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Christine Lagarde, 63 anni, neo-
presidente della Bce, è forse oggi la 
donna più influente al mondo, ma non 
solo, ama anche apparire e curare il 
suo look e la sua immagine. Da più par-
ti è stata definita “una rockstar dell'e-
conomia”, mentre i suoi ex colleghi 
amano definirla con affetto la "Coco 
Chanel della finanza". 
Cura maniacalmente il suo corpo: si 
sveglia tutti i giorni alle 5 di mattina, 
pratica nuoto, jogging e yoga regolar-
mente. È vegetariana, non fuma e non 

beve alcol. Si definisce cattolica 
praticante. Certo non  le manca lo 
charme e non solo per gli assai 
snob capelli bianchi e le borse 
d'alta moda, ma anche e so-
prattutto perché è una 'vincente', 

quella che comunemente si defi-
nisce una tipa tosta: prima donna, 
nel 1995, a capo di Baker & 
McKenzie, studio legale interna-
zionale tra i più prestigiosi al mon-
do, prima donna a guidare il mini-
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In PRIMO PIANO 

L’ottimismo irrazionale sta 

crescendo 

Prima donna a dirigere il Fondo monetario  
internazionale e ora, dal primo novembre,  

 prima donna alla guida della Bce. 

“ 

” 

Chi è, la 'Coco Chanel della finanza', Christine 
Lagarde? 
Dal 1 novembre e per i prossimi otto anni, chi indirizzerà la politica monetaria  
dell’Eurozona non porterà più la cravatta. Per la prima volta, si siederà sulla poltrona più 
importante della Bce una donna: la francese Christine Lagarde. 
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stero dell'Economia in Francia, pri-
ma donna, nel 2011, a dirigere 
il Fondo Monetario Internazionale e 
ora, dal primo novembre, quando ha 
ufficialmente sostituito Mario Dra-
ghi, prima donna alla guida della 
Bce. 
Insomma, Christine è una superstar' 
al femminile, una 'primadonna' 
mondiale. È stata inclusa più volte 
nella lista delle 100 donne 
più potenti del mondo di Forbes: la 
sua ambizione è diventarne la prima. 
Difficile pensare che non ci riusci-
rà quest'anno: nell'ultima classifica, 
quella del 2018, si è piazzata al terzo 
posto, dietro Angela Merkel e There-
sa May. 
Femminile ma al tempo stesso sem-
pre schierata a sostegno delle don-
ne, Madame Lagarde non ha mai 
rinunciato a un pizzico di civetteria, 
all'ironia e se necessario alle battute 
al vetriolo. Pungente e da ricordare 
quella sulla crisi finanziaria: "Se ci 
fossero state le Lehman 
Sisters invece che i Leh-
man Brothers, le cose sa-
rebbero andate diversa-
mente".  
 
Un'inarrestabile scalata 
al successo 
La vita di Christine è un'i-
narrestabile scalata al suc-
cesso: nasce il primo gen-
naio 1956 a Parigi, cresce 
a Le Havre (Normandia). I 
suoi genitori sono inse-
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gnanti e nella adolescenza fa parte 
della squadra nazionale di nuoto sin-
cronizzato. Laureata in filologia ingle-
se, continua la sua formazione con un 
diploma in studi superiori specializzati 
in diritto sociale a Parigi. 
Nonostante sia una star dell’econo-
mia mondiale, nel curriculum di Chri-
stine Lagarde non c’è una laurea in 
questa materia. È infatti avvocato e in 
questa veste dal 1981 entra in Becker 
and McKenzie, in qualità di esperta di 
diritto europeo, di lavoro e di anti-
trust. Tra il 1995 e il 1999 presiede il 
cda dello studio. È anche assistente al 
Congresso Usa di William Cohen, ex 
segretario alla Difesa e consigliere del 
presidente Bill Clinton. Nel 2005 inizia 
la sua scalata politica in Francia: dove 
ricopre più volte il ruolo di ministro 

fino ad essere nominata nel 2007 
ministro dell'Economia. 
 
Svolta al Fondo Monetario 
Così come per il suo predecesso-
re Mario Draghi non sempre gode 
di una critica benevola e talvolta, 
tra un articolo e l’altro, si legge 
che seppure parli un inglese 
fluente,  di economia ne mastichi 
poco. Inoltre, sempre secondo i 
maligni,  durante la crisi finanzia-
ria del 2008, la sua personalità 
sarebbe emersa più per il suo 
attivismo che non per la riuscita 
delle sue proposte. Ciò nonostan-
te, nominata nel 2011 direttore 
generale del Fondo Monetario 
Internazionale, di crisi ne ha 
affrontate parecchie, anzi a capo 

del FMI è diventata una 
vera e propria 
'specialista delle crisi 
economiche'. 
Il FMI in questi anni, 
sotto la guida di Christi-
ne, cambia drastica-
mente la propria linea 
di orientamento: esce 
da quello che una volta 
si chiama-
va Washington consen-
sus, un approccio fon-
dato su una fiducia 

Chi è, la 'Coco Chanel 
della finanza', Christine 
Lagarde? 
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estrema nel funzionamento del mer-
cato, applicato a tutti i paesi indistin-
tamente e per il quale le ricette anti-
crisi erano sempre quelle 
(liberalizzazione dei mercati e taglio 
del costo del lavoro). Insomma Chri-
stine Lagarde ha guidato la svolta del 
FMI a partire dalla revisione degli 
effetti dell'austerità sul Pil, in parti-
colare su quello della Grecia e poi, 
da ultimo, dando battaglia a Trump e 
alla sua politica dei dazi, in nome 
della libertà nella circolazione delle 
merci e contro il protezionismo. 
 
L'eredità di Draghi 
Ora alla Bce l'attende un compito 
difficile. Fronteggiare una possibile 
nuova crisi incombente: il rischio di 
recessione e quello dei tassi troppo 
bassi, oltre a quello di sostituire Ma-
rio Draghi, 'Mr. Whatever it takes'. A 
questo proposito Lagarde, a settem-
bre, in un'audizione all'Europarla-
mento si è così espressa: "Ero presi-
dente del FMI quando Draghi disse  
‘'farò tutto ciò che serve nell'ambito 
del mio mandato e spero che basti'. 
Io spero di non dover mai dire una 

In PRIMO Piano 

cosa simile perché significherebbe 
che gli altri policymaker non stanno 
facendo quello che dovrebbero". 
Christine Lagarde punterà a governa-
re la Bce con la regola del consenso, 
in continuità con la politica di Draghi 
e spingendo i governi europei a fare 
di più per ampliare la spesa pubblica. 
E lo farà, possiamo starne certi, a mo-
do suo, dando del tu ai potenti, ri-
spetto i quali non si sente da meno e 
come ha già cominciato a fare, inter-
venendo in una recente  trasmissione  
televisiva statunitense con Donald 
Trump. 
"Quando il tasso di disoccupazione 

è al 3,7% - queste le 
sue parole col suo 
tono al tempo stes-
so confidenziale ma 
energico, bac-
chettando il presi-
dente Usa - non si 
deve accelerare 
troppo sui tassi di 
interesse, abbas-

sandoli perché si corre il rischio 
che i prezzi inizino a salire. Occor-
re stare molto attenti. La stabili-
tà dei mercati non dovrebbe es-
sere oggetto di un tweet qui o di 
un tweet là. Richiede decisioni 
ponderate, riflessive, silenziose, 
misurate e razionali".  
Appena insediata e Christine La-
garde ha già iniziato a lasciare il 
segno… 
 

Chi è, la 'Coco Chanel 
della finanza', Christine 
Lagarde? 

E poi, da ultimo, dando battaglia a Trump e alla sua 
politica dei dazi, in nome della libertà nella  

circolazione delle merci e contro il protezionismo 

“ 

” 
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Wall Street versus Main Street 

La Parola al GESTORE 

quest’anno e per il primo trime-
stre del 2020, sono per una cre-
scita dell’1% a trimestre. 
I Corporate Profits sono adesso in 
un trend discendente sebbene il 
gioco delle attese riviste più volte 
voglia far credere che i risultati 
abbiano battuto le aspettative. 
Aggiungiamo che il Citi US Econo-
mic Surprise Index* è tornato 
nuovamente in negativo, come si 
può vedere nel grafico qui di fian-
co. In merito agli effetti distorsivi 
che potrebbero produrre scenari 
ben diversi da quelli che il merca-
to sta scontando, dobbiamo an-
che considerare che la Politica 
Fiscale espansiva in USA ha au-

Gli americani spesso utilizzano questi due termini per identificare, simbolica-
mente, le borse verso l’economia reale. 
Ogni giorno aumentano le tensioni sociali in diverse aree del globo, Hong 
Kong, Libano, Iran, Bolivia, Cile solo per citare quelle portate all’onore delle 
cronache negli ultimi giorni. Tensioni che hanno detonatori sia di ordine poli-
tico che economico, ma che quasi sicuramente sembrano avere in comune 
un malcontento che sembra nascere dagli eccessi di un trend di sperequazio-

ne iniziato alcuni decenni fa. Non per niente grandi aziende e famosi CEO si 
stanno prodigando per “vendere” un ritrovato desiderio di “dare priorità” 
all’eguaglianza sociale e ai diritti piuttosto che al profitto. 
Accantoniamo per una volta le aspettative sui possibili esiti, positivi o negati-
vi che siano, della Trade War e della Brexit che sicuramente avranno un 
effetto, ma che non potrà mutare di molto il trend economico di fondo. Con-
centriamoci su questo trend e sugli aspetti distorsivi della politica monetaria 
in essere anche perché, come qualche commentatore politico suggeriva, 
Brexit e Trade War potrebbero andare avanti ancora per molti anni prima di 
arrivare alla soluzione definitiva. 
Da un punto di vista dei fondamentali economici, la Cina è sempre più in ral-
lentamento, forse il tasso di crescita annuale è già sotto il 6%. PBOC e Gover-
no continuano a utilizzare leva fiscale e monetaria ma in dosi “morigerate”, 
come a volersi assicurare una potenza di fuoco maggiore per ben altri scena-
ri. L’economia Europea è sul filo della recessione. La BCE è riuscita a creare 
degli argini importanti ma il mood di fondo non è particolarmente ottimisti-
co. Gli Stati Uniti appaiono in rallentamento. Le attese per l’ultimo quarto di 

mentato il livello di debito ameri-
cano e questo potrebbe sortire 
degli shocks nel medio termine 
sui tassi. 
La comunità finanziaria si sta ren-
dendo conto che tassi bassi a lun-
go sono in definitiva dannosi per 
diversi settori dell’economia.  
L’utilità marginale dei tassi bassi 
si avvicina, inoltre, sempre più a 
zero. Nel caso delle banche è di-
ventata addirittura controprodu-
cente.  
Recentemente Moody’s ha addi-
rittura assegnato l’outlook nega-
tivo all'intero settore assicurativo 
europeo. Gli assicuratori, francesi 

* Il Citigroup Economic Surprise Index misura lo scarto tra le attese dei mercati e la realtà. Per essere più precisi, ogni giorno l'indice misura la 
deviazione standard tra i dati macroeconomici ed il consenso medio degli operatori (Bloomberg survey median). Quando il grafico dell'indice 
sale verso l'alto, significa che i dati macro hanno battuto il consensus degli operatori; viceversa, quando l'indice scende i dati economici hanno 
deluso (il Sole 24 Ore del marzo 2015). 
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in particolare, hanno lanciato l'allar-
me visto il rischio che comportano i 
tassi negativi a lungo termine per la 
solvibilità del business nell’assicura-
zione vita. Alcuni si sono ricapitaliz-
zati, altri hanno emesso debito per 
rafforzare i coefficienti di solvibilità 
e, in ultimo, altri ancora hanno intro-
dotto dei limiti nelle condizioni di 
accesso alle gestioni separate.  
Nel caso delle aziende infine, queste, 
piuttosto che utilizzare i tassi bassi 
per investire e assumere, li hanno 
utilizzati per operare buy backs azio-
nari (riacquisto di azioni proprie) e 
rifinanziamento del debito. Non c’è 
stata quindi trasmissione all’ultimo 
anello della catena, i consumatori. 
Ne consegue che non pare vi sia la 
possibilità che i prezzi al consumo 
possano ritornare a crescere, so-
prattutto visti e considerati anche gli 
effetti dirompenti sull’inflazione del-
la tecnologia e delle ridotte dinami-
che salariali. Per questo motivo 
nell’ultimo discorso di Draghi in qua-
lità di Governatore della Banca Cen-
trale, è stata accennata la possibilità 
dell’Helicopter Money, ovvero il de-
naro che arriverebbe direttamente 
nelle tasche dei consumatori.  
Per quanto tecnicamente questa 
possibilità esista, non è detto che la 
volontà politica segua, come nel ca-
so dei paesi più critici da sempre alle 
politiche monetarie ultra-espansive. 
Però i tassi bassi – molto bassi e per 
lunghissimo tempo - hanno portato 
un clima euforico, nonché di benevo-
lenza sul mercato, come si nota dal 
grafico in alto. Clima che, a ben ve-
dere, sembra sempre più stridere 
con i fondamentali.  
Le banche centrali hanno, a tutti gli  
effetti, eliminato la percezione del 

rischio. Con i tassi così bassi infatti, la 
ricerca di rendimento passa necessa-
riamente dal tollerare rischi che in 
passato erano accettati in misura di 
gran lunga minore, ma anche da una 
platea di investitori sicuramente più 
ristretta e sofisticata. In aggiunta, 
ogni volta che le nubi sono tornate 
ad addensarsi nei cieli dei mercati, le 
banche centrali sono state velocissi-
me nella risposta, aprendo i cordoni 
della borsa e inondando il sistema di 
moneta, anche acquistando sul mer-
cato titoli obbligazionari governativi 
e corporates. La politica monetaria 
delle banche centrali, BCE e FED pri-
ma di tutte, 
fatta di tassi 
bassi e QE 
(anche se Po-
well non vuole 
venga chiamato 
QE quello 
attuale - ben-
ché sia sempre 
espansione del 

bilancio della banca centrale) 
rimane il driver del mercato. A 
fine 2015 e inizio 2016 l’espan-
sione dei bilanci si arrestò, si ve-
da il grafico nella pagina succes-
siva e i mercati entrarono in un 
periodo di alta volatilità fatta di 
importanti cadute, anche del 
20%, e successivi recuperi 
(ottobre 2015 - febbraio/marzo 
2016). Nel 2018 addirittura, co-
me si vede bene sempre nel gra-
fico, la FED iniziò a percorrere la 
strada della riduzione del proprio 
bilancio.  

La Parola al GESTORE 

Wall Street versus Main Street 

Le banche centrali hanno eliminato la percezione del 
rischio: con i tassi così bassi, la ricerca di rendimento 

passa necessariamente dal tollerare rischi che in 
passato non erano accettati 

“ 

” 
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Le performance dei mercati nel 2018 
sono ancora fresche sulla pelle di 
tutti gli investitori; un anno così 
brutto per tutte le asset class non si 
vedeva da un centinaio di anni!  
Dal 17 settembre a oggi però la FED 
è tornata ad aumentare il proprio 
stato patrimoniale per una cifra vici-
na ai 280 miliardi di dollari. Ovvero 
nuovo stimolo monetario. 
Il fatto che la BCE invece, per ovvie 
ragioni di convenienza politica - ov-
vero evitare di far dire ai tedeschi 
che il QE stia aiutando i paesi perife-
rici - abbia oggi puntato in maniera 
importante verso l’acquisto dei Cor-
porate Bonds, fa si che il mercato dei 
credit spreads, già snaturato da 
un’enorme domanda trainata dalla 
ricerca di rendimento a ogni costo, si 
trovi in una situazione di rischio mol-
to elevata.  
La BCE detiene adesso obbligazioni 
societarie per 180 miliardi di Euro, 
pari al 20% dell'universo di titoli ido-
nei e all'8% circa dell'intero mercato 
Investment Grade in Euro. 
Per come vengono prezzati i credit 
spreads, un continuo trend in dimi-
nuzione dei risultati aziendali, insie-
me a un eventuale rialzo della volati-
lità - oggi nuovamente ai minimi - 
pone dei serissimi rischi per l’intero 
sistema economico. Associamo il 
fatto che con le regole imposte da 
Basilea II successivamente alla crisi 
finanziaria del 2008, le banche non 
possano essere più garanti per la 
liquidità sul mercato secondario dei 
titoli obbligazionari emessi dalle 
aziende e proviamo a immaginare 
cosa potrebbe succedere se un peg-

gioramento del clima economico do-
vesse portare a riprezzare i bonds 
corporates. Il rischio di mercato 
attualmente più grande è probabile si 
possa annidare proprio nell’aumento 
disordinato degli spread di credito e 
nel deleveraging del settore corpora-
te. 
Attualmente c’è un enorme dicoto-
mia: la maggior parte dei gestori se-
nior, con decenni di esperienza, con-
tinua a rimanere fredda davanti agli 
indicatori macro e microeconomici e 
predica cautela.  
Electronic Trading e flussi invece con-
tinuano a spingere il mercato. Gli 
anglosassoni hanno, come spesso 
accade, coniato anche un termine ad 
hoc: FOMO, la "paura di essere ta-
gliati fuori" (fear of missing out).  
Ciò ha incredibilmente  supportato e 
continua a supportare, il mercato.  
Ovvio che più alte sono le vette che si 
raggiungono, maggiore il rischio di 
mercati disordinati in contesti diffici-
li.  
Tutto ciò non significa necessaria-
mente che esistano solo rischi oppu-
re che sia necessario rimanere liquidi 
sul conto corrente. 
Una strategia che eviti di seguire pe-
dissequamente il gregge e che opti 
per un approccio basato su una ge-
stione del portafoglio che abbia co-

me capisaldi la decorrelazione 
nonché la gestione e il monito-
raggio dei rischi, quindi la tipica 
attività appannaggio dei consu-
lenti esperti, può evitare di farsi 
trovare impreparati in contesti, 
appunto, disordinati. 

La Parola al GESTORE 

Wall Street versus Main Street 
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L’ottimismo irrazionale 
sta crescendo 

Nella vita siamo continuamente in-
coraggiati a guardare le cose in mo-
do positivo, ma un ottimismo ecces-
sivo può essere pericoloso so-
prattutto se si parla delle aspettative 
che abbiamo riguardo ai nostri ri-
sparmi e investimenti.  
Troppi investitori adottano un ap-
proccio “bicchiere mezzo pieno” in 
riferimento ai rendimenti futuri, che 
però non coincide sempre con la 
realtà. 
Viviamo in un mondo in cui i bassi 
tassi di interesse e i lunghissimi pro-
grammi d’acquisto delle banche cen-
trali hanno portato i rendimenti a 
livelli minimi. Da questo deriva che 
quando allochiamo i nostri soldi in 
investimenti a basso rischio o nei 
conti correnti, che pur hanno aiutato 
la generazione precedente a rispar-
miare per la pensione, i rendimenti 
che otteniamo non sono abbastanza 
alti da far crescere il nostro patrimo-
nio. E il peggio è sapere che questa 
situazione probabilmente non cam-
bierà nel breve periodo. Anche le 
banche centrali che avevano iniziato 
ad alzare i tassi, come la Federal Re-
serve, quest’anno hanno cambiato 
direzione riprendendo con i tagli. 
Da uno studio annuale recentemen-
te pubblicato (Schroders Global In-
vestor Study 2019) che ha coinvolto 
circa 30.000 persone in tutto il mon-
do, si evince che l’ottimismo irrazio-
nale delle persone sembra essere in 
crescita. Le aspettative medie per il 
rendimento del prossimo anno, in-
fatti, sono al 10,3%, valore superiore 
rispetto a quanto emerso nel son-
daggio del 2018.  
Tale ottimismo, riscontrabile in tutto 

il mondo, denota come gli investi-
tori spesso abbiano la memoria 
corta. Riescono, infatti, a tornare 
indietro solo fino agli anni ’80 e 
’90, quando tassi e rendimenti 
obbligazionari erano molto diversi 
rispetto a ora. In quel periodo in-
vestendo in bond governativi si 
sarebbe potuto ottenere un rendi-
mento a doppia cifra senza rischi. 
Questi rendimenti, impressi nella 
memoria dei risparmiatori in mo-
do indelebile, rappresentano però 
un’eccezione e non la regola.  
Analizzando, infatti, un periodo 
storico più ampio si palesa a noi 
una verità diversa, cioè quella in 
cui i rendimenti obbligazionari 
sono rimasti sempre non lontani 
dal livello dove si trovano ora.  
Il risparmiatore deve quindi fare i 
conti con alcune scomode verità. 
La prima è che i tassi di interesse 
elevati sono stati un’anomalia sto-
rica e non torneranno sulla scena 
nel breve periodo. Questa affer-

mazione trova solido fondamento 
in alcune importanti considerazio-
ni. 
La forza lavoro a livello globale sta 
diminuendo a causa di tassi di fer-
tilità in declino e questo contribui-
rà al rallentamento della crescita.  
L’incremento della produttività 
dovrebbe rallentare di pari passo 
anche nei mercati emergenti 
raffreddando l’importante recupe-
ro del divario rispetto ai mercati 
sviluppati. 
C’è poi la questione dell’invecchia-
mento della popolazione: un tema 
molto discusso che peserà sulle 
finanze pubbliche in tutto il mon-
do e che moltiplicherà gli effetti di 
una minore crescita della popola-
zione. Le prospettive di crescita 
delle economie sono negative in 
modo generalizzato.  
I mercati emergenti aumenteran-
no il loro peso sul Pil globale, con 
la Cina che sta già diventando par-
ticolarmente importante per l’eco-

Pillole di EDUCATION 
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L’ottimismo irrazionale 
sta crescendo 

nomia mondiale. Tuttavia, persino la 
tigre cinese si trova ad affrontare al-
cune minacce, tra cui anche i cambia-
menti demografici. 
Ultima ma non ultima, l’inflazione, 
che dovrebbe guidare i rendimenti: ci 
si aspetta che resti ferma a causa del-
la domanda in diminuzione e dell’im-
patto deflazionistico delle nuove tec-
nologie. 
Il risultato di tutto questo sarà un 
contesto di rendimenti e tassi di inte-
resse bassi, con una netta distanza 
rispetto al 10,7% che gli investitori 
vorrebbero ricevere. 
Quali sono le soluzioni? Perché stia-
mo dicendo che il bicchiere che ab-
biamo a disposizione è mezzo vuoto? 
Perché avere aspettative irrealistiche 
non è di beneficio per nessuno, so-
prattutto in questo momento, in cui 
molti di noi si trovano a dover orga-
nizzare un piano finanziario per il loro 
futuro, magari in vista della pensione. 
Il primo passo è accettare il fatto che 
siamo entrati in un contesto a basso 
reddito. Il passo successivo è quello 
di investire di più e di cominciare a 
farlo prima. Il miracolo dell’interesse 
composto garantirà la possibilità di 
ottenere maggiori rendimenti sul lun-
go termine. Iniziare a risparmiare 
prima farà la differenza.  
Con tutta probabilità, infine, sarà ne-
cessario aumentare il livello di rischio 
che ci si assume.  
I titoli a rischio più elevato possono 
generare rendimenti maggiori, ma è 
necessario essere a proprio agio con 

tale rischio ed essere consapevoli 
della potenziale volatilità che ne 
potrebbe derivare, soprattutto 
avendo pianificato per tempo e 
individuato i corretti orizzonti tem-
porali, che infatti diluiscono tali 
rischi nel tempo. 
È evidente che in un contesto del 
genere, con bassi rendimenti e 
alta volatilità è di fondamentale 
importanza strutturare un piano 
finanziario in modo articolato e 

adeguato, affidandosi sia a gestori 
attivi capaci di generare valore e 
ricchezza nel tempo, sia so-
prattutto al proprio consulente, 

preparato ad interpretare i merca-
ti finanziari nel modo migliore pos-
sibile.  
Solo allora il bicchiere potrà essere 
mezzo pieno, o anche di più. 
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Papà Giulio che decide di aiutare il 
figlio Marco a comprare una lussuo-
sissima auto; Nonno Felice che vuole 
contribuire all’acquisto della prima 
casa di suo nipote Ugo; Zia Maria che 
gira una somma ingente al suo nipote 
preferito Salvo in occasione del suo 
matrimonio faraonico…tutte opera-
zioni che di solito vengono fatte 
attraverso bonifici e che sembrano 
apparentemente normali, lodevoli e 
anche socialmente utili. 
Nonostante il fine plausibile di tutti 
questi casi, non significa che il mezzo 
utilizzato sia il più adeguato a realiz-
zarli… anzi. Passaggi di ricchezza ge-
stiti con bonifici possono comportare 
complicazioni e “cortocircuiti”, cioè 
conseguenze impreviste e talvolta 
contrarie al fine perseguito, sia dal 
punto di vista civilistico, sia da quello 
fiscale.  
Che cosa succederebbe se Giulio fos-
se indebitato fino al collo e il bonifico 
a favore del figlio venisse scoperto e 
contestato dai suoi creditori?  

Passaggi di ricchezza gestiti con bonifici possono  
comportare complicazioni e “cortocircuiti” 

“    
” 

Che cosa ne sarebbe del bonifico 
fatto dal nonno Felice se, alla sua 
dipartita, suo figlio, il padre di Ugo, 
da sempre in contrasto col padre e 
allontanato dalla famiglia, alla morte 
di Felice rivendicasse la propria quo-
ta di legittima dell’eredità e il giudice 
gli desse ragione? 
Se la figlia di Zia Maria, salita al Nord 
in tenera età col padre divorziato, 
alla morte della mamma giudicasse 
un po’ troppo ingente il suo contribu-
to alle nozze del nipote e ricorresse 
al giudice per far annullare un esbor-
so che ritiene lesivo per la sua quota 
di legittima? 
Ebbene sì…in tutte queste e in mol-
tissime altre situazioni, se si dovesse 
arrivare al procedimento giudiziario, 

vi è un’altissima pro-
babilità che questi 
bonifici vengano giu-
dicati nulli e quindi 
privi di effetto.  La 
conseguenza sarebbe 
che le somme bonifi-
cate tornerebbero a 
tutti gli effetti a dispo-
sizione dei disponenti 
e dei loro aventi di-
ritto, con buona pace 
dei “temporanei” be-
neficiari. 
A questa conclusione 
è giunta la Corte di 
Cassazione in una 
sentenza a sezioni 

unite del 27 luglio 2017.  
In essa, dopo aver analizzato un 
caso analogo ai precedenti esem-
pi, si è stabilito che un bonifico 
non di modico valore debba esse-
re considerato come donazione 
diretta e dato che per quest’ulti-
ma, oltre al trasferimento effetti-
vo del bene, è richiesto -come 
conditio sine qua non - l’atto pub-
blico dal notaio in presenza di due 
testimoni, si è convenuto che, in 
sua mancanza, gli aventi diritto 
possono far dichiarare nullo il bo-
nifico… 
Nei nostri esempi, i creditori di 
Giulio, il padre di Ugo e la figlia di 
Zia Maria agendo in giudizio po-
trebbero far dichiarare nulli i bo-
nifici effettuati dai loro familiari. 
Ma le sorprese non finiscono qui. 
Come in un intreccio kafkiano, gli 
effetti di un’azione, seppur fatta 
in buona fede, possono ritorcersi 
ulteriormente contro i beneficiari. 
Infatti oltre agli effetti civilistici 
negativi appena visti, si possono 
verificare anche gravi problemi 
fiscali. 
Il nonno che ha bonificato all’affe-
zionata badante un’ingente som-
ma per permetterle di acquistare 
una casa, non rischia solo che, alla 
sua morte, gli eredi diretti faccia-
no annullare il bonifico da una 
sentenza del giudice; sotto l’a-
spetto fiscale, infatti, al ricevimen-
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to di una ingente somma via bonifi-
co sul suo conto corrente, la badan-
te potrebbe finire nel mirino dell’A-
genzia delle Entrate (in seguito 
ADE) nel momento in cui questa 
rilevasse un ingente movimento di 
denaro in entrata che non trovi 
spiegazioni né nel reddito né in 
eventuali donazioni pubbliche o 
successioni.  Grazie al dispositivo di 
analisi chiamato SER.PI.CO (Servizi 
per il Contribuente), che ha accesso 
ai dati bancari e finanziari di tutti i 
contribuenti, l’ADE dedurrebbe che 
trattasi di reddito non dichiarato, e 
quindi di evasione fiscale e conte-

sterebbe alla badante il pagamento 
di una fiscalità pari all’aliquota mar-
ginale, maggiorata per giunta da 
sanzioni per mancata dichiarazione.  
Quale sarà la reazione della malca-
pitata? Naturalmente si appreste-
rebbe a spiegare che il denaro rice-
vuto non proviene certo da un red-
dito non dichiarato! Bensì dal gesto 
di generosità di colui che ha voluto 
disporlo… Ma ecco che in questo 

caso cadrebbe in un’altra trappo-
la, cioè quella di un accertamento 
dell’ADE provocato dal mancato 
pagamento delle imposte di do-
nazione. Infatti, in caso di dona-
zioni dichiarate tali solo dopo es-
sere state contestate dall’ADE, 
vengono tassate con l’aliquota 
massima che corrisponde, in que-
sto caso, a quella tra persone sen-
za vincoli di parentela, cioè l’8 per 
cento della cifra donata (Circolare 

ADE 30 dell’agosto 2015).  
Anche colui che dispone il bonifi-
co di importo rilevante non può 
dormire sonni tranquilli: l’ADE 
infatti avrebbe qualcosa da conte-
stare anche a lui. Grazie al Reddi-
tometro, che misura la coerenza 
tra i redditi percepiti e le spese 
sostenute e da ciascun contri-
buente, se l’Agenzia rileva una 
discrepanza superiore al 20% fra i 

due capitoli di bilancio personale, 
scattano gli accertamenti! Come se 
tutte le spese venissero gestite col 
flusso periodico di reddito …e non 
esistessero né uno stock di rispar-
mio pregresso o nemmeno i mutui 
o i finanziamenti!  
Considerato le vigenti logiche fisca-
li, la buona notizia è che esistono 
strumenti alternativi e meno pro-
blematici per gestire certi tipi di 
passaggio dei beni… non è il caso di 
usare solo quelli che, da più parti 
considerati, possono comportare 
kafkiani effetti boomerang.  
Fatevi aiutare da un consulente 
patrimoniale preparato! 
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