con noi anche quan-
do il coronavirus sarà sotto controllo.  
Questo perché le stesse autorità hanno tenuto per anni a galla il si-
stema economico promuovendo il debito su larga scala con conse-
guente formazione di bolle ed eccessi per cui l’unico modo per evita-
re che il sistema implodesse è stato quello di reprimere finanziaria-
mente i rigurgiti di avversione al rischio fino al punto di commissaria-
re eventualmente alcuni segmenti del mercato.  
Chissà che in futuro addirittura l’azzardo morale non venga reso ad-
dirittura perpetuo attraverso l’acquisto da parte delle banche cen-
trali dell’equity direttamente… 
Mettendo da parte per un attimo le argomentazioni pro e contro 
queste forme di intervento, il dato di rilievo è che è stata gradual-
mente predisposta attorno al credito, anche speculativo, una massic-
cia rete di protezione con l’obiettivo di contenere un esponenziale 
restringimento delle condizioni finanziarie senza precedenti in tem-
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Mai mettersi contro i ragazzi di Washington! 

po di pace.  
Non potrebbe essere diversamente, 
dato che il segmento speculativo 
(fatto da bond HY e leveraged 
loans) è diventato molto più siste-
mico rispetto al 2008, sia in termini 
dimensionali (tra il triplo e il qua-
druplo rispetto alla grande crisi fi-
nanziaria) che in termini di presen-
za nei portafogli a livello globale.  
Con rendimenti pari a zero della 
componente governativa infatti, 
anche il risparmiatore più avverso 
al rischio aveva ceduto alla tenta-
zione di garantirsi un rendimento 
comprando titoli obbligazionari 
emessi da aziende. In pratica il seg-
mento delle obbligazioni a spread è 
divenuto ormai il pilastro indiscusso 
del risparmio gestito sul fronte del-
la generazione del reddito.  
Questo non significa che non ci sa-
ranno fallimenti e che tutte le 
aziende verranno indiscriminata-
mente salvate: ciò finirebbe con il 
rendere eccessivamente visibile la 
parziale pretestuosità dell’argo-
mento emergenziale e indebolireb-
be la copertura politica. Un certo 
numero di vittime aziendali resterà 
sul terreno perché non si dica che il 
capitalismo è morto, ma sarà netta-
mente inferiore a quello che sareb-
be stato se l’intervento diretto delle 
banche centrali a sostegno del cre-
dito, come prestatore di ultima 
istanza, fosse rimasto un tabù. Una 
buona notizia ovviamente per chi 
investe nella segmento del credito, 
notizia che riduce la probabilità non 
solo dei fallimenti ma anche di una 
esplosione dei premi di liquidità in 
linea con il 2008, quando la man-
canza di liquidità dei titoli produsse 
più danni a livello di performance 
dei fallimenti stessi.  

Per il mercato azionario, la rapidissima normalizzazione della situazione a cui 
stiamo assistendo potrebbe riportarci alla situazione preesistente, ovvero un 
ciclo economico maturo; a meno che le misure di stimolo varate dai Governi 
non diventino realmente un volano alla creazione di un rinnovato sistema 
economico che si basi su prospettive altrettanto nuove, quali quelle legate 
alla sostenibilità, ad esempio, ma anche alla digitalizzazione definitivamente 
su larga scala, all’efficienza sanitaria, al miglior tenore di vita per le fasce di 
età più avanzate, per citarne solo alcune.  
Mentre scriviamo il mercato azionario sta lasciando sul terreno una frazione 
dei guadagni del 2019, anno in cui l’apprezzamento era stato legato solo all’a-
spettativa di una crescita degli utili a doppia cifra per il 2020, crescita che, 
ovviamente, non avverrà e verrà sostituita invece da un prevedibile e robusto 
calo degli utili stessi. Dobbiamo però ricordare che i mercati scontano sempre 
con largo anticipo i potenziali scenari futuri e a questi associano determinati 
livelli di probabilità di realizzazione. Ovvero, assai sinteticamente, scontano 
una ritrovata fiducia per il futuro.  
Questo atteggiamento dà la prova definitiva che mettersi contro le Banche 
Centrali e provare a fare “market timing”,  così come vendere perché in preda 
del panico, si rivela, come si è sempre rivelato, la scelta da evitare.  
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Cos’è il rating e perché è così 
importante? 

Il rating è un giudizio sull’affidabilità 
di una società, cioè una raccomanda-
zione degli analisti sull’opportunità di 
vendere, acquistare o mantenere 
un’obbligazione, valutando la capaci-
tà aziendale dell’emittente di ripaga-
re i propri debiti. Un vero e proprio 

indicatore di rischio. 
Questi giudizi sono emessi dalle 
agenzie di rating e permettono di 
stilare una vera e propria classifica 
sulla base del rischio di insolvenza 
legato a ciascun soggetto valutato. 
Nel dettaglio esistono varie tipologie 
di rating: oltre al rating di credito che 
valuta le singole aziende, vengono 
valutati i debiti degli Stati Sovrani. 
L’origine del rating risale all’attività 
nella seconda metà dell’800 dell’av-
vocato statunitense Poor (il quale 
pubblicò un’analisi delle società fer-
roviarie e dei canali negli Stati Uniti 
ponendo le basi del settore) e del 
figlio William che fondò insieme ad 
altri soci Standard & Poor’s la prima 
ed una delle più importanti agenzie 

di rating. Il boom in 
quegli anni delle emis-
sioni di obbligazioni 
per finanziare le enor-
mi opere pubbliche 
costruite negli Stati 
Uniti fece nascere un 
mercato finanziario 
imponente. Analoga-
mente Moody’s – l’al-
tra grande agenzia di 
rating statunitense – 
nacque ai primi 
del’900 su iniziativa 
dell’analista John 
Moody. 
Oggi queste due socie-
tà sono le maggiori 

agenzie di rating al mondo, segui-
te dalla canadese DBRS, dalla cine-
se Dagong e dall’inglese Fitch. 
Il rating viene espresso attraverso 
un voto in lettere in base al quale 

il mercato stabilisce un premio per 
il rischio da richiedere all'azienda 
per accettare quel determinato 
investimento. Scendendo nel ra-
ting aumenta il premio per il ri-
schio richiesto e quindi l'emittente 
deve pagare uno spread maggiore 
rispetto al tasso privo di rischio 
(risk-free), cioè il tasso dei titoli di 
Stato a brevissimo termine. Con-
venzionalmente i gradi di rating 
fino a BBB- secondo la scala di 
Standard & Poor’s o Baa3 secondo 
Moody’s vengono definiti 
”Investment Grade” cioè  investi-
menti sicuri e poco rischiosi e le 
società emittenti sono accreditate 
di far fronte ai propri impegni. I 
gradi di rating inferiori invece sono 
detti ”High Yield” , che significa 
che a fronte di maggiori incertezze 
sulla solidità finanziaria remunera-
no con rendimenti più alti.  

EDUCATION 
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Cos’è il rating e perché è così 
importante? 

Ovviamente, essendo il rating una clas-
sificazione dinamica, il livello può modi-
ficarsi. Ne consegue quindi che al dimi-
nuire della qualità aumentano i rischi 
nel detenere il debito di quell’emitten-
te. Il grafico seguente mostra come 
evolve la percentuale dei fallimenti dei 
debitori in funzione dei livelli di rating 
all’aumentare degli anni di osservazio-
ne. 
Ovviamente la minore affidabilità che 
un rating basso esprime può non varia-
re nell’immediato la situazione, ma rap-
presenta sicuramente un campanello 
d’allarme per il futuro. 
In alcuni casi la variazione del rating 
può essere molto lenta: pensiamo, ad 
esempio, all’Italia che ha impiegato ben 
34 anni (dal 1986 ad oggi) per passare 
dalla Aaa all’attuale Baa3, secondo 
Moody’s e dal AA+ all’attuale BBB se-
condo Standard & Poor’s. In altri casi 
invece, ricordiamo Enron e Lehman, si è 
passati in pochi mesi da AAA a C (e poi 
all’insolvenza). La stessa cosa è succes-
sa in Italia a Parmalat che sino a poco 
prima del fallimento era Investment 
Grade. 
Acquistare obbligazioni costringe perciò 
a valutare tutti questi aspetti. Obbliga 
inoltre ad una dettagliata analisi dei 
bilanci delle aziende emittenti e so-
prattutto delle loro prospettive future, 
compito questo non facile. 
Si aggiunga anche la necessità di diver-
sificare adeguatamente il portafoglio 
per minimizzare gli effetti delle even-
tuali insolvenze. In particolare la possi-
bilità che si verifichi un qualche evento 
negativo andrà bilanciata con i maggiori 
rendimenti attesi, cioè al crescere del 
“rischio” dovranno aumentare i ritorni 
finanziari così come la diversificazione 
del portafoglio. 

Vedremo nel prossimo articolo come si muovono gli operatori specializ-
zati e come affrontano scientificamente questi pericoli. 

EDUCATION 
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Caro lettore e cara lettrice, 
se, come penso, ci hai seguito in que-
sti anni di articoli sul tema della tute-
la patrimoniale avrai certamente 
compreso come il nostro intento sia 
sempre stato molto chiaro:  far com-
prendere che qualsiasi azione di tute-
la patrimoniale debba essere pianifi-
cata in funzione della propria situa-
zione e, soprattutto, quando la situa-
zione familiare o professionale che 
necessita di essere protetta non pre-
senti alcuna criticità (cioè sia ancora 
in bonis).  
Tra gli strumenti di tutela patrimonia-
le più utilizzati (anche per la sua sem-
plicità) c’è la donazione, cioè 
quell’atto a titolo gratuito con cui il 
donante arricchisce il donatario attra-

verso l’elargizione di una somma di 
denaro o l’intestazione di un immobi-
le, giusto per ricordare i due casi più 
frequenti. 
Come abbiamo sempre ricordato in 
questa rubrica il legislatore pretende 
che, ai fini della validità di una dona-
zione, si conferisca ad essa una parti-
colare ufficialità. Infatti lo spirito di 
liberalità e di gratuità che contraddi-
stingue le donazioni dev’essere sanci-
to in un atto pubblico stipulato da-

vanti al notaio in presenza di due te-
stimoni e registrato, pena la nullità 
della donazione stessa. 
Questo aspetto riguarda la parte più 
“burocratica” del passaggio di denaro 
o del trasferimento del bene dal do-
nante al donatario, pur essendo, ov-
viamente, indispensabile. 
Sebbene fare una donazione nel mo-
do “burocraticamente” corretto sia 
conditio sine qua non affinché la do-
nazione abbia validità a tutti gli 
effetti, farla nel momento sbagliato 
potrebbe trasformare una donazione 

tecnicamente perfetta in un buco 
nell’acqua. 
Spieghiamoci meglio.  
La donazione è un atto irrevocabile 
salvo pochissimi e ben precisi casi 
(per esempio per sopravvenienza di 
un figlio o ingratitudine del donata-
rio...). Pertanto si è normalmente 
portati a pensare che una volta che la 
donazione è stata fatta, per di più per 
atto pubblico davanti a due testimoni 
e con la firma del notaio, donante e 

donatario debbano essere tran-
quilli che nessuno più potrà modi-
ficare lo stato delle cose. In realtà 
non è così. 
Infatti, oltre ai pochi casi previsti 
dalla legge in cui il donante stesso 
può riprendersi, attraverso il ri-
corso ad un giudice, quanto dona-
to, esistono anche alcuni casi in 
cui terze persone (solitamente dei 
creditori) possono ricorrere allo 
stesso giudice e chiedere la revo-
ca della donazione effettuata, 
seppur perfettamente valida. 
Ecco allora che io donante, so-
prattutto se imprenditore o libero 
professionista, che voglio trasferi-
re a mio figlio o a mia moglie uno 
o più immobili o importanti som-
me di denaro, mi rivolgo ad un 
notaio e faccio tutto a regola d’ar-
te. Tuttavia, tale donazione po-
trebbe comunque essere annulla-
ta e io potrei vedere rientrare tale 
ricchezza nella mia disponibilità. 
Oppure, io donatario, che pensa-
vo di essermi sistemato grazie alla 
donazione effettuata da un mio 
familiare posso vedermi togliere 
tale donazione e ritornare alla 
precedente situazione.  
Tutto questo può succedere mol-
to semplicemente perché il do-
nante ha effettuato la donazione 
nel momento sbagliato! 
Cioè troppo tardi! 
Infatti, uno dei principi cardine 
della donazione come strumento 
di tutela del proprio patrimonio è 
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appunto quello secondo cui la forma-
lizzazione dell’atto di fronte ad un 
notaio deve avvenire quando la si-
tuazione familiare o professionale 
che si vuole proteggere attraverso 
tale atto non sia ancora stata intacca-
ta da alcuna situazione o atto che 
possano far pensare che tale dona-
zione sia stata fatta per togliere il 
bene donato dalla propria ricchezza 
ed eludere così eventuali creditori.  
In sostanza se io decido di donare un 
bene ai miei figli quando sono a co-
noscenza, o posso presumere, che la 
mia ricchezza personale (o della mia 
azienda) possa essere “attaccata” da 
creditori, non sto più facendo la do-
nazione in bonis e quindi un giudice 

potrebbe annullarla e ripristinare la 
situazione iniziale consentendo quin-
di ai creditori di trovare nuovamente 
capienza per le loro richieste. 
Semplici ipotesi? No, realtà dei fatti e 
la dimostrazione si è avuta in queste 
ultime settimane quando, a febbraio 
di quest’anno, i giudici vicentini han-
no accolto le richieste di revoca dei 
liquidatori della Banca Popolare di 
Vicenza sulle donazioni immobiliari e 
societarie, effettuate nel novembre 
del 2015 da parte dell’ex presidente 
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Gianni Zonin, per un valore di 1,3 
milioni. Quelle donazioni erano 
state disposte in favore dei suoi più 
stretti familiari nei mesi immedia-
tamente successivi alle sue dimis-
sioni dal consiglio di amministra-
zione della Banca e quindi in una 
situazione in cui era presumibile 
che qualcuno avrebbe potuto chie-
dergli i danni per il fallimento della 
stessa. 
Grazie al provvedimento dei giudici 
i beni torneranno nella piena pro-
prietà dell’ex presidente della Po-
polare di Vicenza e quindi, se ve-
nisse accertata la sua responsabili-
tà per illeciti, potrebbero essere 
utilizzati per risarcire i danni causa-
ti. 
Ecco quindi che la sentenza Zonin 
conferma ampiamente quanto 
scritto sopra e cioè che non ha sen-
so, anzi talvolta è controproducen-
te, tentare di “blindare” il patrimo-
nio con una semplice donazione, 
quando ormai “il danno è fatto". 
Infatti i giudici hanno riconosciuto 
la sussistenza degli elementi richie-
sti dalla legge per l'accoglimento 
dell'azione revocatoria, accertando 
sia l'effetto depauperativo derivan-
te dalla donazione degli immobili 
posta in essere dall'ex presidente, 
sia la consapevolezza dei soggetti 
che vi hanno preso parte di pregiu-
dicare, con tali atti, i creditori della 
banca. Andava fatto tutto molto 
prima, forse anni prima e allora, 
quasi certamente, nessuno, giudici 

compresi, avrebbe potuto fare 
nulla per revocarla. 
Quindi, per concludere, caro 
lettore e cara lettrice, che tu sia 
un imprenditore, un dirigente 
d’azienda, un medico, un inge-
gnere, un avvocato, o un qualun-
que altro libero professionista, 
con un ruolo di grande responsa-
bilità ed esposto al rischio di ri-
sarcimento danni, sappi che qua-
lunque azione tu voglia intra-
prendere  a tutela del tuo patri-
monio, devi rispettare almeno 
tre condizioni:  
• Utilizzare lo strumento o il 

mix di strumenti corretti; 
• Tali strumenti (soprattutto 

nel caso della donazione) 
devono essere fatti giuridi-
camente bene; 

• Devono essere fatti nel 
momento giusto, non 
quando è troppo tardi. 

Il consulente patrimoniale è cer-
tamente in grado di verificare se 
le azioni che vorresti intrapren-
dere ti porteranno realmente 
verso un miglioramento della tua 
situazione o se rischiano di esse-
re del tutto inutili ed inefficaci. 
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