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Manca ormai poco meno di un mese 
alla fine del 2019 e all’inizio del 2020 e 
già si possono tirare alcune somme 
sull’anno che volge al termine e fare 
qualche riflessione su quello che verrà. 
L’anno oramai agli sgoccioli, salvo sor-
prese dell’ultima ora, sta dimostrando 
di essere un anno fortemente positivo 
per i mercati azionari internazionali, 
seppure a dispetto dei numerosi fattori 
di incertezza che permangono sul tavo-
lo e che risultano ancora tutt’altro che 
dissipati. Buoni esempi ne sono la 

guerra commerciale, i timori per 
un rallentamento economico, la 
cyber security, la Brexit e i venti di 
rivolta a Hong Kong. 
In questa ultima tappa della rubri-
ca PRIMO PIANO del 2019 e di 

fronte a tutti questi nodi, che ra-
gionevolmente verranno a ripro-
porsi il prossimo anno, abbiamo 
ritenuto interessante, per chi ci 
legge, provare a evidenziare quelli 
che a nostro parere potrebbero 
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Le banche Italiane su un 

piano inclinato 

Un anno fortemente positivo per i mercati azionari 
internazionali a dispetto dei numerosi fattori  

di incertezza che permangono sul tavolo  

“ 

” 

Mercati Internazionali  
“L’anno che verrà, i temi chiave del 2020…” 
Il 2020 si prospetta come un anno ricco di fattori da monitorare: quali saranno i grandi 
temi portanti del prossimo anno? 
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essere gli 8 temi chiave da monitora-
re per il 2020. 
L’anno prossimo si aprirà, a nostro 
parere, con molte questioni – econo-
miche e non – in sospeso e gli inve-
stitori, oltre a fattori quali crescita 
economica, inflazione e conseguenti 
politiche economiche, dovranno se-
guire attentamente alcuni trend, 
come l’evoluzione del settore del-
la cyber security e alcuni eventi poli-
tici, quali le elezioni presidenziali 
statunitensi, la Brexit e l’evoluzione 
delle tensioni commerciali per poter 
interpretare al meglio l’anno che sta 
arrivando. 
Ma vediamo un po’ più nel dettaglio 
i grandi temi del 2020:  
Le elezioni presidenziali negli Stati 
Uniti  
Le presidenziali statunitensi potreb-
bero rivelarsi particolarmente com-
battute, il che potrebbe inevitabil-
mente portare a concentrarsi sulle 
politiche economiche dei vari candi-
dati alla Casa Bianca. E ciò potrà ave-
re implicazioni sulla volatilità dei 
corsi azionari di settori specifici, in 
particolare i settori ciclici, finanziari 
e sanitari. Non si possono avere cer-
tezze in merito, ma ci sono altre 
questioni da prendere in considera-
zione, come la possibilità che l’attua-
le amministrazione spinga nella dire-
zione di misure economiche e/o 
commerciali in vista dell’appunta-
mento elettorale. 
Un mondo tecnologico che evolverà 
sempre più velocemente  
Il ritmo del cambiamento tecnologi-
co sta aumentando grazie alle più 
semplici modalità di accesso al capi-
tale per finanziare l’innovazione. In 
questo contesto, è cresciuto il ri-
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schio di disruption sia per aziende 
singole che per interi comparti, dove i 
nuovi competitor hanno la possibilità 
di entrare nei diversi mercati di riferi-
mento in tempi sempre più ristretti. 
Questo è dovuto a molti fattori e in 
particolare la maggiore facilità di ac-
cesso alle informazioni che permette 
la diffusione della creatività e quindi 
delle innovazioni. 
Alcuni settori sono particolarmente 
sfidanti in questo senso: in particola-
re il mondo dei trasporti, dell’energia 
e dei servizi pubblici, ma non va di-
menticato il settore finanziario che 
deve fronteggiare nuove minacce e il 
cambiamento delle aspettative dei 
clienti circa la fruizione dei servizi. 
Anche il settore tecnologico è in co-
stante evoluzione con le realtà leader 
che vengono continuamente sfidate 
da nuovi competitor. 
La crescita economica 
Per quanto riguarda il capitolo sulla 
crescita e sullo slancio 
economico globale mol-
to dipenderà dall’allen-
tarsi o dall’inasprirsi del-
le tensioni commerciali 
tra Usa e Cina con le pro-
spettive che cambieran-
no un po’, a seconda che 
entrambe le nazioni con-
cordino una tregua o 
che, al contrario, le ten-
sioni divampino. Tutta-
via, sulla base degli svi-
luppi attuali, la maggio-

ranza degli analisti economici ri-
tengono che nel 2020 la crescita 
economica potrebbe mantenersi  
sui livelli attuali. 
Nel corso del prossimo anno, po-
tremmo assistere al riemergere 
del dibattito sul rischio di una 
recessione, dal momento che ci 
troviamo nelle ultime fasi di quel-
lo che è stato un lungo ciclo eco-
nomico. E in tal senso il nostro 
punto di vista collima con quello 
di chi sostiene che si dovrà discu-
tere più sulla gravità e la durata 
di una possibile recessione 
piuttosto che del rischio della 
stessa. 
Le incertezze sul fronte della 
Brexit restano alte  
Dopo la vittoria dei conservatori, 
la Brexit è oramai diventata una 
certezza. Il finale è ancora tutto 
da scrivere. Resta infatti elevato il 
grado di incertezza sugli esiti del-

Mercati Internazionali  
I temi chiave del 2020… 
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la stessa, mentre sullo sfondo si 
affacciano le elezioni generali del 
Regno Unito. Ci si domanda se i con-
servatori otterranno o meno la mag-
gioranza in Parlamento, condizione 
che consentirebbe loro di contare su 
un maggiore sostegno in sede di ap-
provazione dell’ultimo accordo sulla 
Brexit (sebbene, di fatto, una mag-
gioranza parlamentare non compor-
terebbe automaticamente un soste-
gno all’accordo). 
La posta in gioco è alta, con i partiti 
concorrenti che fanno una campa-
gna elettorale in cui prospettano un 
secondo referendum (partito laburi-
sta), o una vera e propria inversione 
della Brexit (liberal-democratici). 
Questo sarà un importante punto 
focale verso la fine dell’anno, con 
implicazioni per le prospettive eco-
nomiche del Regno Unito e dell’Ue. 
La cyber security 
Con ogni probabilità il 2020 sarà un 
anno di grande e ulteriore attenzio-
ne relativamente ai temi della sicu-
rezza informatica e in particolare in 
concomitanza con le elezioni statu-
nitensi verrà posta particolare atten-
zione al tema delle possibili interfe-
renze. E’ plausibile che le aziende 
continueranno ad incrementare le 
spese per la sicurezza informatica, 
data la crescente importanza che ha 
sui rischi di governance, reputazione 
e amministrazione. 
Allo stesso tempo si può prevedere 
un aumento degli attacchi informati-
ci, che renderà ancora più evidente 
alle aziende la necessità di impiegare 
una parte crescente del budget nelle 
tecnologie IT. 
Una pressione inflazionistica limita-
ta 
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Si può ritenere che nel 2020 le pres-
sioni inflazionistiche aumenteranno 
in maniera limitata a livello globale. 
Per quanto riguarda l’inflazione sala-
riale, fattore chiave delle pressioni 
inflazionistiche, avrà diverse difficoltà 
a crescere sostanzialmente, a causa 
delle forti pressioni deflazionistiche 
per innovazione e automazione ma 
anche per le continue pressioni con-
correnziali dei mercati emergenti in 
un mondo sempre più globale. 
Inoltre lo stesso quadro di scarsa cre-
scita economica sta contribuendo alla 
lentezza dell’inflazione. Riteniamo 
che questo tema possa perdurare per 
anni. 
Le politiche monetarie 
Per quanto concerne le politiche mo-
netarie riteniamo che le banche cen-
trali dovrebbero restare accomodanti 
in tutto il mondo e soprattutto dipen-
denti dai dati economici, fornendo 
sostegno al mercato. Per gli investito-
ri azionari, in particolare, ciò detterà 
lo stile prevalente sui mercati, con il 
dibattito tra titoli growth e value che 
rimarrà rilevante. 
Oltre al supporto che forniranno le 
politiche monetarie accomodanti, è 
necessario discutere di come si siano 
ridotti i tassi di interesse, di quanto 

possano scendere e delle riper-
cussioni che possono essere de-
terminate da periodi prolungati di 
tassi negativi, in termini di asset 
rischiosi e intenzioni di risparmio. 
La situazione economica della 
Cina 
Per finire uno dei temi più impor-
tanti da tenere sotto controllo nel 
2020 sarà la possibilità o meno di 
una brusca frenata dell’economia 
cinese. Da più parti si ritiene 
che la Cina disponga di sufficienti 
leve politiche per garantirsi che la 
sua economia non subisca un 
‘hard-landing’. 
Le tensioni commerciali tra Stati 
Uniti e Cina continueranno a rap-
presentare probabilmente la pun-
ta dell’iceberg di più ampie dina-
miche geopolitiche in gioco tra le 
due superpotenze. 
Riteniamo che questa rimarrà 
una situazione importante negli 
anni a venire e quindi sarà qual-
cosa che gli investitori dovranno 
prendere in considerazione 
nell’ambito delle valutazioni del 
rischio top-down. 
 

Mercati Internazionali  
I temi chiave del 2020… 

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina conti-
nueranno a rappresentare  la punta dell’iceberg  

di più ampie dinamiche geopolitiche  

“ 

” 
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Il valzer delle valute 

La Parola al GESTORE 

Passando alla guerra commercia-
le, i recenti avvicinamenti hanno 
contribuito  ad allentare le ten-
sioni, ma non bastano per un rea-
le giro di vite nel panorama  del 
commercio internazionale.  
Lo scontro, infatti, va al di là della 
politica commerciale: la posta in 
palio è la conquista dell’egemo-
nia e di una posizione dominante 
nell’area Pacifico occidentale.  
Inoltre, probabilmente la Cina 
cercherà di evitare tutto ciò che 
potrebbe sembrare una conces-
sione da parte sua, ovvero una 

Il clima d’incertezza sul piano congiunturale e geopolitico aggiunto all’eleva-
to spread dei tassi d’interesse fra gli USA e molti altri Paesi (soprattutto euro-
pei) hanno alimentato un apprezzamento di circa il 10% per la valuta ameri-
cana dall’inizio del 2018. 
Nel mese di ottobre la Banca Centrale statunitense ha tagliato il tasso di rife-
rimento di 25 punti base tenendosi aperte tutte le porte per i mesi a venire.  

A lasciar presagire una possibile futura flessione della valuta americana, oltre 
al calo dell’avversione al rischio, sono soprattutto la politica monetaria acco-
modante della Fed e la sua maggiore tolleranza all’inflazione; tra l’altro tra le 
principali banche centrali, è l’unica a potersi ancora permettere consistenti 
tagli ai tassi. 
Altri fattori che potrebbero esercitare pressioni sul biglietto verde nel medio 
termine sono l’avvio di una ripresa economica nel resto del mondo prima che 
negli USA e il superamento di importanti soglie di prezzo sui mercati azionari. 
In vista delle elezioni presidenziali, c’è quindi l’attesa di un aumento della 
volatilità nei tassi di cambio del dollaro USA. 
L’ipotesi di un nuovo taglio entro fine anno sembra poco probabile. Assai più 
logico paiono, nel 2020, altri due interventi al ribasso. Per sostenere una cre-
scita economica che non sarà delle più brillanti. 
Un altro elemento da non trascurare è il livello di pressione che il presidente 
Trump potrebbe decidere di attuare sulla Fed. 
Sono mesi che la Casa Bianca punta ad un taglio del deficit commerciale e 
tale traguardo può essere raggiunto solo con un indebolimento del dollaro. 
Questo vorrebbe il presidente statunitense, ma la banca centrale americana 
è indipendente e non è detto che i banchieri centrali Usa abbiano la stessa 
visione e la diano vinta a Trump. Riflettendo: ci potrebbe anche essere una 
soluzione intermedia e più sfumata. 

carta da giocare nella corsa alla  
Casa Bianca, dato che non ha al-
cun interesse alla rielezione di un  
presidente così “scomodo” nel 
2020. Non crediamo, quindi, che i 
due contendenti intendano ripor-
re le armi ma piuttosto che ci 
attenda un’alternanza tra fasi di 
distensione e nuove escalation. 
A caratterizzare il futuro della 
moneta unica invece, saranno 
diversi parametri, che non sono 
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solo politici come molti ipotizzano, 
ma anche legati a scelte economi-
che.  
Dopo il passaggio di consegne da 
Mario Draghi a Christine Lagarde alla 
presidenza della BCE a fine ottobre, 
il 1° novembre è partito il nuovo pro-
gramma di acquisto di attività (PAA).  
La BCE ha varato un nuovo Quantita-
tive Easing che prevede l'acquisto di 
titoli di debito pari a 20 miliardi di 
euro al mese, meno consistente ri-
spetto a quello precedente dove la 
spesa era pari a 60 miliardi al mese. 
L'EuroTower ha anche confermato 
gli acquisti di titoli che erano stati già 
effettuati con il precedente pro-
gramma ossia con il QE BCE 2015-
2018.  
La BCE, come previsto, è attiva so-
prattutto come grande acquirente di 
obbligazioni societarie europee e 
molti si attendono che anche in futu-
ro intenda concentrarsi proprio sui 
titoli societari.  
L’acquisto di obbligazioni societarie 
cerca inoltre di evitare accuse di fi-
nanziamenti occulti agli Stati a carico 
della Banca centrale.  
Per il 2020, per quanto Francoforte 
insista sulla disponibilità a interveni-
re all’occorrenza, l’ipotesi di nuove 
misure ci sembra improbabile. Il tas-
so di riferimento attuale, pari a –
0,5%, sta già mettendo a dura prova 
il settore bancario europeo penaliz-
zandone la competitività nel panora-
ma globale.  
Tra l’altro, puntando eccessivamente 
sui titoli di Stato, la BCE rischierebbe 
di raggiungere relativamente presto 
il tetto del 33% in alcuni paesi (come 
la Germania). 
Entra anche in vigore il cosiddetto 
sistem di “tiering”, annunciato in 
precedenza, che esenta dai tassi ne-

gativi fino a 780 miliardi di euro di 
riserve in eccesso rispetto ai minimi 
obbligatori e quindi soprattutto le 
banche con volumi di depositi eleva-
ti. Va rilevato che mentre le decisioni 
sui tassi erano scontate, il QE 2019 è 
stata la vera sorpresa della riunione 
BCE del 12 settembre.  
Il Quantitative Easing, infatti, non 
compariva nelle previsioni sul board 
BCE, l'ultimo dell'era Mario Draghi.  
L'adozione di un nuovo QE, dopo 
quello chiuso neppure un anno fa, 
viene ritenuta da alcuni analisti quasi 

epocale per il semplice fatto che, 
aprendo nuovamente la porta al 
Quantitative Easing, questa mi-
sura non ha più un carattere di 
emergenza ma è diventata una 
misura normale cui la banca cen-
trale può far ricorso. 
Per molti invece, la strada da 
intraprendere per scongiurare 
una crisi europea di lungo perio-
do e mantenere stabile la mone-
ta unica è quella dell’ integrazio-
ne economica UE. 

La Parola al GESTORE 

Il valzer delle valute 

Va rilevato che mentre le decisioni sui tassi erano 
scontate, il QE 2019 è stata la vera sorpresa della 

riunione BCE del 12 settembre  

“ 
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Anche per questo, il focus su unione 
bancaria europea e sul MES (Fondo 
Salva Stati) diventa strategico. 
Sul fronte sterlina, invece, dal 23 
giugno 2016, giorno in cui al referen-
dum prevalsero i sostenitori della 
Brexit, la valuta britannica ha perso 
circa il 3,5% rispetto all’euro (il cam-

bio a quella data era 0,812).                                             
La previsione di un’uscita ordinata 
del Regno Unito dall’Unione Europea 
con la proroga della Brexit al 31 gen-
naio 2020,  ha però portato la divisa 
britannica ad apprezzarsi negli ultimi 
2 mesi del 6,5%. Tuttavia, in un’otti-
ca di medio termine, lo scenario do-
vrebbe essere nuovamente penaliz-
zante per la sterlina. 
In ultimo non dimentichiamo il Fran-
co Svizzero, valuta rifugio per anto-
nomasia. 
Il 2 gennaio 2002, giorno in cui la 
moneta unica europea entrò in vigo-
re, il cambio con il franco svizzero 
era stato fissato a 1,4833.  

Cinque anni dopo, il 12 ottobre 2007, 
la valuta svizzera toccò il suo punto 
più basso contro l’euro: 1,6803. 
Il picco più alto della moneta rosso-
crociata fu invece registrato il 
15.01.2015 quando arrivò a  0,9652.  
Tutti ricordano l’annuncio improvviso 
con cui la Bns revocava la soglia mini-
ma di 1,20 mantenuta in vita artifi-
cialmente per anni con l’acquisto di 
euro. Fu un autentico shock per gli 
investitori in valute. 

Nel 2019 il cambio euro-franco 
svizzero si è mosso tra 1,081 e 
1,147.  
Soltanto un anno fa, ad aprile 
2018, l’euro valeva ancora oltre 
1,20 franchi. Ciò significa che in 
19 mesi l’euro ha perso quasi il 
10% circa del suo valore rispetto 
alla moneta elvetica, valuta rifu-
gio per eccellenza. 
 
 

 
 
 
 

La Parola al GESTORE 

Il valzer delle valute 

In grafica, i valori massimi e minimi 2019 del rapporto euro/sterlina e euro/franco svizzero  
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Le banche Italiane su un 
piano inclinato  

Grande scalpore ha suscitato a fine 
novembre la presentazione dell’an-
nuale ricerca sulle banche italiane da 
parte di Oliver Wyman, società di 
consulenza internazionale specializ-
zata sul mercato finanziario. 
“Le banche italiane dovranno ridurre 
la base costi di circa 5 miliardi di eu-
ro, che corrispondono a circa 70.000 
risorse e 7.000 filiali nel corso dei 
prossimi 5 anni. Per raggiungere un 
livello di remunerazione del capitale 
in linea con le altre banche europee 
(intorno all’8%), la base costi dovreb-
be essere ulteriormente ridotta di 
altri 5 miliardi di euro”. 
L’impietosa analisi prosegue indican-
do la necessità di un ripensamento 
del modello di business sottostante. 
Infatti l’industria bancaria non è più 
dipendente dal lavoro come in pas-
sato e la digitalizzazione dei processi 
richiede meno della metà del perso-
nale impiegato. 
“Le banche più attive in Italia si sono 
già avviate da tempo nella direzione 
di una decisa ristrutturazione del 
proprio modello distributivo e dei 
propri processi interni in ottica digi-
tale: basta un giro nei centri dei prin-
cipali comuni italiani per rendersi 
conto della riduzione della presenza 
fisica delle banche. Ma a fronte di 
pochi pionieri, la maggioranza del 
mercato bancario appare ancora 
incerta nell’intraprendere una decisa 
ristrutturazione del proprio modello 
distributivo. Tale modello dovrà 
evolvere riconoscendo che la mag-
gior parte delle interazioni avvengo-
no ormai attraverso i canali digitali e 
i call center e che la digitalizzazione 

del business implica un’industria 
complessivamente meno labour- 
intensive, dove il lavoro si sposta 
dall’erogazione di servizi transa-
zionali/amministrativi alla consu-
lenza, su risparmio, credito, 
all’attività commerciale. Nuove 
competenze sono quindi sempre 
più necessarie.” 
Questo trend secolare si innesta in 
una situazione finanziaria difficile: 
anni di significativa espansione del 
bilancio della BCE non hanno in-
fatti prodotto la sperata crescita 
del PIL e degli investimenti, ma 

hanno alimentato un eccesso di 
liquidità che si è esteso dalle na-
zioni del Nord e del Centro Europa 
verso quelle più fragili e indebitate 
del Sud (Italia e Spagna). Gli 
spread applicati dalle banche ita-
liane per le nuove erogazioni di 

credito alla clientela sono ai mini-
mi storici ed i titoli di stato, che 
rappresentano una componente 
significativa degli attivi delle ban-
che italiane, presentano ritorni 
negativi per circa il 70% di quelli 
emessi nell’Eurozona.  
La compressione dei margini di 
gestione denaro potrà essere solo 
marginalmente mitigata dalla ridu-
zione del costo dei depositi, già ai 
minimi e che difficilmente potrà 
andare in territorio negativo per la 
maggior parte della clientela al 
dettaglio e della raccolta sui mer-

cati all’ingrosso. Anche le commis-
sioni non potranno essere d’aiuto: 
i ricavi commissionali delle banche 
italiane sono già a livelli più elevati 
rispetto alle medie europee e la 
regolamentazione tenderà sempre 
più a favorire la concorrenza sui 

Pillole di EDUCATION 
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Le banche Italiane su un 
piano inclinato  

servizi finanziari e bancari, mettendo 
ulteriormente sotto pressione i mar-
gini. E allora come farà l’industria 
bancaria a sopravvivere al crollo dei 
ricavi? Servono una serie di interventi 
radicali di cambiamento del modello 
di business, osservano da Oliver Wy-
man, da realizzarsi «nell’arco di due 

piani industriali» con l’impegno di 
«manager coraggiosi» e 
«lungimiranza dei board che devono 
guardare a un’ottica di medio termi-
ne e non alle convenienze immedia-
te». Non sarà un’impresa facile! 
Si incomincerà dalla revisione degli 
attuali modelli di servizio delle ban-
che, ancora troppo imperniati sulle 
filiali. Dei dipendenti che resteranno 
in banca, «oltre il 45% della forza la-
voro dovrà acquisire nuove compe-
tenze». Con quattro aree di interven-
to “digitali”: revisione dei processi di 
interazione con la clientela sfruttan-
do gli strumenti analitici più avanzati 
per segmentare i clienti e prevedere 

una customer experience in linea 
con quella offerta dalle grandi so-
cietà tecnologiche; adozione 

dell’intelligenza artificiale nel si-
stema dei controlli; evoluzione 
delle piattaforme informatiche 
proprietarie; acquisizione delle 
competenze digitali necessarie a 
ridurre i ruoli di filiale e back office 
a favore di nuove professionalità 
informatiche, scientifiche e di ana-
lisi, oltre che ovviamente tecnolo-
giche. 
Il ripensamento del business dovrà 
perciò essere profondo ed esten-
dersi a tutte le voci dell’attivo e 
del passivo dei bilanci bancari. 
Inoltre la massa critica del sistema 
bancario italiano dovrà aumentare 
per sostenere queste sfide. Lo sce-

nario descritto dovrà infatti agire 
da stimolo ed accelerare un per-
corso di consolidamento che sarà 
obbligato. 
Infine un avviso: le banche italiane 
non devono ascoltare il canto del-
le sirene che potrebbero invece 
suggerire di aumentare il rischio 
degli investimenti finanziari e di 
ridurre il livello degli investimenti 
in nuove tecnologie. 
Solo chi sarà in grado di dimostra-
re una visione chiara di come evol-
vere potrà avere nei prossimi anni 
il sostegno del mercato. Investito-
ri, regolatori, clienti supporteran-
no progressivamente chi sarà in 
grado di offrire un ritorno più in 
linea con il costo del capitale, un 
flusso di dividendo prevedibile, un 
profilo di rischio più contenuto, un 
business mix meno volatile ed un 
approccio digitale più fluido, sup-
portato da nuove competenze 
professionali, più orientate alla 
consulenza in materia finanziaria e 
creditizia. In breve la banca del 
futuro! 
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Gli ultimi dati ISTAT (aggiornati al 
2015) parlano di oltre 90.000 separa-
zioni in Italia e, ahinoi, è un dato in 
continuo aumento!  
Perché iniziare con queste informa-
zioni? Perché il fenomeno è davvero 
rilevante, ma ancor più rilevanti sono 
gli impatti sul patrimonio che deriva-
no da questa delicatissima fase.  
Sono di fatti momenti in cui spesso 
l’emotività prende il sopravvento, 
lasciando grandi spazi di vulnerabilità 
ai beni della coppia. 
Oltre al naturale sconforto dettato 
dalla situazione, troppo spesso non si 
è del tutto a conoscenza delle criticità 
patrimoniali che appartengono in 
maniera peculiare a questa fase e, 
pensando possa essere utile per tutti 
quelli che loro malgrado vi si trovano, 
abbiamo pensato di dedicare al deli-
cato argomento alcuni spunti di chia-
rimento e riflessione. 
E’ risaputo che con il divorzio si scio-
glie il vincolo matrimoniale e gli ex 
coniugi sono tenuti al rispetto degli 
accordi stabiliti. A seguito di recenti 
sviluppi legislativi, oggi il divorzio può 
essere pronunciato con sentenza del 

Ma i diritti successori? Come vengono regolati  
dal nostro ordinamento nella fase di  
separazione e a seguito di divorzio?  

“    

” 
Tribunale competente, al quale si 
sono rivolti i coniugi per porre fine al 
loro matrimonio oppure può essere 
frutto del procedimento di negozia-
zione assistita condotto dagli avvoca-
ti ai quali si sono rivolti. Ancora il di-
vorzio, al verificarsi di talune situazio-
ni, può essere addirittura il risultato 
dell’accordo raggiunto davanti al Sin-
daco come Ufficiale di Stato Civile. 
Parlare di divorzio e di separazione 
significa parlare di assegnazione 
dell’abitazione familiare, di eventuale 
assegno divorzile e di affidamento e 
mantenimento dei figli se ci sono, ma 
su questi argomenti torneremo in 
uno dei prossimi articoli. 
Ma i diritti successori? Come vengo-
no regolati dal nostro ordinamento 
nella fase di separazione e a seguito 
di divorzio? Cosa succede al patrimo-
nio di un coniuge se lo stesso viene a 

mancare proprio in questi mo-
menti che la vita a volte riserva? 
Eredita anche il coniuge dal quale 
ci si è separati oppure il patrimo-
nio viene trasferito interamente ai 
figli o eventuali altri eredi? 
Con il divorzio gli ex coniugi cessa-
no di avere diritti successori l’uno 
nei confronti dell’altro. In fase di 
separazione dipende.. 
Dipende dal fatto che ad un co-
niuge venga addebitata o meno la 
separazione. Il coniuge separato, 
infatti, mantiene i diritti successo-
ri salvo il caso in cui gli venga ad-
debitata la separazione. E quali 
sono i casi in cui viene addebitata 
la separazione? Per violazione dei 
diritti coniugali, cioè per infedeltà, 
per mancanza di assistenza mora-
le e materiale e per abbandono 
della casa coniugale. Naturalmen-
te queste devono essere le cause 
della separazione e non l’effetto. 
In altre parole: il tradimento che 
genera la fine della relazione può 
essere motivo di addebito della 
separazione.  
Se, invece, il tradimento avviene 
come “conseguenza” successiva 
ad una relazione già terminata 
per altri motivi, questo non può 
essere considerato causa di adde-
bito della separazione. 
Spesso, quindi, il coniuge ignora 
che durante la fase di separazione 
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 10 

 

(senza addebito), la persona da cui 
ci si sta separando conserva intatti i 
diritti successori, almeno per sei o 
dodici mesi a seconda del tipo di 
separazione cui vanno incontro i 
coniugi. Per il periodo della separa-
zione, dal punto di vista successo-
rio, i coniugi continuano a essere 
marito e moglie e, in assenza di in-
terventi, in caso di un evento fune-
sto, il patrimonio viene attribuito 
anche al coniuge dal quale ci si sta 
separando. 
E’ normale pensare però che, quan-
do un rapporto di coppia va in crisi, 
gli obiettivi successori dei coniugi 
coinvolti possano cambiare. Per 
poter dar seguito a questi nuovi 
obiettivi, si rendono necessarie op-
portune azioni volte a raggiungere i 
nuovi propositi e contemporanea-
mente a non andare contro la nor-
mativa vigente. In attesa del divor-

zio, cioè, un coniuge non può per 
esempio fare testamento escluden-
do l’altro dal proprio asse eredita-

rio. Se dovesse venire a mancare, 
infatti, il coniuge “diseredato” 
separato, ma non ancora divorzia-
to, potrebbe facilmente impugna-
re il testamento perché lesivo dei 
propri diritti successori. 
E se il testamento, invece, lascias-
se, per esempio, la nuda proprie-
tà degli immobili ai figli e l’usu-
frutto al coniuge da cui ci si sta 
separando? Naturalmente, appe-
na ottenuto il divorzio, si mette-
rebbe di nuovo mano al testa-
mento per adattarlo alla nuova 
situazione… 
E’ chiaro che quanto prima si arri-
va al divorzio, tanto più veloce-
mente ci si può allontanare dal 
rischio di “distrazione” del pro-

prio patrimonio. La pronuncia 
parziale di divorzio è lo strumento 
utile a tal fine.  

Questo è naturalmente un esempio 
semplicistico, che va inquadrato in 
una strategia complessiva e utilizza-
to con il preciso e fondamentale 
obiettivo di voler sottolineare come 
si debba pensare a proteggere il 
patrimonio in ogni momento della 
vita, anche di fronte a momenti 
difficili come una crisi del rapporto 
coniugale.  
Prima di concludere e alla luce di 
quanto detto oggi, vorremmo invi-
tarvi a porvi la seguente domanda: 
“Nell’arco di una giornata, quanto 
tempo dedico ad accumulare patri-
monio e quanto a proteggerlo da 
tutti gli accadimenti che la vita mi 
riserverà”? 
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