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Si passa dunque dalle parole ai fatti, 
dal momento che Unicredit a partire 
dal 2020 applicherà tassi negativi sui 
grandi conti correnti, scaricando sui 
clienti il costo dei depositi presso la 
Bce.  “Verrà trasferito ai clienti con 
depositi ben al di sopra di 100 mila 
euro il peso dei tassi negativi e questo 
a partire dal 2020", parole di Jean Pier-
re Mustier, che ha ribadito quanto già 
affermato in precedenza nel corso di 
un discorso a Bruxelles in qualità di 

presidente della Federazione Ban-
caria Europea. 
Va da sé che oltre all’inflazione, 
intesa come “tassa invisibile sulla 
liquidità”, e di cui abbiamo diffu-
samente scritto nel nostro nume-

ro del 18 giugno scorso, ad insi-
diare la liquidità sui nostri conti 
correnti ci si metteranno anche le 
“nostre” banche. Ecco allora che, 
per lo più in concomitanza con 
l’apertura del mese dell’Educazio-
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ne Finanziaria ricorrente ogni anno 
nel mese di ottobre ci è sembrato 
opportuno condividere con chi ci 
legge alcune considerazioni sulle 
alternative che il mercato offre 
all’eccesso di liquidità sui conti cor-
renti.  
Un terzo della ricchezza finanziaria 
degli italiani, circa 1400 miliardi di 
euro a fine 2018, da lungo tempo 
giace “inanime” sui conti correnti o 
addirittura “impolverata” sotto il 
materasso, convinti come sono gli 
italici risparmiatori che per proteg-
gere i propri risparmi sia consigliabi-
le evitare i mercati finanziari. 
Eppure, volgendo lo sguardo alla 
storia più o meno recente, ci si ren-
de conto come in termini di potere 
d’acquisto siano proprio il 
«materasso» e il conto corrente i 
principali imputati della svalutazione 
dei nostri risparmi e non le tanto 
temute Borse e i Bond. 
Mille euro lasciati dormire sul conto 
per dieci anni, oggi infatti varrebbe-
ro (in termini di potere d’acquisto e 
considerando quindi l’inflazione) 
solo 875 euro. Di contro gli stessi 
mille euro investiti, sempre 10 anni 
fa sulle Borse internazionali oggi var-
rebbero 2.241 euro. E se in alternati-
va fossero stati investiti su obbliga-
zioni globali sarebbero diventati 
1.156 euro. 
 
Questi dati non debbono però esse-
re fraintesi. Non è nostra intenzione 
sostenere, infatti, che i mercati fi-
nanziari siano scevri da rischi o che 
garantiscano facili guadagni. Così 
come che le performance passate 
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siano in qualche modo indicative del 
futuro. Tutt’altro, sia ben chiaro.  
Questi numeri mostrano però chiara-
mente come i mercati finanziari non 
siano qualcosa da evitare a tutti i co-
sti come tanti italiani fanno. Prestan-
do la giusta attenzione ai dati e alle 
performance di tutte le principali as-
set class, si può infatti disporre di una 
prospettiva diversa rispetto la retori-
ca spesso dominante. Perché i dati 
che ci arrivano dai mercati ci raccon-
tano chiaramente una cosa: mettere i 
soldi sotto il materasso è il modo mi-
gliore per perderli e per farli erodere 
da quel tarlo invisibile e silenzioso 
chiamato inflazione. Viceversa Inve-
stirli sui mercati, con una buona di-
versificazione, può offrire migliori 
opportunità. Sono i dati a dircelo. 
Supponiamo di avere avuto 1.000 
euro da investire 20, 15, 10, 5, 3, 2 o 
un anno fa. Orizzonti temporali ben 
diversi tra loro, ma che portano quasi 
sempre al medesimo risultato. Mille 
euro investiti in azioni globali 20 anni 
fa oggi sarebbero 2.154 euro in termi-

ni reali. Registreremmo una per-
formance cumulata del 115,4% il 
che significa una performance 
annua del 3,08%. In 15 anni gli 
stessi mille euro messi sulle Borse 
globali sarebbero diventati 2.589 
euro, in 10 anni 2.241 euro, in 5 
anni 1.359 euro, in tre anni 1,343 
euro e in un anno 1.030 euro. 
Insomma: puntando sui listini 
globali nel medio e lungo termine 
si sarebbe vinto. Certo con un bel 
po’ di patemi d’animo, questo si, 
soprattutto durante la crisi del 
2008, ma si sarebbe vinto. 
Dati meno accattivanti, ma al-
trettanto interessanti, riguardano 
i mercati obbligazionari mondiali. 
Mille euro investiti in bond inter-
nazionali 20 anni fa sarebbero 
oggi 2.127 euro, mentre in 10 
anni sarebbero ora 1.156 euro. 
Risultati positivi si sarebbero co-
munque avuti anche in orizzonti 
temporali più ristrettii. Di contro, 
come ricordato in precedenza, il 
denaro liquido è condannato a 

Ci siamo dai e dai…
arrivano i tassi negativi 
sui conti correnti! 

Quanto sarebbero diventati 1000 euro investiti in azioni, bond e cash in vari archi 
temporali. Performance in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione.  
Dati in euro. (Fonte: AdviseOnly) 
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una lenta e inesorabile perdita del 
potere d’acquisto: mille euro in 20 
anni si sarebbero praticamente di-
mezzati. Ripetiamo: questo è in ter-
mini reali, tenendo costo dell’infla-
zione. Significa insomma che mille 
euro sotto il materasso sarebbero 
ancora mille euro nominali, ma il 
loro potere d’acquisto si sarebbe 
dimezzato. E sui conti correnti l’ero-
sione non cambia: ormai i rendimen-
ti medi sono prossimi allo zero e i 
costi medi di gestione considerando 
anche le banche on line, sono saliti a 
circa 86,9 euro. 
Se questi sono i dati generali, però 
nello specifico non tutti i mercati 
sono andati ugualmente bene nel 
tempo. Non andando troppo lonta-
no, mille euro investiti nella Borsa di 
Milano 20 anni fa oggi equivarrebbe-
ro in termini reali a 676 euro. Un’e-
rosione del potere d’acquisto non 
pari a quella del cash, ma comunque 
importante. 

In PRIMO Piano 

Forse parte della ritrosia degli italiani 
ad investire sui mercati finanziari è da 
ricercarsi in questa radicata consape-
volezza… ma una più attenta cono-
scenza del concetto di 
“diversificazione” ci dice che la Borsa 
di Milano è l’unica che in un arco 
temporale medio-lungo avrebbe bru-
ciato i risparmi. Infatti i mercati emer-
genti, le azioni siano esse europee, 
Usa o giapponesi, ma così anche le 
obbligazioni emergenti o Usa hanno 
tutte regalato performance positive 

in 20 anni, così 
come in archi 
temporali più 
brevi.  
Per chiudere il 
discorso una 
volta visto il 
mercato meno 
generoso nel 
corso degli 
anni viene 
spontaneo do-
mandarsi 
“quali siano 
state nel tem-

po le forme di 

investimento capaci di dare le 
migliori soddisfazioni negli ultimi 
20 anni?”. Mille euro messi in oro 
20 anni fa, oggi sarebbero più di 
5mila. Così come i Paesi emer-
genti hanno dato buone soddisfa-
zioni seppure con notevoli rischi e 
volatilità: in 20 anni mille euro 
investiti in azioni emergenti sa-
rebbero diventati 3.626 euro, e in 
obbligazioni emergenti addirittu-
ra 5.206 euro. 
Questo ci dice e ci dimostra una 
sola cosa, che bisogna sempre 
evitare non solo di puntare su un 
unico titolo, ma anche su un uni-
co mercato: diversificando si ridu-
cono notevolmente i rischi e si 
moltiplicano la opportunità. 
Certo non è da tutti costruire un 
portafoglio efficiente e diversifi-
cato ed è per questo che il nostro 
consiglio è sempre quello di rivol-
gersi a un professionista che sen-
za vincoli di budget, riesca ad au-
mentare le opportunità di rendi-
mento, riducendo i rischi. 
 
 

Ci siamo dai e dai…
arrivano i tassi negativi 
sui conti correnti! 

Mille euro sotto il materasso sarebbero ancora mille 
euro nominali, ma con un potere d’acquisto si di-

mezzato. E sui conti correnti l’erosione non cambia 
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Quanto valgono oggi 1000 euro investiti in oro. Performance in termini reali, 

cioè tenendo conto dell'inflazione. Dati in euro. (Fonte: AdviseOnly) 

Quanto valgono oggi 1000 euro investiti in varie asset class in diversi archi temporali. Per-

formance in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione. Dati in euro. (Fonte: AdviseOnly) 
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Così recita un famoso aforisma di Upton Sinclair, scrittore americano del se-
colo scorso. Da questo si intuisce come il grado di liquidità di un investimen-
to, sia esso uno strumento finanziario o un asset reale, dovrebbe essere 
attentamente considerato dalle famiglie, specie se quell’investimento, in una 
logica di pianificazione finanziaria, serve per raggiungere un obiettivo ben 
preciso, magari a breve termine. Ma anche nel caso in cui fosse pensato in 
un’ottica di medio/lungo termine o addirittura come investimento rifugio per 
conservare valore nel tempo, ad esempio il classico lingotto d’oro, compren-
dere eventuali difficoltà di smobilizzo e di monetizzazione è comunque un 
aspetto rilevante. Esiste tuttavia una certa confusione terminologica in meri-
to al concetto di liquidità, confondendosi sempre di più quest’ultimo con 
quello di liquidabilità, o negoziabilità.  

Cosa si intende per liquidabilità 
di uno strumento finanziario? In 
generale, è l’attitudine di un be-
ne ad essere scambiato contro 
moneta legale, a vista e senza 
perdite.  
Definita così, la liquidità è una 
caratteristica che si possiede op-
pure no, senza soluzioni interme-
die. Ma gli economisti hanno gra-
dualmente esteso questo con-
cetto fino a comprendere anche 
tutte le sfumature possibili.  
In origine, l’idea di fondo era che 
una attività finanziaria o reale 
potesse essere definita liquida se 
trasformabile immediatamente e 
senza perdite, in moneta. Da 
questo punto di vista, la liquidità 
rappresenta sicuramente una 
caratteristica rara: quali strumen-
ti sarebbero veramente liquidi 
secondo questa accezione? Sicu-
ramente ben pochi. 
Nello scenario attuale e probabil-
mente anche in quello futuro a 
breve termine, caratterizzato da 
tassi monetari azzerati o negativi 
e Borse e mercati che, nonostan-
te le oscillazioni, tendono a nuovi 
massimi, scegliere gli strumenti 
finanziari per realizzare i propri 
obiettivi di investimento diventa 
sempre più difficile. In un’ottica 

Il denaro, quando serve,  
serve con urgenza 

Pillole di EDUCATION 

il grado di liquidità di un investimento, sia esso uno 
strumento finanziario o un asset reale, dovrebbe  
essere attentamente considerato dalle famiglie 

“    

” 



 5 

 

di diversificazione e di adeguata mo-
vimentazione del portafoglio la valu-
tazione della liquidabilità degli stru-
menti finanziari assume un ruolo 
centrale.  
Il presupposto è che l’attività più 
liquida in assoluto sia la moneta: le 
altre attività infatti, dai beni immobili 
agli strumenti finanziari ai beni rifu-
gio presentano ciascuna un proprio 
grado di liquidità e di liquidabilità. 
Un’attività è liquida quanto più mini-
mizza i costi di transazione, la perdi-
ta di capitale che la conversione in 
moneta può comportare ed i tempi 
necessari per la conversione stessa.  
Questa definizione applicata agli 
strumenti scambiati sui mercati fi-
nanziari ci porta direttamente al te-
ma dello spread denaro/lettera, ov-
vero alla differenza tra i prezzi pro-
posti da acquirenti e venditori di un 
titolo. Quanto più è ampia questa 
forbice tanto meno lo strumento 
finanziario in esame può essere defi-
nito liquido, dato che l'ampiezza ri-
duce l'efficienza economica della 
conversione in moneta legale dello 
stesso (il compratore dovrà cioè ac-
cettare di pagare un prezzo più ele-
vato ed il venditore di riceverne uno 
più basso). Durante la crisi seguita al 
crollo di Lehman Brothers, vendere 
un semplicissimo BTP era quasi im-
possibile, immaginiamone le conse-
guenze per quell’investitore che pro-
prio in quella fase avesse necessitato 
di liquidità.  
Oggi ad esempio, qualora foste in 
possesso di un’obbligazione bancaria 
o societaria, potreste dover attende-
re del tempo per venderle, perché 
ogni volta che si investe in strumenti 

finanziari si deve considerare il ri-
schio liquidità degli strumenti stessi. 
Anche nei cosiddetti ETP (Exchange 
Traded Products) cioè ETF (Fondi), 
ETC (Commodities) e ETN (Note) la 
liquidità è importante e costituisce il 
primo costo implicito di questi pro-
dotti. Il fatto che questi prodotti sia-
no accomunati dalla quotazione in 
Borsa non li rende liquidi solo in fun-
zione del volume delle compravendi-
te, come nel caso delle azioni e obbli-
gazioni. Poiché, come è noto, questi 
strumenti replicano indici, panieri di 
titoli o valori in genere (pensiamo 
alle varie materie prime, metalli o 
derrate agricole acquistabili), la loro 
liquidità risulta dipendente dai livelli 
di liquidità del sottostante stesso. 
Gli ETP che vanno a replicare indici o 
valori meno liquidi tendono infatti a 
presentare uno spread denaro/
lettera più alto. I prodotti più liquidi 
presentano differenziali di prezzo 
molto bassi, dell’ordine di qualche 
punto per diecimila, mentre nel caso 
dei prodotti meno liquidi si arriva 
tranquillamente all’uno per cento. 
Fermo restando che nei momenti di 
tensioni finanziarie questi differen-
ziali denaro/lettera possono ampliar-
si e di molto.  
Perciò nell’ottica di una corretta pia-
nificazione finanziaria ed efficace di-
versificazione questi aspetti vanno 
considerati: gli investimenti effettuati 

dovranno cioè essere allineati ai 
tempi degli obiettivi individuati, 
oltre che sufficientemente diffe-
renziati tra loro. In Italia ad esem-
pio per motivi storici gli investi-
menti immobiliari costituiscono la 
parte prevalente di molti patri-
moni; se è corretto aspirare alla 
tranquillità del possesso della 
propria abitazione, la proprietà di 
numerosi immobili, dal punto di 
vista reddituale e fiscale spesso 
non è ottimale. Diversi fattori so-
no determina questa situazione: i 
prezzi degli immobili negli ultimi 
anni sono scesi, i tempi di smobi-
lizzo si sono allungati, le difese 
dei proprietari in caso di insolven-
za degli inquilini sono debolissi-
me. Certamente potremmo indi-
viduare i motivi di tutto ciò: la 
minor rilevanza dell’inflazione 
nella formazione dei prezzi, il nu-
mero di immobili invenduti o la 
tradizionale lungaggine della giu-
stizia italiana. La considerazione è 
però che in questi tempi attuali la 
diversificazione degli investimen-
ti, dal punto di vista geografico, 
finanziario, valutario, temporale e 
persino contrattuale è irrinuncia-
bile per un tranquillo impiego dei 
nostri risparmi, minimizzando gli 
effetti negativi dei mercati. 

  Il denaro, quando serve,  
serve con urgenza 
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In Italia i conti cointestati sono diffu-
sissimi, ma le problematiche che po-
trebbero generare sono tante e spes-
so sconosciute e insospettabili. Le 
norme che li regolano impongono 
un’attenzione particolare. 
Il nostro obiettivo, in questa sede, è 
quello di farvi comprendere quali 
possono essere le criticità legate a un 
conto corrente cointestato a firme 
disgiunte. Esso può infatti ricadere 
nella fattispecie delle cointestazioni 
fittizie, fattispecie che la Cassazione a 
Sezioni Unite nel 2017 ha inserito tra 
le cosiddette donazioni indirette, 
qualora non risulti un apporto equo 
da parte dei singoli contestatari, ci sia 
un chiaro spirito di liberalità e l’utiliz-
zo del conto stesso possa avvenire a 
firme disgiunte.  
Quindi quando un conto corrente 
può dirsi cointestato “fittiziamente”? 
Quando il conto corrente viene inte-
stato a due o più persone ma, sia in 
sede di apertura, sia durante la vita 
del conto stesso, quel conto sia ali-
mentato sostanzialmente da uno sol-
tanto dei cointestatari o comunque 
in maniera sproporzionata tra le par-

ti. Inoltre, per essere considerato 
fittiziamente cointestato, deve esiste-
re lo spirito di liberalità di colui che 
alimenta il conto corrente: deve, 
cioè, non esserci alcun dubbio sulla 
volontà di donare da parte di colui 

La Cassazione nel 2017 lo ha inserito tra le cosiddette  
donazioni indirette, qualora non risulti un apporto equo da  

parte dei singoli contestatari 

“    

” 
che materialmente mette i denari sul 
conto a beneficio dei suoi cointesta-
tari. Lo stesso vale per gli investimen-
ti cointestati: se sono generati con il 
denaro proveniente da uno solo dei 
cointestatari e sussiste quello spirito 
di voler beneficiare l’altro cointesta-
tario, sono considerati  
“fittiziamente” cointestati. 
Quali sono le ragioni che spingono gli 
individui ad aprire un conto corrente 
cointestato? Molteplici. A volte per 
semplice comodità: quanti genitori, 
soprattutto con l’avanzare dell’età, 
cointestano il conto corrente con il 
figlio demandando a lui l’operatività? 
E quanti figli al contrario cointestano 
il primo conto che aprono con madre 
o padre avviando così la loro perso-
nale storia di risparmiatori “protetti” 

dai genitori? Altre vol-
te, il conto corrente 
cointestato viene aper-
to per “portarsi avanti” 
nel delicato passaggio 
generazionale del pro-
prio patrimonio, anche 
per un retaggio del pas-
sato quando per evitare 
la successione, la coin-
testazione dava la pos-

sibilità di svuotare il conto qualora lo 
stato di salute peggiorasse improvvi-
samente. Altre ancora, il conto cor-
rente cointestato può diventare un 
modo per occultare una parte del 
proprio patrimonio a terzi, siano essi 

creditori o altri soggetti.  
Per queste ed altre ragioni, in Ita-
lia, i conti correnti cointestati so-
no molto diffusi.  
Nel corso degli ultimissimi anni, la 
Corte di Cassazione e l’Agenzia 
delle Entrate sono intervenute 
con più sentenze le prime e circo-
lari le seconde, per meglio inqua-
drare le diverse tipologie di dona-
zioni, inserendo tra queste appun-
to il conto corrente cointestato e 
le conseguenze di talune situazio-
ni possibili.  
Certo è che, come recita una di 
queste sentenze, il denaro versa-
to su un conto corrente cointesta-
to fittiziamente può essere consi-
derato una donazione legittima 
solo se c’è lo spirito di liberalità, 
cioè lo spirito di voler beneficiare, 
arricchendolo, il cointestatario. In 
mancanza dello spirito di liberali-
tà, il denaro appartiene a chi lo ha 
versato. Quindi, quando non c’è 
lo spirito di liberalità e il cointe-
statario ne fa un uso personale, 
commette un reato di appropria-
zione indebita! Ma ne è consape-
vole? Il pensiero corre veloce-
mente a quei conti cointestati tra 
moglie e marito dove l’apporto di 
solo uno dei due è sostanziale e 
l’altro lo usa per effettuare spese 
personali non legate alle necessità 
della famiglia… 
Capiamo meglio le criticità che 

Quanti rischi per i conti 
cointestati  

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 



 7 

 

possono generarsi da un conto di 
questo tipo. 
La prima è immediatamente riferi-
bile all’esempio appena riportato. 
Se il matrimonio entra in crisi, quel-
le somme utilizzate dal conto coin-
testato non per necessità della fa-
miglia, ma per soddisfare esigenze 
personali, possono essere facilmen-
te messe in discussione: il capo 
d’accusa è quello di appropriazione 
indebita.  
La sentenza della Corte di Cassazio-
ne del recente settembre 2019 è 
molto chiara in merito. La cointe-
stazione del conto corrente non 
vale come trasferimento pro-quota 
al cointestatario del credito verso la 
banca. La Cassazione sostiene che, 
per trasferire la titolarità del credito 
del correntista verso la banca, non 
basta una mera attività di cointesta-
zione del conto corrente, ma occor-
re un vero e proprio contratto di 
“cessione del credito” di cui il cor-
rentista è titolare. Contestazione 
quindi non significa comproprietà. Il 
correntista che non ha contribuito a 
versare su quel conto può agire sul 
conto in virtù della cointestazione 
senza che chi ha versato possa la-
mentarsi con la banca per questo 
operato. Ma se dovesse appropriar-
si del denaro, tale operazione, inve-
ce, potrebbe essere considerata 
illecita e configurarsi appunto come 
appropriazione indebita.  
Quanti mogli e mariti sono cointe-
stati di un conto corrente dove non 
mettono un euro? Quanti figli? 
Quante seconde mogli e secondi 
mariti? Quanti conviventi o uniti 
civilmente? Quanti fratelli? In Italia 
sono davvero tanti… 

La seconda criticità è legata al possi-
bile fallimento del progetto di chi ha 
pensato di utilizzare la cointestazio-
ne del conto corrente come stru-
mento per realizzare la successione 
così come desiderato. Non basta una 
cointestazione. In una successione 
entrano in gioco quote di pertinenza 
ben precisate dalla legge, criteri che 
non possono essere scavalcati, rela-
zioni fra gli eredi, relazioni fra gli 
eredi ed altre persone ed entrano, 
con un bagno di cruda realtà, le fa-
mose “questioni di principio”. 
Mettere semplicemente del denaro 
su un conto corrente cointestato 
fittiziamente non impedisce ad altre 
persone di ricostruire masse eredita-
rie o di capire di essere stato leso nei 
propri diritti. Non impedisce di agire 
contro il conto corrente cointestato 
per vedere soddisfatte le proprie 

ragioni. Tanto ci siamo spesi, come 
autori di questa rubrica, nel dire co-
me gli eredi non necessariamente 
debbano essere per loro natura liti-
giosi per finire in aule di tribunale. E’ 
la vita e ciò che accade che porta le 
persone ad avere esigenze diverse 
ed obiettivi differenti. E’ la vita che 

fa sì che gli eredi si sposino e creino 
una propria famiglia, entrando 
quindi in altri contesti, in altri ruoli 
e in altre realtà. Tutto ciò può por-
tare a litigare. Litigare significa 
spendere denaro in avvocati, veder-
si bloccate le somme del conto ed il 
resto del patrimonio per anni e 
rompere definitivamente l’equili-
brio e l’armonia famigliare. 
Infine un terzo problema legato alla 
cointestazione sono i cosiddetti 
“furbetti”.  
C’è chi, con scaltrezza e un po’ di 
malizia, è consapevole del fatto che 
attraverso cointestazioni e giri di 
conto corrente e posizioni finanzia-
rie, può essere difficoltoso ricostrui-
re il patrimonio della persona dei 
cui denari si sta parlando. I soggetti 
rapaci e furbetti esistono. E la coin-
testazione può essere uno strumen-
to nelle loro mani.  
Cosa genera un contenzioso su una 
cointestazione di conto corrente o 
di investimenti finanziari più in ge-
nerale? 
Genera il sequestro conservativo 
del conto cointestato, ovvero il 
blocco delle somme depositate. 
Genera una montagna di soldi da 
distribuire agli avvocati e genera il 
corto circuito nei rapporti famiglia-
ri. Naturalmente ogni criticità è su-
perabile con la soluzione adeguata 
… ma ognuna va valutata a sé, ana-
lizzata e risolta.  
In questo può esservi d’aiuto il con-
sulente patrimoniale. 

 

Quanti rischi per i conti 
cointestati  
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