
 1 

 

Affari 

R1 /  PRIMO PIANO 

 

Juncker a Roma: perplessità sulla 

trasparenza di utilizzo dei fondi UE 

concessi all’Italia 

R3 /  TUTELA dei PATRIMONI 

 

Il patrimonio di famiglia… 

Ma esiste davvero? 

R4 /  EDUCATION 

Periodico di Education e Informazione • consulenza-patrimoniale.it 9 APRILE 2019 

«Il Governo italiano prevedendo un 
rallentamento economico che di fatto 
si sta materializzando, ha provveduto a 
elaborare una manovra che si pone 
come obiettivo primario il persegui-
mento di una politica economica che 
sia espansiva ma al tempo stesso, re-
sponsabile e lo ha fatto approvando 
quelle misure di cui necessita il paese 
da molti, troppi anni, per ristabilire 
equità sociale». Parole di Giuseppe 
Conte, primo ministro, al termine 
dell’incontro viso a viso, a Palazzo Chi-
gi, con Jean Claude Juncker, il presi-

dente della Commissione Ue. Sul 
tavolo, oltre allo stato dell'econo-
mia italiana, altri temi quali migra-
zione e Tav. 
Più tardi, intervenendo in una di-
scussione su Euranet Plus, canale 
radiofonico europeo, Juncker ina-
sprisce i toni, questa volta sul te-

ma dei fondi europei concessi 
all’Italia «Taluni ministri italiani - 
sottolinea - sono imputabili di po-
ca trasparenza non rivelando i 
fondi europei concessi all'Italia». 
Il Premier, Conte, è tornato ad 
annunciare la stesura in settimana 
del decreto legge contenente spe-
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Botta e risposta tra i due presidenti a Palazzo Chigi. Junker: "Sono preoccupato per la  
regressione dell'economia in Italia". Conte: "Daremo impulso all'Economia" 
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cifiche misure per la crescita. «Con 
questo provvedimento in gestazione 
- ha detto il premier - introdurremo 
quelle misure necessarie a dare im-
pulso reale alla crescita economica, 
sia si tratti di quella effettiva che di 
quella potenziale, così facendo di-
sporremo di strumenti di semplifica-
zione amministrativa e di potenzia-
mento degli incentivi fiscali so-
prattutto in settori trainanti della 
nostra economia e che adesso stan-
no soffrendo, come quello delle co-
struzioni di efficientamento energe-
tico». 

«La struttura del Def non cambia 
rispetto quanto stabilito lo scorso 
mese di dicembre con la Commissio-
ne europea», ha puntualizzato Conte 
nel corso della conferenza stampa 
tenutasi congiuntamente con Junc-
ker a margine dell'incontro focalizza-
to sul rallentamento economico 
mondiale. Il Commissario Ue, ha 
chiarito, «che l'intera Eurozona, cau-
sa la guerra dei dazi commerciali, è 
chiamata ad affrontare una significa-

In PRIMO Piano 

tiva battuta di arresto. In reazione al 
rallentamento in essere quegli Stati 
europei che vantano un maggiore 
spazio fiscale farebbero bene a far-
ne uso». «Il rallentamento della con-
giuntura economica - ha poi ricorda-
to Conte - è chiaramente interpreta-
to dalle regole europee come qual-

cosa di transitorio e che permette di 
mantenere stabile il disavanzo 
strutturale, la misura realmente rile-
vante di sostenibilità delle finanze 
pubbliche, rispetto al Patto di cresci-
ta e stabilità». 
«Il Governo italiano faccia tutti gli 
sforzi supplementari necessari al 
mantenimento della crescita in Ita-
lia», è invece la richiesta di Juncker 
nel suo intervento, spiegando agli 
organi di stampa di essere 

«leggermente preoccupato» dalla 
costatazione che l'economia ita-
liana continui a regredire. L'augu-
rio - ha aggiunto - «è che le auto-
rità italiane siano in grado di por-
re in essere tutti gli sforzi supple-
mentari per mantenere in vita la 
crescita economica dell'Italia». Il 

presidente della Commis-
sione Ue ha poi ricordato 
come tutte le precedenti 
analisi sul quadro gene-
rale del bilancio italiano 
ipotizzassero una crescita 
nell'ordine dell'1% per il 
2019. «Siamo oggi consa-
pevoli come questo dato 
debba essere rivisto al 
ribasso, e quindi tenuto 
conto del debito pubbli-
co italiano, tutte le politi-
che che vanno sul con-
cetto del rilancio risulta-
no essere limitate, ma 
manteniamo un atteggia-
mento di  apertura, e 

vediamo come procedere al ri-
guardo», ha terminato, spiegan-
do che «tra Italia e Commissione 
Ue è grande amore, così come 
con tutti i ministri italiani». 
Il momento nero dell'economia 
italiana fa da sfondo anche all'in-
tervento del vicepresidente della 
Commissione Ue, Valdis Dombro-
vskis, presso il Parlamento euro-
peo. «L'economia europea è in 
rallentamento e tutti i flussi di 

Juncker a Roma:  
l’utilizzo dei fondi UE 
concessi all’Italia 
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Juncker a Roma:  
l’utilizzo dei fondi UE 
concessi all’Italia 

dati in arrivo, dopo le previsioni 
economiche d'inverno, suggerisco-
no che il rallentamento continua e 
ciò potrebbe portare a una crescita 
ancora più lenta nelle previsioni di 
primavera», ha spiegato il Commis-
sario Ue e dei mercati finanziari 
sottolineando come il rallentamen-
to riguardi «tutte le economie prin-
cipali», Germania, Francia, Regno 
Unito e soprattutto Italia». Mentre 
«abbiamo sempre enfatizzato che 
gli Stati dovrebbero usare i periodi 
buoni e siamo nel settimo anno 

consecutivo di crescita, per ridurre 
deficit e debito», vediamo «alcuni 
Paesi con debito e deficit alti che li 
stanno riducendo lentamente e 
questo è un fattore di rischio che 
stiamo monitorando da vicino», ha 
concluso Dombrovskis al cospetto 
della Commissione affari economici 
e monetari del Parlamento euro-
peo. 
Per quanto riguarda l’immigrazione 
- altro tema al centro del colloquio 
Conte-Juncker, - occorre «una soli-

darietà più fattiva tra Europa e 
Italia, la quale porta un grande 
fardello», ha ammesso il presiden-
te della Commissione Ue, tornato 
a ricordare il finanziamento di un 
miliardo di euro dato all'Italia per 
la gestione dell'emergenza immi-
grati, segno tangibile che il nostro 

Paese non è stato lasciato solo 
dagli altri partner Ue. Su questo, 
Conte ha replicato rilanciando la 
posizione critica dell'Italia sulle 
politiche Ue di accoglienza: «Non 
è ammissibile continuare a opera-
re senza considerare che chi sbar-
ca in Italia, in Spagna o in Grecia 
sbarca in Europa. Se non cambia 
la condivisione della responsabili-
tà, il coordinamento delle guardie 
costiere serve a poco. Rischia, an-
zi, di diventare un cosiddetto 

"fattore di attrazione". Serve 
quindi un meccanismo di redi-
stribuzione e i miliardi vanno 
spesi per una politica seria». 
Infine a difesa del progetto TAV, 
per il collegamento ferroviario 
veloce tra Torino e Lione, Junc-
ker ha ribadito invece che non 
si tratta di un «progetto ideolo-
gico», ma «tecnico»: con Conte 
«abbiamo concordato che i mi-
nistri di Italia e Francia parlino 
tra loro e poi con la Commissa-
ria Ue per vedere quale soluzio-
ne si può trovare. Lascio alla 
cura di francesi e italiani trova-
re un accordo». 
 
L'incontro tra il premier e il pre-
sidente della Commissione Ue è 
avvenuto all'indomani della 
bocciatura Ocse circa lo stallo 
dell'economia italiana, con 
«una contrazione del Pil nel 
2019 dello 0,2%» anche a causa 
di riforme ritenute sbagliate 
quali "Quota 100" e Reddito di 
cittadinanza.  
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Stato di fatto e prospettive: 
quanto siamo prossimi a una recessione  

La Parola al GESTORE 

Procediamo per gradi e analiz-
ziamo 5 degli indicatori maggior-
mente utilizzati: se uno o due 
segnali di allerta possono essere 
trascurati, un numero maggiore 
può rappresentare un buon 
campanello d’allarme. 
 
1. Curva dei rendimenti invertita 
La curva dei rendimenti invertita 
è uno dei segnali di recessione 
più preciso e ampiamente cita-
to. Cosa si intende con questa 
espressione? Questo è lo scena-
rio che prende piede quando i 
tassi a breve termine sono più 
alti di quelli a lungo termine. 
Una curva dei rendimenti inver-
tita è un segnale ribassista, in 
quanto indica che un numero 
elevato di investitori si sta orien-
tando verso titoli di Stato a lun-
go termine, percepiti come 
“porto sicuro”, piuttosto che 
verso l’acquisto di asset più ri-

Ritorniamo brevemente all’andamento dei portafogli negli ultimi anni.  
Un portafoglio 60/40, ovvero 60% azionario e 40% obbligazionario – quindi un 
portafoglio con un elevato grado di rischio - non avrebbe, a oggi, neppure recu-
perato totalmente le perdite dell’ultimo trimestre del 2018. 
Il 2018 è stato effettivamente un annus horribilis sui mercati finanziari, a di-
spetto dell’ottimismo che si poteva respirare a livello economico. Neppure il 
famigerato 2011, che vide i portafogli bilanciati perdere anche a causa dello 
spread sui titoli di stato italiani (che raggiunse il livello record di 600 punti ba-

se) fece così male. In quell’anno i pri-
mi tre trimestri andarono bene, poi 
scese tutto. 
 
Se tracciamo con un righello la media 
degli istogrammi del grafico prece-
dente troveremmo  il rendimento di 
questo portafoglio. Dal 2014 ad oggi 
avrebbe ottenuto, più o meno, un 
rendimento del 2% medio annuo. Ciò 
a fronte di una volatilità importante. 
Evidentemente infatti, a fronte di un 
60% di esposizione azionaria, la vola-
tilità non può che essere elevata. 

Prendiamo ad esempio l’ultimo trime-
stre del 2018 e poi il primo di que-
st’anno. Un portafoglio così pesato 
avrebbe perso e riguadagnato un 10% 
indicativamente. Non poco. Sicura-
mente numeri che avrebbero fatto 
dormire sonni assai poco tranquilli 
alla maggior parte degli investitori 
“bilanciati”, certamente non pronti ad 
accettare questi livelli di volatilità.  
Per decidere che tipo di asset alloca-
tion impostare oggi è necessario porsi 
una domanda: quanto siamo prossimi 
a una recessione? 

schiosi. La curva dei rendimenti 
americana è oramai prossima 
all’inversione. Il che significa che 
non possiamo conoscere con 
esattezza quando l’economia 
inizierà a contrarsi, però diventa 
necessario vigilare per non ri-
schiare di arrivare a questa fase 
del ciclo economico impreparati. 
 
2. Profitti aziendali 
Il tema è molto semplice: margi-
ni di profitto in aumento con-
sentono alle imprese di incre-
mentare gli investimenti, le as-
sunzioni e gli stipendi. Questi 
aumenti creano vantaggi sia per 
le aziende che per i consumato-
ri. I profitti in termini di percen-
tuale del PIL toccano normal-
mente il picco più o meno a me-

Per decidere che tipo di asset allocation impostare oggi 
è necessario porsi una domanda:  

quanto siamo prossimi ad una recessione? 

“    

” 
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tà del ciclo economico nel suo com-
plesso, iniziando a rallentare in an-
ticipo rispetto all’inizio di una re-
cessione. A che punto siamo ora?  
Guardando il grafico a destra, si 
nota come probabilmente il picco 
negli Stati Uniti è stato già toccato. 
Addirittura, come si evince dal gra-
fico 1 in basso invece, con il rallen-
tamento della crescita in atto a li-
vello mondiale le stime degli utili 
per azione 2019 per l'indice MSCI 
All Country World (ACWI) hanno 
abbandonato i massimi del primo 
trimestre del 2018. 

 
3.Disoccupazione 
Tutti sappiamo bene che, se i pro-
fitti calano, le imprese tendono a 
tagliare posti di lavoro. Quando la 
disoccupazione aumenta i consu-
matori tendono a ridurre la spesa 
nei beni di consumo discrezionali e 
questo influisce negativamente sul-
la redditività delle imprese cicliche 
che potrebbero essere spinte a ri-
durre ulteriormente le retribuzioni, 
e così via. Attualmente negli Stati 
Uniti il tasso di disoccupazione è ai 
minimi storici di ogni tempo. In ra-
gione di ciò, un ulteriore calo del 

tasso di disoccupazione risulta im-
probabile, mentre è altresì ipotizza-
bile che la disoccupazione possa 
iniziare a risalire. 

 
4. Avvii di nuovi cantieri 
Superfluo descrivere l’importanza 
dell’apertura di nuovi cantieri, mol-
to più utile, invece, descrivere quali 
sono i livelli soglia al di sotto dei 
quali si verifica solitamente una re-
cessione. La percentuale da ricorda-
re è quella del 10% : quando le aper-
ture di nuovi cantieri calano in tale 
misura solitamente sta per aver luo-
go una recessione. A novembre 
2018, i dati sugli avvii di nuovi can-
tieri erano in linea con quelli dell’an-
no precedente, mentre negli ultimi 
mesi hanno registrato un leggero 

calo, ma la situazione appare an-
cora gestibile. 
 
5.Leading Economic Index 
Dato che l’economia non funzio-

na a compartimenti sta-
gni, l’ultimo indicatore è 
una scorecard aggrega-
ta, creata dagli econo-
misti a partire da alcuni 
indicatori, per valutare 
lo stato di salute dell’e-
conomia. Si tratta del LEI 
(Leading Economic In-
dex) del Conference 
Board: un indicatore 
economico statunitense 
il cui obiettivo consiste 
nel prevedere le attività 
economiche future. A 

settembre 2018 il LEI ha registra-
to un aumento del 7% rispetto 
all’anno precedente, vale a dire il 
suo tasso di crescita più sostenu-
to degli ultimi otto anni. Negli 
ultimi sette cicli economici, una 
riduzione del LEI di almeno l’1% 
rispetto all’anno precedente ha 
preceduto l’inizio di una recessio-
ne con quattro mesi di anticipo in 
media.  
Torniamo adesso alla nostra do-
manda, utile per poi comprende-
re che tipo di portafoglio costrui-
re.  

La Parola al GESTORE 

Stato di fatto e  
prospettive:  
quanto siamo prossimi  
a una recessione  
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Quanto è vicina la prossima reces-
sione?  
Probabilmente la prossima reces-
sione non sarà necessariamente nel 
2019, anche perché le Banche Cen-
trali da un lato e i governi dall’altro 
- soprattutto quelli delle due eco-
nomie di dimensioni maggiori a 
livello globale, USA e CINA – stanno 
agendo con stimoli economici e 
fiscali per tentare di evitare questa 
possibilità. In effetti il risultato che 
potrebbero ottenere, come del re-
sto è successo in passato - nel 2016 
ad esempio - è semplicemente 
quello di posporre un qualcosa che 
è impossibile evitare.  
L’andamento laterale dei mercati, 
che si è riflesso in bassi rendimenti 
insieme all’alternarsi di fasi a bassa 
volatilità a quelle con movimenti 
importanti e repentini (come evi-
denziato dal grafico iniziale), ne è la 
riprova.  
Infine, prima di proporre come ri-
posizionare i portafogli, analizziamo 
cosa accade al mercato azionario 
durante una recessione. 
Nell'analizzare questo tema, la pri-
ma cosa da tenere in considerazio-
ne è che i cicli ribassisti e le reces-
sioni sono concomitanti, con le 
azioni che tendono a raggiungere il 
picco con un anticipo di mesi ri-
spetto al picco del ciclo economico.  
Il NBER (National Bureau of Econo-
mic Research), identifica ufficial-

mente le recessioni molto tempo 
dopo il loro inizio e, a quel punto, le 
azioni potrebbero già trovarsi in una 
fase di flessione da mesi.  
In genere - come si può notare nel 
grafico in alto - l’indice Standard & 
Poor’s 500 Composite raggiunge il 
suo livello massimo circa sei/sette 
mesi prima dell’inizio di una reces-
sione. 
E' importante però ricordare di non 
fare di tutta l'erba un fascio e quindi 
tenere a mente che stiamo parlando 
di valori medi di mercato, che pos-
sono variare in modo significativo 
tra un ciclo e l’altro.  
 
Aggiungiamo inoltre due assunti 
chiave da tenere a mente sul tema:  
1. le strategie esageratamente 

aggressive di market timing, 
come ad esempio trasformare 
un intero portafoglio in liqui-
dità, possono risultare contro-
producenti;  

2. è possibile realizzare rendi-
menti interessanti nelle ulti-

me fasi di un ciclo econo-
mico adeguando la distri-
buzione dei pesi delle varie 
asset class sulla scorta 
dell’analisi fondamentale 
del ciclo stesso. 

 
Diventa quindi sempre più indi-
spensabile ragionare in un’ottica 
strategica di lungo periodo e non 
tattica di breve periodo, delegan-
do ai gestori obbligazionari la 
possibilità di variare l’esposizione 
alla curva dei tassi d’interesse 
nonché il mix tra singoli paesi/
emittenti sapendo di aver selezio-
nato a monte i fondi che privile-
giano soprattutto l’esposizione 
alle obbligazioni governative dei 
paesi maggiormente sviluppati e 
dal merito di credito migliore. 
 
 

La Parola al GESTORE 
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I problemi e gli schemi 
mentali che li hanno 
prodotti 

Gli individui, pur non essendo per-
fettamente razionali, hanno obiettivi 
reali. 
Per definire una corretta politica di 
investimento il primo passo è rappre-
sentato dalla definizione degli obietti-
vi, delle esigenze e dei vincoli specifi-
ci che caratterizzano ogni investitore. 
Recenti ricerche statunitensi hanno 
dimostrato che la cattiva riuscita nel 
campo degli investimenti è ascrivibile 
alla poca chiarezza nella definizione 
dei bisogni e delle esigenze da soddi-
sfare, o addirittura alla loro mancan-
za! Gli investimenti non dovrebbero 
mai essere fini a se stessi, ma devono 
essere il mezzo per raggiungere gli 
obiettivi reali individuati dalle perso-
ne. La scelta di un investimento do-
vrebbe perciò avvenire solo dopo 
aver identificato, con l’aiuto di un 
consulente finanziario, le  proprie 
esigenze da soddisfare. Quest’ultimo, 
come emerge da un’indagine presen-
tata al recente Salone del Risparmio 
effettuata dall’Istituto di ricerca De-
mia, deve essere “una persona di 
fiducia, esperta e onesta che sappia 
orientare al meglio le scelte finanzia-
rie del risparmiatore”.  
Se è lecito fare metafore, si 
potrebbe definire l’investi-
mento come “un viaggio, in 
cui la persona prima di parti-
re, determina con dovuta pre-
cisione ed estrema accuratez-
za la posizione iniziale 
(situazione patrimoniale in 
essere), la meta finale 
(obiettivi di vita) e quali mezzi 
di trasporto (strumenti finan-
ziari) sul mercato possano 
condurlo a destinazione”. 
È evidente che prima di parti-
re il risparmiatore deve sape-
re dove andrà, cioè avere ben 
chiari i propri obiettivi di vita e le rea-
li esigenze, poiché solo dopo averli 
definiti e dopo averne stabilito la 
priorità, sarà possibile decidere come 

e con quali mezzi poterli raggiun-
gere. E’ diffusa, infatti, la consape-
volezza dell’importanza del rispar-
mio e della pianificazione di lungo 
termine, ma, per contro, pianifica-
re risulta facile solo per una platea 
molto ristretta di risparmiatori: 
solo 3 intervistati su 10 . 
E tutto questo, ci dice questa ricer-
ca, a causa del cosiddetto 
“presentismo”, uno dei più forti 
errori comportamentali dell’indivi-
duo, che porta a considerare il 
futuro come una dimensione indi-
stinta e non sempre inquadrata in 
un chiaro piano progettuale di lun-
go periodo, inducendo a procrasti-
nare nel tempo le decisioni chiave 
circa i propri risparmi. La ricerca, 
infatti, evidenzia come 2 intervi-
stati su 10 associano il futuro a un 
periodo inferiore a 1 anno, 6 inter-
vistati su 10 non vanno oltre un 
orizzonte di 5 anni, mentre sola-
mente 1 su 10 interpreta tale con-

cetto come un periodo superiore 
ai 10 anni. 
Le scelte d’investimento, guidate 
dalle prospettive di vita, dovreb-

bero rispondere alla domanda 
“questo investimento è adatto a 
soddisfare i miei bisogni?” e non a 
domande del tipo: “quanto ren-
de?” o “quando è il momento giu-
sto per investire?”. L’investimento 
ottimale è una conseguenza di una 
attenta pianificazione finanziaria 
costruita sulle esigenze reali di 
ciascun individuo. 
Troppo spesso, invece, gli investi-
tori sono alla ricerca di straordina-
rie opportunità sul mercato azio-
nario, trascurando, per contro, un 
valido processo di pianificazione 
finanziaria. Una corretta pianifica-
zione di successo deve partire dal-
la definizione degli obiettivi. Ma gli 
investitori, quando pensano ai 
loro obiettivi di investimento sono 
molto spesso generici e tendono a 
non avere le idee chia-
re. L’eccessiva semplificazione de-
gli obiettivi o, ancora peggio, la 
loro mancata definizione, sono i 

presupposti per una pianifica-
zione finanziaria del tutto erra-
ta. 
Sicuramente riuscire a capire 
come e quando il proprio de-
naro debba essere impiegato 
in un futuro più o meno lonta-
no non è semplice e può pro-
curare forti emicranie! Allora 
meglio scegliere la strada più 
facile del tasso di rendimen-
to... E per il futuro?  
Si vedrà!  
In questo contesto il ruolo del 
consulente diventa fondamen-
tale per aiutare il risparmiato-

re a intraprendere il faticoso cam-
mino verso una pianificazione fi-
nanziaria efficiente. Utilizzerà do-
mande e questionari per cercare 

Pillole di EDUCATION 
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I problemi e gli schemi 
mentali che li hanno 
prodotti 

di far emergere gli obiettivi consape-
voli così come quelli nascosti collo-
candoli in termini temporali e quanti-
tativi. Ma, in fin dei conti, a cosa ser-
ve pianificare? Perché è così impor-
tante per qualsiasi individuo? 
Ogni persona nel corso della propria 
vita si trova a dover soddisfare mol-
tissime esigenze relative a differenti 
aree di bisogno. 
Servirà senz’altro mantenere un cer-
to livello di liquidità per esigenze di 
cassa (imposte, tasse e quotidianità), 
delle riserve per imprevisti o per spe-

se pianificate (auto, viaggi, hobby). 
Sarà opportuno poi poter far fronte 
alla previdenza e pensione e, non in 
ultimo, pensare all’istruzione dei figli, 
al risparmio e perché no, anche se in 
minima parte, agli investimenti spe-
culativi per guadagnare sui mercati 
finanziari.  
E’ evidente che ottimizzare tutti que-
sti aspetti della propria vita, inca-
strandoli perfettamente tra loro, co-
me fossero tasselli di un puzzle, è 
quasi impossibile senza pianificare. E 
per questo serve la guida esperta del 
proprio consulente finanziario.  
Sarà lui a prendere per mano il clien-
te e a guidarlo attraverso i passaggi 
chiave che conducono alla suddivisio-
ne ottimale del patrimonio per aree 
di bisogno.  
Il primo passo è l’indagine attraverso 
cui il consulente individua i bisogni 
personali, gli obiettivi e le aspettative 
del risparmiatore. Lo fa costruendo 

un vero e proprio conto economi-
co individuale e familiare, appro-
fondendo gli aspetti relativi alla 
sfera economica e patrimoniale 
anche in termini di capacità reddi-
tuale e di risparmio. Non meno 

importante è la valuta-
zione del portafoglio 
investito esistente (se 
c’è) per valutarne l’effi-
cienza rispetto agli 
obiettivi e alle esigenze 
manifestate e massi-
mizzarne l’integrazione 
con il piano che si an-
drà a creare. Questo è il 
secondo passo verso la 
meta.  
La pianificazione, in-
fatti, è strettamente 

connessa all’indagine perché per-
mette di ripartire le risorse finan-
ziarie sui differenti livelli della pi-
ramide dei bisogni in funzione de-
gli orizzonti temporali di realizza-
zione degli, tenendo conto delle 
necessità e dei dati rilevati.  
Il consulente finanziario saprà in-
dividuare le strategie d’investi-
mento più idonee per centrare gli 
obiettivi prefissati nei tempi desi-
derati. Detto in altri termini, collo-
cherà con la massima efficienza 
possibile, le risorse nei diversi 
“cassetti” della piramide al fine di 
soddisfare tutte le esigenze del 
risparmiatore. 
Va da sé che guardando il patrimo-
nio con gli occhi del pianificatore 
piuttosto che con quelli dello spe-
culatore, domande quali “quanto 
rende?” e “qual è il momento mi-
gliore per investire?” diventano 
molto meno importanti rispetto al 

capire se l’investimento fatto è 
adatto al proprio scopo e a soddi-
sfare le esigenze per cui è stato 
concepito! 
Il tasso di rendimento, che oggi c’è 
e domani chissà, perde di significa-
to di fronte ad aspetti come la sus-
sistenza in età pensionabile o gli 
studi dei figli, ma anche più banal-
mente di fronte all’impossibilità di 
viaggiare o cambiare auto quando 
lo si desidera. 
Quindi, efficienza finanziaria, coe-
renza con orizzonte temporale, 
rischio di mercato e tolleranza al 
rischio del cliente sono le variabili 
su cui fondare una pianificazione 
efficiente del patrimonio del ri-
sparmiatore. E poi? 
Poi sarà necessario monitorare nel 
tempo ciò che si è costruito per-
ché le esigenze cambiano, le di-
sponibilità economiche anche e i 
mercati finanziari vanno per la 
loro strada! E quindi?  
Quindi è fondamentale incontrare 
costantemente il cliente per valu-
tare insieme la validità dell’analisi 
fatta in origine oppure considerare 
l’opportunità di aggiornare gli 
obiettivi e le esigenze di vita man 
mano che mutano.  
La pianificazione finanziaria rap-
presenta, quindi, un metodo d’in-
vestimento che permette di fare 
scelte oculate e allineate con lo 
stile di vita del risparmiatore che si 
traduce in maggiore tranquillità e 
controllo delle finanze. 
Albert Einstein diceva: “I problemi 
non possono essere risolti con gli 
stessi schemi mentali che li hanno 
prodotti”. 

Pillole di EDUCATION 
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L’argomento è delicato, tocca il cuore 
e i sentimenti di tanti e può avere mol-
teplici declinazioni differenti … Parlia-
mo di equità tra figli. Meglio, del desi-
derio che tante persone hanno di fare 
in modo che i propri figli abbiano le 
stesse cose e possano apprezzare ciò 
che sarà loro lasciato, nel modo in cui 
sarà loro lasciato. Quanto spesso capi-
ta che in una famiglia, i genitori si 
preoccupino di avere asset, beni e al-
tro in “duplice” o “triplice” copia in 
modo da poter lasciare a ogni figlio la 
stessa cosa? Un po’ come accade an-
che quando i figli sono bambini. Gli si 
compra un gioco ciascuno, si accanto-
nano per entrambi i denari per man-
darli all’università … e così via. 
Non è sempre facile, tuttavia, riuscire 
in questo intento. A volte, addirittura 
inconsapevolmente, si ottiene l’effetto 
esattamente opposto.  
 
Questo articolo prende spunto dalle 
riflessioni che un cliente ci riportava a 
proposito degli appartamenti di fami-
glia e di come avrebbe voluto che fos-
sero assegnati ai figli in un lontano 
futuro. “Due magnifici immobili e due 
splendidi figli: può esserci qualcosa di 
più semplice da definire senza creare 
malcontento e divisioni? Io e mia mo-
glie siamo già d’accordo…” 

… Esiste finché non se ne parla da un punto di vista di 
“trasferimento”. Qui smette di esistere. 

“    

” 
Ebbene, i sogni possono diventare 
realtà se coltivati con cura e consape-
volezza. Al cliente mancano alcune 
fondamentali informazioni che ades-
so vi spieghiamo e di cui vorremmo 
che voi faceste tesoro per realizzare i 
vostri sogni. 
La situazione di partenza è che mo-
glie e marito possiedono due bellissi-
mi immobili, uno di proprietà del ma-
rito e l’altro di proprietà della moglie, 
frutto entrambi di eredità ricevute. Il 
patrimonio di famiglia. Semplicemen-
te vorrebbero che l’immobile di pro-
prietà del marito andasse a un figlio e 
l’immobile intestato alla moglie an-
dasse all’altro figlio. 
Duole dirlo, ma il patrimonio di fami-
glia non esiste. Esiste solo un patri-
monio personale tuo e uno mio. Non 
il nostro patrimonio. 
Chiaro, stiamo parlando del patrimo-
nio inteso come complesso di beni di 
cui una persona vorrebbe (o dovreb-

be?) disporre il trasferimento da 
un punto di vista legale e formale. 
Stiamo parlando del patrimonio 
che andrà in successione.  
Il patrimonio di famiglia, quello 
cui si fa abitualmente riferimento 
parlando degli immobili, delle atti-
vità finanziarie, dell’azienda ricon-
ducibili ad un nucleo famigliare, 
quello esiste. Esiste finché non se 
ne parla da un punto di vista di 
“trasferimento”. Qui smette di 
esistere. 
Da un punto di vista legale e di 
diritto successorio, infatti, il patri-
monio di famiglia non esiste. Ciò 
implica che, generalmente, ognu-
no di noi può decidere come di-
stribuire ai propri eredi esclusiva-
mente i beni a sé intestati e deve 
farlo nel rispetto di quanto stabili-
sce il codice civile in materia. Pro-
prio così: rispettando quelle indi-
cazioni previste in termini di quo-
te minime che spettano alle varie 
categorie di eredi. 
L’ordinamento italiano, più di al-
tre normative, attribuisce grande 
importanza alla famiglia e, con 
questo obiettivo, limita il margine 
di manovra di ciascuno in fatto di 
trasferimento del proprio patri-
monio a soggetti lontani dalla cer-
chia familiare. Prevede quindi che 
tu possa lasciare ad amici, cono-
scenti, associazioni o soggetti terzi 
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solo la cosiddetta “quota disponibi-
le”, disponibile appunto per chi vuoi 
tu, che per altro può comunque 
essere di nuovo un familiare che già 
riceve, se questo è quello che desi-
deri. 
Il coniuge, l’unito civilmente, i figli 
e, in mancanza di figli, i genitori, 
rappresentano i soggetti a cui il co-
dice civile dà il diritto di ricevere il 
tuo patrimonio secondo quote ben 
precise, dette quote di legittima. 
Essi sono gli eredi “legittimari” e 
per legge hanno questo diritto.  
Salvo pochi e precisi casi specifici, 
infatti, non possono essere esclusi 
dall’eredità e ne debbono avere 
almeno determinate porzioni. Se 
viene leso questo diritto, si 
crea la lesione di legittima 
e il soggetto che si trova in 
questa situazione può agi-
re legalmente per ristabili-
re ciò che gli spetta. 
Torniamo al cliente e al 
suo desiderio di lasciare un 
immobile a ciascun figlio. 
Lesioni di legittima? Sì’, 
due. La prima effettuata 
dal padre nei confronti del 
figlio a cui il padre non lascia nulla 
(ipotizzando per semplicità che l’e-
redità sia composta solo da questi 
immobili e tralasciando il diritto che 
anche la moglie ha di ricevere quo-
ta parte dell’eredità del marito). La 
seconda effettuata dalla madre nei 
confronti del figlio a cui lei non la-
scerà nulla.  
Entrambi i genitori, in buona fede, 
escludono dalla propria eredità un 
figlio pensando che possa essere 
compensato da quanto viene a lui 
lasciato dall’altro genitore. Per la 
legge italiana non funziona così. 

L’obiettivo deve essere quello di progettare il  
trasferimento del patrimonio in modo  

consapevole e corretto 

“    

” 
I figli agiranno legalmente l’uno nei 
confronti dell’altro? Sono sempre 
andati d’accordo… Vero, non lo fa-
rebbero… ma la vita porta con sé 
esigenze diverse e i figli avranno ne-
cessità diverse in funzione della loro 
vita e della famiglia che si creeranno 
a loro volta. Ed entreranno in gioco 

anche le opinioni e le idee delle per-
sone con le quali i figli formeranno la 
loro famiglia… Possiamo escludere 
categoricamente che non battaglie-
ranno fra di loro? Le aule di tribuna-
le per ora non lo escludono; anzi, 
visto l’elevatissimo numero di con-
tenziosi tra famigliari per questioni 
di eredità, sembra un fenomeno 
molto diffuso. 
Eppure il desiderio di questi genitori 
è proprio quello di non creare dispa-
rità, di agire in modo tale da attribui-
re a entrambi un’equa porzione del 
“patrimonio di famiglia”. 

Due immobili, due figli, due splendi-
de lesioni di legittima.  
Dovremmo invece, anche con una 
consulenza adeguata, cercare di 
evitarle. L’obiettivo deve essere 
quello di progettare il trasferimento 
del patrimonio in modo consapevo-
le e corretto, facendo in modo che 

quello che si vuole, di-
venti realtà, che gli 
obiettivi diventino tra-
guardi raggiunti. 
L’obiettivo di accontenta-
re tutti, di fare in modo 
che ciascuno abbia la sua 
parte e che nessuna que-
stione possa sorgere da 
ciò che si è predisposto 
deve essere perseguito 
nel rispetto della norma-

tiva, se davvero volete che si realiz-
zi. Conoscete la normativa e le sue 
sfaccettature? 
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