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Sono passati ormai 100 anni da quan-
do nel tanto lontano quanto famigera-
to 1919 in Italia venne abolita la cosid-
detta legge Sacchi sull’autorizzazione 
maritale, legge che di fatto disciplinava 
la capacità giuridica della donna che 
risultava essere subordinata, tra le al-
tre cose, alla volontà del marito nel 
poter gestire o meno il patrimonio fa-
migliare. 
In occasione della Festa della Donna 
abbiamo voluto dedicare la rubrica  
PRIMO PIANO a cercare una risposta al 

quesito: “100 anni dopo l’aboli-
zione dell’autorizzazione marita-
le, a che punto siamo?”  
Peccato che, nel 2021, le cose per 
le donne italiane ancora non vada-
no benissimo come potrebbero 
far pensare i tempi assai diversi, 

anche se qualcosa si muove so-
prattutto tra le generazioni più 
giovani e colte. E per fortuna, ci 
sentiremmo di aggiungere.  
Varie indagini di mercato commis-
sionate su più campioni ampia-
mente variegati dal punto di vista 
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della donna che risultava essere subordinata, tra le 
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Quale rapporto e quali prospettive? 

Poco più di una donna su tre investe. Chi lo fa preferisce farlo affidandosi ad un consu-
lente finanziario. Le giovani generazioni come le Millennials sono più attente alle que-
stioni finanziarie rispetto le Baby Boomer.  
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di età, titolo di studio, residenza, 
professione e tipologia di famiglia 
sembrano purtroppo confermare 
che il gap di genere in ambito finan-
ziario c’è ed è duro da colmare. 
Gli uomini sembrano ancora posse-
dere: redditi più alti, maggiore pro-
pensione al risparmio e agli investi-
menti oltre che maggiore interesse 
per queste tematiche. Esiste, per 
fortuna, un barlume di speranza, con 
una bellissima eccezione: le giovani 
laureate tra i 25 ed i 45 anni, più alli-
neate agli uomini in conoscenze, 
attitudine e propensione verso que-
ste tematiche. 
Ma entriamo ora un po' di più ad 
analizzare quanto ci dicono i numeri: 
in Italia poco più di una donna su tre 
investe e appena una su quattro ri-
tiene questo il modo migliore per 
raggiungere gli obiettivi finanziari di 

lungo termine. A certificarlo sono i 
vari sondaggi da cui emerge anche 
che, a sorpresa, le italiane quando 
gestiscono i propri risparmi o quelli 
familiari sono più numerose delle 
britanniche e delle tedesche. 
Uno dei sondaggi più attendibili che 
abbiamo consultato e condotto su 
un campione rappresentativo di 
2mila italiani, di cui 1.048 donne ci 

In PRIMO Piano 

ha reso una fotografia circa la situa-
zione femminile rispetto a decisioni 
di investimento e preoccupazioni 
finanziarie. In via generale, emerge 
che solo il 37% di donne del cam-
pione detiene investimenti, (contro 
il 48% degli uomini). Solo 1 donna 
su 4 ritiene che investire sia il modo 
migliore per raggiungere gli obiettivi 
finanziari a lungo termine, ma il 
67% delle intervistate ritiene co-
munque che “risparmiare” sia il mo-
do migliore per pensare al futuro 
proprio e dei propri cari. 
Se poi passiamo ad esaminare lo 
stato civile, tra le donne, le più vul-
nerabili da un punto di vista finan-
ziario risultano sicuramente essere 
le divorziate/separate, le vedove e 
le casalinghe, un terzo delle quali 
dichiara di non detenere alcun ri-
sparmio né investimento. Nel detta-
glio: il 36% delle donne divorziate/
separate e il 33% delle vedove con-
tro il 20% delle donne nubili e il 21% 
delle donne sposate. Se poi guardia-
mo oltre confine a due Paesi come 
Germania e Inghilterra emerge un 
dato molto positivo e incoraggiante: 
solo il 23% delle donne italiane non 
detiene risparmi o investimenti con-
tro il 37% delle tedesche e lo stesso  
23% delle britanniche. 
In merito all’assunzione di respon-
sabilità decisionale in tema di inve-
stimenti, se una buona percentuale 
di italiane afferma di avere una re-

sponsabilità decisionale in mate-
ria di investimenti e risparmio, 
solo una piccolissima percentua-
le riconosce di decidere in fami-
glia. In Italia, infatti, ben il 67% 
degli uomini ritiene di essere il 
principale decisore in tema di 
risparmio e investimenti all’inter-
no della propria famiglia, e solo il 
46% tra le donne.   
Troviamo al contrario equipara-
zione tra i generi per la scelta di 
avvalersi dei servizi di un consu-
lente finanziario professionale, 
pari al 30% per gli uomini e il 
32% per le donne. Quanto poi a 

che cosa procura maggiori preoc-
cupazioni finanziarie, le donne 
italiane, rispetto gli uomini, vivo-
no con maggiore apprensione le 
questioni legate alle proprie fi-
nanze. Tre sono le principali 
preoccupazioni: potersi per-
mettere una adeguata assistenza 
sanitaria e sociale in età avanzata 
(65%), oneri economici di breve 
termine (60% rispetto al 45% 
degli uomini) e costi relativi al 
mantenimento dell’abitazione 
principale (59%). 
Il rammarico maggiore sentito 
tra le donne del nostro Paese è 
quello di non aver previsto per 

Donne e investimenti  
Quale rapporto e quali 
prospettive? 
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tempo un piano di previdenza inte-
grativa privata (25%) o di non essersi 
fatte adeguatamente consigliare 
quando sono andate in pensione 
(21%). Segno questo, da un lato di 
scarsa dimestichezza con i temi di 
risparmio e investimenti, dall’altro, 

di buon senso e senso di responsabi-
lità. 
Dal punto di vista generazionale, 
sono le giovani Millennials a confida-
re maggiori preoccupazioni per le 
questioni finanziarie rispetto alle 
Baby-Boomer in tutte le domande 
del sondaggio, con il 71% delle don-
ne Millennial preoccupate dai costi 
legati alla casa (comprare casa, pa-
gare mutuo, l’affitto, ecc.) rispetto al 
51% delle Baby-Boomer.  
 
Al di là della freddezza dei numeri 
pensiamo sia interessante porre 
l’attenzione su alcune differenze di 
genere in materia di Finanza Com-
portamentale, differenze che po-
tremmo riassumere in “rischio ver-
sus progettualità”. Taluni spieghe-
rebbero, almeno in parte, la diffe-
renza di atteggiamento verso la fi-
nanza e gli investimenti da un punto 
di vista biologico, asserendo che gli 
uomini avrebbero una connaturata 
propensione al rischio più alta.   
Il nostro pensiero invece, è che oc-
corra rimettere al centro e valorizza-
re il concetto di cura e progettualità 
di cui le donne si fanno da sempre 
portatrici: basti pensare al loro al-
truismo dato che spesso pensano 
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più ai figli che non a loro stesse con il 
risultato di effettuare investimenti e 
azioni che avranno il proprio esito nel 
lungo termine. Così come la pianifica-
zione dato che le donne sono spesso 
più portate al pensiero strategico che 
non a quello tattico, così come pensa-
re sul lungo termine più che sul breve 
e per questo appaiono più caute e 
lungimiranti apprezzando più facil-
mente i principi di una buona pianifi-
cazione finanziaria. 
In un interessante articolo apparso 

recentemente su The Economist, Il 
Boston Consulting Group sempre in 
tema di Finanza Comportamentale ha 
sostenuto e dimostrato come a parità 
di mezzi, le donne investitrici riporti-
no risultati superiori a quelli degli uo-
mini nella misura di un punto percen-
tuale all’anno. Quindi sembrerebbe 
che un mercato finanziario con più 

donne attive tenderebbe ad andare 
meglio, principalmente perché non 
incorerebbero nella classica “trappola 
dell’eccesso di fiducia in sé stessi”. 
Altro dato interessante è che le don-

ne sembrano essere più disponibili 
ad affidarsi ad un consulente ri-
spetto gli uomini. Così come, se-
condo quanto emerge da una ricer-
ca Econsult Solutions, il 62% delle 
donne con asset rilevanti sarebbe-
ro pronte a cambiare consulente, 
mentre per gli uomini la percen-
tuale scende al 44%. 
E questo in quanto le donne che 
hanno soldi da investire si dicono 
molto più interessate, rispetto 
all’uomo, a logiche diverse di asset 
allocation, per esempio alla finanza 
sostenibile (secondo dati Morgan 
Stanley l’84%, contro il 67%degli 
uomini, che sale all’81% quando si 
prendono in esame i soli Millen-
nials), investimenti che diano quin-
di ritorni finanziari ma anche socia-
li e ambientali. È questa è di sicuro  
una differenza di genere qualitati-
va. 
La nostra ricerca ci porta a conclu-
dere che, al di là della necessità di 
far crescere l’educazione finanzia-
ria di tutta la popolazione senza 
distinzione di genere, aumentare la 
consapevolezza delle donne sui 
temi economici e finanziari (magari 
favorendone l’assunzione del ruolo 
di decisore all’interno della fami-
glia), è una via che consentirebbe 
di accrescere in modo positivo il 
benessere economico in primis 
delle famiglie, ma anche del siste-
ma-Paese nel suo insieme.  

Donne e investimenti  
Quale rapporto e quali 
prospettive? 
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Ecco perché l’inflazione ha un effetto nocivo sui 
risparmi   

La Parola al GESTORE 

L'inflazione indica il fenomeno per il quale, con il passare del tempo, i 
prezzi di acquisto dei prodotti e dei servizi tendono a crescere.  
Per misurare tale incremento si utilizza il tasso di inflazione ricavato 
attraverso una formula matematica che permette di confrontare i 
prezzi di uno stesso bene in due anni successivi. 
Sono soprattutto due i motivi a cui si può ricondurre l'inflazione.  
In primo luogo, i prezzi possono aumentare a seguito di un incremen-
to dei costi sostenuti per la produzione. Quando si verifica, per esem-

pio, un aumento del salario dei lavoratori oppure un innalzamento 
dei costi delle materie prime utilizzate nella produzione, le imprese 
che intendono mantenere lo stesso guadagno (margine) aumentano i 
prezzi di vendita.  
In secondo luogo, l'inflazione può anche essere determinata da au-
menti della domanda da parte dei consumatori, aumenti che le im-
prese sono disposte a soddisfare solo in cambio di un incremento dei 
prezzi.  
La Deflazione per contro, è il fenomeno opposto all'inflazione. Rap-
presenta infatti una riduzione generalizzata dei prezzi. La deflazione, 
spingendo i consumatori a procrastinare le spese per l’acquisto di 
beni e servizi in quanto ipotizzano di poterli pagare meno in futuro, 
può portare ad un contesto in cui si genera una diminuzione della 
produzione e conseguentemente un rallentamento dell’espansione 
economica. 
Ciò che più attrae l’attenzione di chi ci sta leggendo in un’ottica futu-
ra, è certamente l’inflazione. L'inflazione infatti può  provocare una 

riduzione dei risparmi in vario 
modo.  
Colpisce le famiglie perché que-
ste ultime, prevedendo degli 
aumenti dei prezzi futuri, prefe-
riscono acquistare oggi beni dei 
quali avranno bisogno in segui-
to (in maniera tale da non esse-
re soggette a prezzi che si ipo-
tizzano più elevati successiva-
mente) con un effetto nocivo 
sui risparmi. 
L’inflazione inoltre, influendo 
sul valore della moneta, ne fa 
diminuire il suo potere d'acqui-
sto.  
Questo è il motivo per il quale è 
necessario che il valore del pro-
prio risparmio e dei propri inve-
stimenti cresca  almeno  allo 
stesso ritmo dell'inflazione. So-
lo così quanto si è accantonato 
non perde valore. Aumentando 
di valore si compensa l’erosione 
dovuta alla crescita dei prezzi. 
Il grafico evidenzia quanto capi-
tale occorre per mantenere lo 
stesso potere di acquisto dopo 
30 anni di inflazione al 2%, al 
3% oppure al 4%. 
Dopo 30 anni di inflazione al 
2%, partendo da un capitale di 
100 euro, bisognerà avere 
181,14 euro per mantenere lo 
stesso potere di acquisto. Se 
l’inflazione sarà stata media-
mente del 3%, bisognerà aver-
ne 247,73; infine con una cre-
scita media dei prezzi del 4%, 
saranno necessari 324,34 euro. 
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La Parola al GESTORE 

Ecco perché l’inflazione ha un 
effetto nocivo sui risparmi   

Negli ultimi mesi, sulla scia del risul-
tato delle elezioni americane, della 
tenuta economica globale dovuta agli 
stimoli monetari e fiscali e grazie alle 
attese per l’uscita dalla crisi pande-
mica in seguito al piano vaccinale su 
larga scala, sono aumentate le attese 
per una crescita dei prezzi. Queste 
attese sono state scontate recente-
mente dai titoli di stato americani 
legati all’inflazione (TIPs) e, nelle ulti-
me settimane, dai tassi d’interesse - 
principalmente quelli USA - che han-
no raggiunto e superato l’1,50% pro-
ducendo anche un rafforzamento del 
dollaro.  
Questa risalita dei tassi nominali e 
reali ha danneggiato il valore dell’oro 
in quanto il metallo giallo viene di 
norma utilizzato come protezione da 
un aumento dell’inflazione, in assen-
za di un movimento analogo dei tas-
si.  Questo insieme di fattori ha de-

terminato infine una marcata rotazione settoriale sulle borse a 
favore dei settori ciclici e delle small cap ed un contestuale ridi-
mensionamento temporaneo dei settori growth e tecnologici il 
cui rally degli ultimi anni aveva beneficiato di tassi d’interesse 
ed inflazione in discesa.  
Per gli investitori, un’attenta politica delle Banche Centrali atta 
a controllare la curva dei rendimenti per evitare che i tassi sal-
gano eccessivamente e troppo velocemente, permetterebbe di 
“digerire” con maggiore consapevolezza e tranquillità questi 
movimenti sui tassi, tipici durante gli scenari di forte ripresa 
economica. Aggiungiamo infine che la determinazione con la 

quale i governatori delle autorità 
monetarie agiranno in tal senso, 
aiuterà a contrastare la volatilità 
sul mercato. 
Se dovessimo invece assistere a 
strappi al rialzo dei tassi, senza 
che vengano messi in campo 
tutti gli strumenti utili a stempe-
rare la paura di rendimenti in 
deciso aumento – prima e fonda-
mentale misura la moral suasion 
– si porrebbero le basi per sicuri 
picchi di volatilità su tutti gli as-
set finanziari, nonché vuoti d’a-
ria, come quelli a cui stiamo assi-
stendo nelle ultime settimane, 
che porterebbero a prese di be-
neficio improvvise. 
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La Parola al GESTORE 

Ecco perché l’inflazione ha un 
effetto nocivo sui risparmi   

Di fronte ai temi appena riportati, i 
risparmiatori chiedono, con sempre 
maggior insistenza, come sia possibi-
le arginare l’inflazione: sicuramente 
riducendo la liquidità di conto cor-
rente. 
L’inflazione è infatti una delle tasse 
occulte che il risparmiatore paga - e 
sembrerebbe anche volentieri - vista 
l’enorme giacenza di liquidità presen-
te sui conti correnti. 
La gestione della liquidità, attraverso 
lo studio di un portafoglio coerente 
con il rischio dell’investitore, è la 
principale risposta a questo dilemma. 
Se consideriamo quindi il denaro co-
me una “variabile”, ne consegue che 
detenere i propri risparmi in liquidità 
oppure su strumenti privi, solo appa-
rentemente, di rischio, è una scelta di 
investimento e non di neutralità. 
Per coprire la perdita di potere d’ac-
quisto è, come abbiamo visto in pre-
cedenza, necessario investire in un 
portafoglio di investimento diversifi-
cato che almeno protegga dall’infla-
zione. 
Un singolo titolo finanziario può esse-
re soggetto a molte variabili (la peg-
giore di tutte il fallimento) portando 
alla perdita totale del capitale investi-
to. La diversificazione invece, inve-
stendo in una pluralità di strumenti 
finanziari e settori a livello globale, 
porta ad ottenere ritorni positivi nel 
medio/lungo periodo a fronte della 
minimizzazione del rischio.  
Ogni portafoglio è infatti una combi-
nazione di asset differenti. 
Il processo attraverso il quale il con-
sulente finanziario costruisce un por-

tafoglio è diverso a seconda del cliente con il quale si interfac-
cia. 
I presupposti da cui si parte però sono sempre gli stessi: 
• obiettivi: quale ci si prefigge sia il proprio orizzonte tem-

porale 
• bisogni: cosa si ritiene debba essere raggiunto per quel 

determinato orizzonte temporale 
• pesi: delle varie asset class (azionario/obbligazionario/

monetario) in funzione dei precedenti due presupposti 
 
Non esiste un portafoglio che vada bene per tutti. Tutti i porta-
fogli però hanno un nemico comune: battere l’inflazione! 
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Il miglior momento per  
investire 

Qual è il momento migliore per inve-
stire? Questa è la domanda che forse 
anche tu una volta nella vita ti sei 
fatto e alla quale cercheremo insieme 
di dare una risposta. 
Riuscire ad accumulare dei risparmi 
non sempre è cosa facile ed investirli 
nel giusto momento ancora meno. 
La prima cosa da chiarire è cosa si 
intende per investimento. 
Certamente la risposta non è quella 
che ti aspetteresti di sentire, cioè in-
vestire non significa comprare qual-
che strumento finanziario e pensare 
di raddoppiare o triplicare i tuoi soldi 
in un mese. Investire significa dare un 
nome ai propri obiettivi di vita, asse-
gnare a ciascuno di essi le risorse fi-
nanziare necessarie a raggiungerli, 
quindi in una parola investire significa 
pianificare! 

Significa però anche pazientare, 
senza farsi sopraffare dalle emo-
zioni, perché i mercati finanziari 
delle nostre paure e della nostra 
irrazionalità, non si curano affatto. 
I mercati di loro natura salgono e 
scendono a seconda degli eventi 
che si verificano. 
Tutti abbiamo sotto gli occhi quan-
to è avvenuto nell’ultimo anno, 
quando, al manifestarsi della pan-
demia, i mercati azionari sono sce-
si drasticamente anche fino al 
40%, per poi recuperare quanto 

lasciato sul terreno nei mesi pre-
cedenti e questo non è un fatto 
anomalo ma rispecchia il loro nor-
male funzionamento. 
Tornando indietro negli anni, in-
fatti, molte altre volte è accaduto 
proprio così. Basti ricordare ad 
esempio la crisi finanziaria del 
2008 quando le Borse registrarono 
ribassi importanti, completamente 
riassorbiti nei mesi successivi. 
I mercati oscillano, traballano e 
tentennano, mentre salgono nel 
tempo. 

EDUCATION 
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Il miglior momento per  
investire 

Gli investimenti per dare buoni rendi-
menti perciò hanno bisogno di tempo 
adeguato, non si parla di giorni, né di 
mesi ma di anni, a volte svariati, pro-
prio come gli alberi per dare buoni e 
rigogliosi frutti devono essere pianta-
ti, curati, concimati, e nel tempo poi 
porteranno a floridi raccolti. 
La pazienza è un’arte. Nella vita, co-
me negli investimenti. 
La pazienza gioca infatti un ruolo fon-

damentale negli investimenti.  
“I mercati finanziari sono un formida-
bile strumento per trasferire ricchez-
za dagli impazienti ai pazienti”. 
Questa è una delle più celebri frasi 
con cui Warren Buffett, il campione 
degli investimenti a lungo termine si 
rivolge agli investitori frettolosi e 
spesso finanziariamente poco consa-
pevoli. 
Non è un caso che Buffett, oggi il ter-
zo uomo più ricco del pianeta, abbia 
costruito la sua fortuna comprando 

negli anni titoli sottovalutati da 
mantenere per periodi di tempo 
lunghissimi, facendo della discipli-
na, della pazienza e di una mentali-

tà di lungo periodo i capisaldi della 
sua filosofia. 
Considerando archi temporali di 
decine di anni, infatti, qualsiasi 
movimento dei mercati diventa 
irrilevante. L’investitore di lungo 
termine perciò sfrutta il tempo co-
me alleato, beneficiando dell’inte-
resse composto e del continuo di-
minuire del rischio dell’investimen-
to negli anni. 
Albert Einstein, che di numeri certa-
mente se ne intendeva, disse un 

giorno che” l’interesse composto è 
l’ottava meraviglia del mondo: chi 
lo capisce guadagna, chi non lo 
capisce paga”. 
Se a questo punto ti stai ancora 
chiedendo qual è il miglior mo-
mento per investire, la risposta è: 
“Il momento migliore per piantare 
un albero è vent'anni fa. Il secondo 
momento migliore è ades-
so!”  (Confucio) 

Hai già piantato il tuo albero? Cosa 
aspetti?  

EDUCATION 
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Spesso nei nostri approfondimenti 
abbiamo parlato delle criticità legate 
ad un passaggio generazionale non 
gestito oppure gestito in modo arti-
gianale, cioè senza il confronto e il 
supporto di un professionista. 
Vi abbiamo riportato casi reali ed 
invitato a riflettere insieme di fronte 
a rischi spesso non percepiti in tutta 
la loro gravità. 
E’ ancora un caso reale che ci porta a 
fare ulteriori considerazioni, in parti-
colare sul trasferimento di ricchezza 
di una coppia di persone sposate che 
non hanno avuto figli.  
Il nostro ordinamento stabilisce che 
alcune figure famigliari abbiano di-
ritto a precise quote minime e preve-
de anche la possibilità di scegliere 
liberamente, se desiderato, a chi 
attribuire una porzione della nostra 
ricchezza. 
Nel caso di una coppia senza figli, in 
assenza di testamento, il patrimonio 
del coniuge che viene a mancare vie-
ne per legge attribuito in parte al co-
niuge superstite ed in parte ai genito-
ri, se in vita, e a fratelli e sorelle, se 
presenti. In mancanza di fratelli e 
sorelle, subentrano per legge parenti 
ancor più lontani. 
In presenza di testamento, invece, 
metà patrimonio viene comunque 
attribuito per legge al coniuge super-
stite e metà può essere liberamente 
assegnata.  
Veniamo allora al caso reale di cui vi 
vogliamo parlare.  
Giacomo e Patrizia sono sposati da 
tantissimi anni, fin dai tempi imme-
diatamente successivi all’Università. 
Entrambi coinvolti da carriere profes-

sionali importanti, anno dopo anno 
hanno costruito un patrimonio di 
tutto rispetto. Li avrebbero desidera-
ti, ma gli amati figli non sono mai 
arrivati. Si sono quindi sostenuti vi-
cendevolmente sempre, stretti in un 
bellissimo rapporto fatto di stima e 
affetto reciproco. 
Giacomo ha due fratelli con i quali ha 
sempre avuto un sano rapporto. Cia-
scun fratello, a differenza di Giaco-
mo, ha avuto dei figli. Questi nipoti, 
unici perché Patrizia non ha fratelli 
né sorelle, sono sempre stati per Gia-
como e Patrizia fonte di gioia e moti-
vo d’orgoglio. 
Con l’età che avanza, i nipoti sono un 
grande supporto per loro. E a loro, 
Giacomo e Patrizia vorrebbero che 
andasse il loro patrimonio quando 
entrambi non ci saranno più. 
E’ un patrimonio importante. Giaco-
mo e Patrizia vivono in un bellissimo 
appartamento in centro a Milano, ma 
si rifugiano nella loro villa sulle colli-
ne piacentine ogni fine settimana. 
Hanno una splendida casa in Tosca-
na, a Forte dei Marmidove trascorro-
no quasi tutta l’estate. Infine, da 
amanti dello sci, hanno comprato 
anni fa una piccola baita in Trentino e 
qui hanno anche insegnato questo 
bellissimo sport ai loro nipoti. 
Dispongono di un cospicuo patrimo-
nio finanziario, composto da titoli e 
fondi comuni d’investimento. 
Nel corso dell’estate di un paio di 
anni fa, Giacomo inizia a non star 
bene. Tornati a Milano, gli esiti degli 

esami fatti non lasciano grandi 
speranze.  
Giacomo è sempre stata una per-
sona molto organizzata nella vita 
e, senza smentirsi neanche ades-
so, fa testamento nominando ere-
de di ogni bene a lui intestato la 
moglie Patrizia. Sarà poi lei che 
distribuirà il patrimonio ai loro 
nipoti secondo quella suddivisio-
ne a cui hanno spesso pensato 
insieme. 
Dopo Giacomo, Patrizia rimane 
sola, ma con il grande supporto 
dei cognati e dei nipoti adorati.  
Le stanno vicino, le fanno compa-
gnia e l’assistono in ogni sua esi-
genza. Sono in tre e si alternano 
vicendevolmente nell’accudire la 
zia. 
Poco alla volta e grazie alla vici-
nanza dei nipoti, Patrizia si ripren-
de dai brutti momenti vissuti e 
torna ad essere più tranquilla.  
Sia per riconoscenza nei confronti 
dei nipoti stessi sia per dare segui-
to a quel progetto pensato con 
Giacomo, Patrizia decide di 
“sistemare” il patrimonio. D’altro 
canto, vuole evitare nel modo più 
assoluto di non poter fare queste 
operazioni perché troppo invec-
chiata e poco lucida. 
Giacomo le aveva detto che sa-
rebbe stato utile stipulare una 
polizza per i nipoti perché in que-
sto modo non avrebbe pagato 
imposte di successione sul patri-
monio finanziario trasferito loro.  

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Come non dis-perdere un 
intero patrimonio 
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Così fa: vende tutti i titoli e i fondi e 
stipula una polizza. Come beneficiari, 
flegga la casella “eredi legittimi”.  
Vorrebbe che andasse in parte uguali 
ai tre amati nipoti. 
Anche per gli immobili aveva deciso 
con Giacomo che li avrebbero lasciati 
in parti uguali a tutti di modo che 
tutti potessero utilizzarli o dividerseli 
successivamente come avrebbero 
preferito loro. 
Patrizia è contenta. Ha fatto in modo 
che il patrimonio che lei e Giacomo 
hanno costruito vada ai suoi nipoti. 

Questo purtroppo è solo quello che 
crede lei e non si traduce nei fatti.   
Alla sua morte gli adorati nipoti, 
affranti dal modo repentino con cui 
la zia se ne è andata, le sono grati per 
quello che pensano lei abbia lasciato 
loro. 
La sorpresa, però, arriva come un 
fulmine a ciel sereno e si mostra in 
tutta la sua crudezza.  
Secondo la legge per Patrizia i nipoti 

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Come non dis-perdere un 
intero patrimonio 

carissimi non sono “eredi legittimi”, 
sono parenti affini e, di conseguen-
za, non eredi. Il bellissimo apparta-
mento a Milano, la baita in Trentino, 
la villa sulle colline piacentine e la 
casa a Forte dei Marmi? Non aven-
do fatto testamento nella certezza 
che tutti gli immobili fossero distri-
buiti ai nipoti come eredi, finiscono 
come la polizza.  
Tutto viene assegnato ai lontani cu-
gini di Patrizia. Persone con le quali 
Patrizia ha sempre e solo avuto un 
rapporto sporadico e di scarso 
affetto. Una doccia molto più che 
gelata per i nipoti; per Patrizia e Gia-
como possiamo solo immaginare 
cosa avrebbero detto se fossero sta-
ti in vita. 
Non abbiamo molto da aggiungere a 
questa storia che vi abbiamo rac-
contato.  
Rimane l’invito, che non ci stanchia-
mo mai di rivolgervi, a considerare 
per tempo, con gli strumenti e con i 
professionisti che riterrete adeguati, 
il trasferimento delle vostre ricchez-
ze per evitare che si possano gene-
rare situazioni del tutto indesiderate 
e diverse da quelle che vorreste. 
La Tutela Patrimoniale è qualcosa 
che va organizzata e ragionata tem-
pestivamente per poterne godere 
appieno gli effetti positivi per i quali 
si era realizzata.  

Quanto costa un progetto di tra-
sferimento del patrimonio, ma 
soprattutto chiediamoci, quanto 
costa non farlo? Per Giacomo e 
Patrizia, è valso l’intero patrimo-
nio. 
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