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Al momento sembra impossibile dire 
quale sarà l’impatto del coronavirus 
che si diffonde con tassi di contagio più 
alti rispetto a una normale influenza 
stagionale o alle influenze pandemiche 
classiche. Ciò significa che esiste una 
discreta possibilità che diventi una vio-
lenta epidemia. Facendo un confronto 
con altre influenze pandemiche è pos-
sibile delineare un possibile scenario.  
Ad esempio a inizio della diffusione 
della SARS nel 2003 si è verificato un 
crollo iniziale del 75 % dei voli tra Hong 

Kong e la Cina e una contestuale 
diminuzione delle vendite al 
dettaglio del 15% in Cina.  
Inoltre, nei primi mesi successivi 
allo scoppio dell’epidemia si è re-
gistrato un calo del 20% del reddi-
to delle famiglie. Tuttavia, nono-

stante questo forte calo, durato in 
realtà solo pochi mesi, l'economia 
cinese è tornata a crescere rapi-
damente nei trimestri successivi 
con un impatto complessivo sti-
mato dell'1% sul PIL cinese. L’e-
norme esposizione mediatica del-
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L’incredibile successo  
dei bond trentennali. 

Aste record a gennaio! 

Facendo un confronto con altre influenze pandemi-
che è possibile delineare un possibile scenario su 

redditi ed economia del Paese  

“ 
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Coronavirus: pandemia, esplosione mediatica e 
la (quasi) indifferenza dei mercati 
Secondo il parere degli esperti l’esposizione mediatica data a questa epidemia supera di 
8 volte le precedenti. Ma la bolla (al contrario) potrebbe sgonfiarsi rapidamente 
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le ultime settimane è davanti agli 
occhi di tutti, in particolare se con-
frontata con i casi di pandemie degli 
ultimi anni. Questo potrebbe, se non 
altro, aiutare per una soluzione più 
veloce del previsto e, usando termini 
borsistici, a uno sgonfiamento della 
bolla (al contrario) altrettanto rapi-
do. Alcuni analisti hanno confronta-
to il numero di articoli comparsi sui 
giornali riguardanti il coronavirus a 
un mese dallo scoppio della crisi con 
i precedenti casi di epidemia (Sars, 
Ebola e Zika) per scoprire che 
«l’intensità della copertura è otto 
volte superiore». Il dato, secondo gli 
analisti, «è probabilmente riconduci-
bile alla gravità del virus o alle misu-
re più severe adottate dal governo 
cinese per contenerlo», ma quale 
che sia la ragione ci si augura «che 
l’aumento delle misure, la copertura 
mediatica e, a sua volta, la consape-
volezza di questa epidemia contri-
buiranno a una più rapida inversione 
di tendenza». 

In PRIMO Piano 

Ci si riferisce al decorso del coronavi-
rus stesso, ma è evidente che anche 
la risposta dei mercati - negativa ini-
zialmente ma non certo catastrofica - 
potrà andare di pari passo al calare 
dell’intensità del contagio e al pro-
gressivo spegnimento dei riflettori 
sulla vicenda: tanto più rapida la pro-
pagazione (soprattutto mediatica), 
tanto più rapido il riassorbimento 
dell’effetto. Anche perché l’opinione 
comune è che per la Cina (e di conse-
guenza per il resto del mondo) l’im-
patto potrebbe essere temporaneo. 
«Anche se l’epidemia del coronavirus 
avrà quasi sicuramente forti conse-
guenze sulla produzione economica 
trimestrale cinese, la view a medio e 
lungo termine potrebbe essere molto 
meno negativa», ammette Elliot Hen-
tov, Head of Policy and Research di 
State Street Global Advisors (Ssga).  

L’idea è che le auto-
rità cinesi potrebbe-
ro decidere di esten-
dere quelle misure di 
stimolo che hanno 
contribuito a traina-
re la ripresa dalla 
metà del 2019 e le 
iniezioni di liquidità 
per 1200miliardi di 
yuan (171 miliardi di 
dollari) effettuate a 

inizio mese dalla Banca centrale 
cinese alla riapertura dei mercati 
lo hanno dimostrato. «A inizio 
anno uno dei principali rischi era 
rappresentato dalla possibilità 
che il governo cinese decidesse di 
invertire rotta e ridurre, se non 
eliminare del tutto, i suoi pro-
grammi di espansione fiscale, ma 
ora è altamente improbabile che 
si verifichi un brusco arresto degli 
stimoli monetari, fiscali e regola-
mentari», conferma l’economista 
di Ssga. Possiamo quindi aspettar-
ci che la politica economica attua-
le - nel 2019 l’allentamento fisca-
le è stato pari a circa il 2% del Pil, 
con un altro 0,5% previsto per il 
2020 - continui con la stessa in-
tensità sicuramente per tutto il 
2020 e possibilmente anche oltre. 
Insieme alla ripresa ciclica post 
epidemia, questo significa che la 
Cina potrebbe essere un driver di 
crescita per l’intero anno, com-
pensando il suo ruolo di fonte di 
rallentamento nel primo trime-
stre del 2020.  
Il supporto della politica cinese 
dovrebbe offrire un sostegno sia 
ai mercati azionari globali sia al 
renminbi, con effetti positivi a 
catena per le altre valute dei 
mercati emergenti. 

Coronavirus: pandemia, 
esplosione mediatica e 
la (quasi) indifferenza 
dei mercati 
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Se muoio e rinasco, voglio essere il mercato dei 
bond 

La Parola al GESTORE 

Stesso ragionamento su molte 
soluzioni attualmente disponibili 
come i prodotti che, facendo pro-
prie le strategie dei piani di accu-
mulo, acquistano un portafoglio 
“obiettivo” in un tempo prestabi-
lito e con periodicità mensile o 
trimestrale, secondo strategie 
ben rodate ed algoritmi predefi-
niti. 
Venendo alla situazione attuale è 
da notare che i mercati hanno 
reagito senza farsi prendere dal 
panico in merito alle notizie ri-
guardanti la diffusione del Coro-
navirus in atto da circa un mese. 
Sembra che la velocità di trasmis-
sione non sia esponenziale e 
quindi, con i dovuti accorgimenti, 
ancora gestibile.  Al di fuori della 

Il 2020 è iniziato e, considerando l’attuale scenario internazionale, occorrerà 
molto impegno per cogliere i risultati che ci si è prefissi di ottenere. 
Il 2019 è stato un anno ricco di soddisfazioni: l’azionario globale ha avuto 
ottime performance e negli U.S.A. i grandi titoli tecnologici hanno avuto un 
rendimento maggiore di quello delle aziende a bassa capitalizzazione.  

Anche le materie prime (petrolio e oro) così come quasi tutti i mercati obbli-
gazionari, hanno dato parecchie soddisfazioni nell’anno appena concluso.  
Il contesto macro economico, che è rappresentato nelle aspettative di con-
senso degli economisti, segnalava un piccolo miglioramento del PIL mondiale 
nel 2020. Del resto anche il mercato del lavoro inviava segnali incoraggianti e 
ciò ha aiutato la tenuta dei consumi finali e l’ottimismo dei consumatori, so-
prattutto quelli americani. 
A questo va aggiunto il fatto che le banche centrali hanno posto in essere una 
svolta a 180 gradi: taglio dei tassi ufficiali in moltissimi Paesi e un aumento 
delle politiche non-convenzionali. 
Come però abbiamo ricordato in passato, lo stimolo delle Banche Centrali 
potrebbe essere anche foriero di alcune distorsioni nei mercati, pur avendo 
contribuito a sostenerli durante le fasi di incertezza. 
Essenzialmente le valutazioni di alcuni mercati azionari sono diventate molto 
meno interessanti rispetto a un anno fa, mentre i titoli di Stato continuano a 
mantenersi su rendimenti appena positivi a livello mondiale.  
Il mercato dei corporate bond in ultimo, ha continuato ad essere ben com-
prato, e quindi lo spread a restringersi, arrivando all’1% circa per i titoli In-
vestment Grade e attorno al 3% per gli High Yield. 
La maggior parte dei fondi d’investimento ha iniziato ad implementare stra-
tegie per mantenere in portafoglio un maggiore livello di liquidità, da investi-
re più avanti, quando ci saranno valutazioni ritenute più interessanti. Inve-
stendo in prodotti gestiti si ottiene quindi già oggi una esposizione ad asset 
privi di rischio. E’ un concetto piuttosto importante da comprendere.  
Inoltre si ha il vantaggio di delegare ai gestori la capacità ed il timing per deci-
dere quando approfittare di eventuali migliori condizioni sui mercati.  

Cina gli “infetti” sono relativa-
mente pochi. 
Le ragioni possono essere ascritte 
anche ai seguenti fattori: 
1) Iniziali ritardi dell’OMS a parte, 
i singoli Paesi hanno agito veloce-
mente per bloccare i possibili 
vettori di contagio. Voli sospesi, 
controlli rigorosi, quarantena per 
i possibili infettati etc. La Cina, 
dopo i primi errori, ha evitato di 
bissare quanto fatto quasi 
vent’anni fa con la SARS. 
2) Il numero dei decessi è in linea 
con quello dei pazienti che ven-
gono dimessi dopo le cure. Il tas-
so di mortalità inoltre è relativa-
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mente basso, circa il 2%. Altre ma-
lattie infettive hanno velocità di pro-
pagazione e tassi di mortalità ben 
più alti, vedi il morbillo. Negli Stati 
Uniti ad esempio, ogni anno, per via 
della normale influenza, si contano 
fino a 10.000 decessi. 
3) Il virus è stato isolato da scienziati 
in varie parti del mondo, Italia inclu-
sa. Ci sono notizie secondo le quali 
alcune cure utilizzate in passato per 
altre forme virali opportunamente 
integrate, possano avere effetti posi-
tivi. Sono in corso studi serrati per 
dimostrarlo scientificamente. Ovvia-
mente tutto da verificare così come 
da valutarne la base scientifica e non 
casuale. Però è quanto basta per 
evitare la diffusione del panico.  
4) Si stanno facendo enormi sforzi 
per ristabilire i commerci da e per la 
Cina. Il paese del Dragone ha deciso 
di annullare sanzioni verso i prodotti 
USA per 75 miliardi di dollari al fine 
di poter accedere a beni di prima 
necessità provenienti dagli Stati Uni-
ti. Ha anche chiesto di poter ottene-
re flessibilità rispetto gli accordi presi 
alla Fase 1 del “deal” con gli States.  
5) La Cina ha infine supportato il 
mercato azionario e il settore mani-
fatturiero alla ripresa dell’attività 
successiva ai festeggiamenti del nuo-
vo anno lunare, onde evitare impatti 
nocivi per le aziende e i mercati. 
Difficile avere la certezza che tutti 
questi comportamenti virtuosi evite-
ranno effetti sui mercati e sulle eco-
nomie per via del rischio pandemico, 
però è indubbio che è stato fatto di 
tutto per evitare reazioni incontrolla-
te; e questo si è riflesso sulla tenuta 
dei listini. L’effetto maggiore potreb-
be essere una riduzione del GDP Ci-
nese nel primo e forse nel secondo 

trimestre, tale da portare la crescita 
annuale sotto le stime. Le attese so-
no per un paio di punti percentuali 
circa sul primo semestre. Questa 
contrazione potrebbe però tra-
smettersi ai principali partner del Sol 
Levante, Europa in testa, appesan-
tendo un generale rallentamento 
economico già in essere. 
Veniamo ai mercati e alle singole 
classi di attivo. Quando Larry Sum-
mers era segretario al Tesoro 
nell'Amministrazione di Bill Clinton, 
ora nuovamente professore ad Har-
vard, coniò una frase da allora citatis-
sima: "Se muoio e rinasco, voglio es-
sere il mercato dei bond". In effetti è 
incredibile quanto un mercato che ha 
rendimenti oggi così bassi, rispetto 
alla sua media di lungo periodo, pos-
sa continuare ad essere preso d’as-
salto dagli investitori. Le ragioni sono 
diverse e si intrecciano fra di loro. Da 
un lato il mercato dei titoli di stato, 
insieme a quello dell’oro e di qualche 
valuta rifugio - come Yen e Franco 
Svizzero, rappresenta la scelta obbli-
gata per chi è avverso al rischio. 
Dall’altro, anche se non sembra, la 
ricchezza – e di conseguenza i rispar-
mi – continua a crescere.  
Oggi una discreta fetta di ricchezza 
giace sui conti correnti in attesa di 
poter essere reinvestita. Una parte 
più importante però viene comunque 
indirizzata verso asset class con un 
basso grado di rischio, l’obbligaziona-

rio appunto. Non dimentichia-
moci inoltre che Banche, Fondi, 
Assicurazioni e Fondi Pensione 
devono necessariamente investi-
re.  
Quando i rendimenti della com-
ponente obbligazionaria sono 
così bassi e questi players devo-
no costruire dei portafogli bilan-
ciati sulla base delle logiche di 
gestione del rischio, non possono 
non prendere in considerazione 
quanto la componente meno 
volatile dei portafogli, quella ob-
bligazionaria appunto, potrebbe 
compensare le eventuali perdite 
della parte più a rischio, quella 
azionaria. Per far ciò devono 
considerare quanto debbano 
essere investiti in reddito fisso 
anche in funzione di quanto ren-
da questa asset class. Minore è il 
rendimento maggiore dovrà es-
sere l’esposizione che dovrebbe-
ro avere. 
Potrebbe sembrare un contro-
senso ma proviamo a spiegarlo 
con un esempio numerico: 
se l’80% investito in obbligazio-
nario all’interno di un qualsiasi 
portafoglio moderatamente bi-
lanciato mi rendesse il 2%, allora 
questo 1,60% di rendimento 
(80% x 2%), permetterebbe di 
bilanciare un eventuale perdita 
del 10% sui listini azionari consi-
derato il peso residuo investito in 
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questa asset class del 20% (10% x 
20% = 2%).  
Ovvio quindi immaginare che più le 
attese di un eventuale arretramento 
dei mercati azionari si amplificano – 
oscilliamo sui massimi appunto – 
maggiore dovrà essere l’esposizione 
all’asset class che serve a garanzia di 
eventuali possibili perdite. A tutti gli 
effetti è il cane che si morde la coda. 
Più scendono i rendimenti obbliga-
zionari maggiore deve essere l’espo-
sizione a questa asset class per pro-
teggere i portafogli. Per questo moti-
vo sul mercato si nota da tempo co-
me i fondi, ma in generali i principali 
attori, detengano una quantità di 
liquidità importante e siano più de-
terminanti a seguire attentamente i 
mercati azionari nelle loro fasi di sali-
ta e discesa con acquisti e vendite 
tattiche, piuttosto che detenere un 
esposizione maggiore con obiettivi di 
lungo periodo. 
Uno studio di Goldman Sachs AM ci 
aiuta a comprendere le scelte con le 
quali i gestori devono confrontarsi. 
Spread creditizi più stretti, una curva 
dei rendimenti più piatta e una vola-
tilità del mercato azionario che po-
trebbe rimanere elevata, sono tutti 
elementi che ci ricordano l'importan-
za in un portafoglio dei benefici di 
diversificazione offerti dal reddito 
fisso. Le obbligazioni di alta qualità 
hanno quindi il potenziale per forni-
re sia reddito sia duration: due forti 
coperture contro mercati volatili. 
Viceversa, il comparto  che genere-
rebbe maggiore rendimento ma an-
che maggiore volatilità, quello 
dell’high yield, pur se in grado di ge-

nerare flussi di cassa più elevati ap-
punto, appare più strettamente cor-
relato al mercato azionario perdendo 
così il beneficio della diversificazione 
di portafoglio. 
Le aree di mercato considerate più 
sicure possono quindi offrire 
una forte copertura dell’esposizione 
azionaria , esposizione che non può 
comunque essere preclusa visto che 
è potenzialmente in grado di genera-
re performance positive.  
Il rallentamento dell’economia globa-
le che potrebbe scaturire da un ral-
lentamento cinese, a causa della si-
tuazione oggettiva in seguito all’epi-
demia in atto, non è comunque da 
sottovalutare. Negli ultimi dieci anni 
il contributo della Cina alla crescita 
economica è stato maggiore di quello 
statunitense, giapponese ed europeo 
messi insieme. Un suo rallentamento 
avrebbe effetti sul resto del mondo, a 
maggior ragione quando l’Europa 
continua a non crescere e gli Stati 
Uniti non sono riusciti ad arrivare ai 
target che Trump aveva promesso 
quando si insediò quasi quattro anni 
fa. Il paese americano potrebbe esse-
re sulla buona strada per una immi-
nente recessione degli utili: i ricavi 
nel quarto trimestre, insieme a quelli 
del terzo, si prevede possano essere 
negativi.  

Questo è il motivo per cui ci si 
può attendere che la crescita 
degli Stati Uniti possa rallentare 
nel secondo e terzo trimestre del 
2020. Il che dovrebbe creare ul-
teriore pressione per un altro 
taglio dei tassi da parte della 
Fed. Questo ci porta a ritenere 
che il trend relativo ai ribilancia-
menti nell’asset allocation de-
scritti qualche riga più sopra non 
muti e che di conseguenza qual-
siasi eventuale pressione al rialzo 
dei rendimenti del Tesoro statu-
nitense possa essere solo tempo-
ranea. A ben guardare, anche al 
rally dell'azionario di fine anno, 
non è corrisposto un brusco rial-
zo dei rendimenti, che prezzasse 
un quadro macro migliore e di 
conseguenza, politiche moneta-
rie meno espansive. La perfor-
mance è stata incredibilmente 
regolare sia sui bonds che su 
azionario e la volatilità è rimasta 
estremamente bassa. Da notare 
come i dati del Commitment of 
Traders Report segnalino posizio-
ni record sull'azionario da parte 
di tutti i  prodotti gestiti in base a 
strategie quantitative e/o di 
trend following (CTA,  Vol Con-
trol, e Risk Parity) mentre gli 
“umani” sono oramai costante-
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mente meno ottimisti.  In pratica i 
gestori attivi rimangono tendenzial-
mente “alla finestra”. Dal grafico a 
seguito, si evince questa discrepanza 
e si nota anche che più la divergenza 
aumenta, più forti diventano le oscil-
lazioni delle strategie quantitative (in 
blu). 

Ovvero una volatilità “potenziale” o 
inespressa maggiore di quella che 
l’indice VIX sta segnalando. 
Un ulteriore motivo per cui molti 
ritengano che non ci possa essere un 
forte ribasso dei bonds, dipende dal-
la bassa inflazione e da un’attitudine 
“asimmetrica” della Fed, avendo 
quest’ultima dichiarato che non alze-
rà i tassi, ma potrebbe piuttosto ab-
bassarli in caso di necessità (e sta già 
facendo QE da settembre).  
Attualmente il mercato sta prezzan-
do il fatto che grazie a tassi così bassi 
e stabili, il premio al rischio azionario 
sia giustificato. Immagina di conse-
guenza  che i rendimenti rimarranno 
a questi livelli, a meno che gli utili, 
non dovessero contrarsi e/o le eco-
nomie rallentare.  
In merito a un potenziale rallenta-
mento possiamo provare a confron-

tare l’andamento storico  del prezzo 
del petrolio rispetto alla crescita del-

le economie. Il 
prezzo del 
petrolio in 
caduta da fine 
anno, sempre 
per via delle 
attese di una 
minore do-
manda cinese, 
potrebbe in 
effetti prelu-
dere ad un 
rallentamen-

to, come è successo in passato, per 
quanto oggi la correlazione tra prez-
zo dell’oro nero e mercati è legger-
mente meno “solida” rispetto alla 
storia più o meno recente. Il grafico 
in alto mostra trend e 
correlazione. 
Concludiamo inclu-
dendo in questa disa-
mina dei possibili sce-
nari futuri il senti-
ment sui mercati USA 
che viene fornito dal 
famoso "Panic 
Euphoria Model" di 
Citigroup, passato in 
Euforia la scorsa setti-
mana.  
Il modello mette in 
relazione i livelli 
estremi del senti-
ment con le perfor-

mance del mercato a 12 mesi: 
Euforia indica ritorni negativi e 
panico ritorni positivi.  
Gli analisti di Citi osservano che 
recentemente gli swings sono 
aumentati di frequenza, segno 
che gli investitori sono diventati 
più impazienti, umorali e freneti-
ci.  
Non a caso il modello era in pani-
co a Settembre scorso ed è pas-
sato in Euforia appena quattro 
mesi dopo. 
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L’incredibile successo  
dei bond trentennali. 
Aste record a gennaio! 

Le prime aste dell'anno hanno regi-
strato un boom di richieste dei titoli 
di Stato periferici a lunga scadenza. 
Sull’Italia, però, pesa sempre l'inco-
gnita politica. 
 
Aggirando i dubbi sull’azione dei go-
verni a Roma e a Madrid, i mercati 
hanno premiato i collocamenti dei 
titoli, soprattutto i più lunghi.  
Sotto lo sguardo benigno della BCE 
(con la ripresa degli acquisti del 
Quantitative Easing deciso prima 
della staffetta Draghi-Lagarde) gli 
investitori fanno a gara per prestare 
denaro ai governi dell'Eurozona.  
Con le tensioni geopolitiche latenti 
sui mercati e una mole di titoli a tas-
so negativo che resta in circolazione, 
ogni spiraglio per raccogliere un po' 
di rendimento senza grandi rischi è 
buono. E per cercare di guadagnare 
qualcosa di più, gli operatori sono 
particolarmente attratti dalle emis-
sioni che hanno le scadenze più lun-
ghe.  
Recentemente la Spagna ha segnato 
un record di domande per sottoscri-
vere il suo ultimo titolo decennale: 
53 miliardi di euro richiesti, assegnati 
per 10 miliardi. E l'Italia non è stata a 
guardare: sul Tesoro sono piovuti 
poco meno di 48 miliardi di ordini 
per il nuovo Btp trentennale da 7 
miliardi, con rendimento del 2,5 per 
cento. Richieste arrivate a Roma da 
investitori di 35 paesi, che si sono 
assicurati i due terzi dell’emissione. 
Sono stati confermati quindi i suc-
cessi dei precedenti collocamenti, 
sempre molto richiesti. Tuttavia è 
rimarchevole notare come il nostro 

spread con la Germania rimanga il 
più ampio dell’area euro dopo 
quello con Grecia, pur essendo 
sceso in questi giorni intorno ai 
130 punti base, cioè 1,30%. 
Ma il fenomeno è diffuso: Belgio, 
Cipro e Irlanda - nota il Financial 
Times - hanno tutte stabilito i nuo-
vi primati di richieste nelle loro 
aste più recenti. "Le emissioni di 
gennaio sono state finora in linea 
con l'anno scorso, ma senz'altro la 
domanda è stata sostenuta", com-

menta Luca Cazzulani, specialista 
del reddito fisso in Unicredit. Ma 
quel che colpisce è soprattutto 
l'interesse degli investitori. Come 
si spiega? "La curva dei rendimenti 
tedeschi è interamente negativa, 
quella francese quasi. I Paesi che 
sono un po' più indietro nella scala 
dei rating offrono condizioni inte-
ressanti per gli investitori". Signifi-
cativo a questo proposito quanto 
avvenuto l’altra settimana: Berlino 
ha messo in asta un decennale al -
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L’incredibile successo  
dei bond trentennali. 
Aste record a gennaio! 

0,25%, ricevendo 'solo' 4,2 miliardi di 
domanda per 5 miliardi offerti. "Non 
è un evento clamoroso - spiega Caz-
zulani - ma dimostra a quali difficoltà 
va incontro chi si presenta sul merca-
to a queste condizioni". 
L'anno, visto con l'occhio di chi deve 
chiedere denaro a prestito per far 
quadrare i conti, è dunque iniziato 
sotto i migliori auspici. Dopo la sbor-
nia di gennaio, che ha solitamente 
un'agenda ricca di aste, gli analisti di 
JP Morgan mettono in conto che 
nell'Eurozona ci saranno emissioni 
nette di 188 miliardi nel corso del 
2020: mai si era visto un livello così 
basso dalla crisi finanziaria. Anche se 
i governi sembrano più propensi ad 
allargare i cordoni delle loro borse 
per investire (soprattutto nel contra-
sto al cambiamento climatico), sui 
mercati non si dovrebbero dunque 
riversare una quantità di obbligazioni 
tale da non incontrare acquirenti 

pronti a mettersele in portafoglio. 
Ma non bisogna dimenticare che 
anche i BTP sono titoli che rispon-
dono puntualmente alle variazioni 
del mercato. Ecco l’effetto di rialzi 
dei tassi di interesse di un punto 
percentuale, di un punto e mezzo 
o di due punti. Sulle scadenze più 
lunghe (ben 10 emissioni scadono 
oltre il 2040…fino ad arrivare al 
record del 2067) potrebbe signifi-
care al cambiare dello scenario 
economico un crollo dei titoli al di 
sotto del 50% del valore!! 
Certo rimane la consolazione del 
rimborso a scadenza a 100 ma la 
prospettiva del 2050 o addirittura 
del 2067 appare lontanissima, pre-

scindendo da qualunque pianifica-
zione familiare e finanziaria, se 
mai considerata. 
Detenere perciò titoli a lunga sca-
denza espone gli investitori ad un 
rischio fortemente asimmetrico, 
certamente non considerato a 
sufficienza da un pubblico in gene-
re poco “coraggioso” in fatto di 
rischi. Siamo sicuri che queste in-
formazioni siano conosciute, o si 
cerca il rendimento a qualsiasi co-
sto? 
Ricordiamo gli effetti della crisi del 
debito argentino! Ed andando in là 
nei ricordi i rialzi dei tassi che si 
videro alla metà degli anni Settan-
ta misero in crisi una generazione 
di risparmiatori: le cartelle fondia-
rie allora molto diffuse arrivarono 
a perdere fino al 50% del loro va-
lore. Oggi le scadenze si sono al-
lungate moltissimo e la matemati-
ca finanziaria assegna perciò 
coefficienti di rischio implicito più 
alti di allora. 
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Ci occupiamo di strategia patrimonia-
le e non siamo avvocati divorzisti … 
ma conoscere talune dinamiche con-
nesse a separazione e divorzio è fon-
damentale per impostare la più ade-
guata strategia di tutela del patrimo-
nio per ciascuno di noi.  
Oggi è fondamentale difendere il pro-
prio patrimonio da una schiera di ri-
schi sempre più nutrita: non solo i 
rischi legati a investimenti finanziari, 
ma anche la non adeguata gestione 
del passaggio generazionale, possibili 
controlli dell’Agenzia delle Entrate 
per operazioni fino a poco tempo fa 
considerate “normali”, rischi profes-
sionali e, perché no, la fine del rap-
porto di coppia possono impattare in 
modo molto consistente l’entità del 
proprio patrimonio.  
Le situazioni di separazione e divorzio 
hanno rispettivamente alcune pro-
prie criticità e conoscerle può aiutare 
a evitare situazioni indesiderate. 
L’ultimo articolo che vi abbiamo pro-
posto sul finire del 2019 trattava la 
peculiare situazione del coniuge se-
parato che, ad esempio, salvo non gli 

Le situazioni di separazione e divorzio hanno rispettiva-
mente alcune proprie criticità e conoscerle può  

aiutare ad evitare situazioni indesiderate 

“    

” 
sia stata addebitata la separazione, 
conserva immutati i diritti successori. 
Ne consegue che l’altro coniuge, spe-
cie nel caso in cui abbia una nuova 
relazione, che magari vorrebbe tute-
lare in caso di successione, deve ado-
perarsi in questo senso e impostare 
una strategia patrimoniale transitoria 
in attesa del divorzio.  
Facciamo ora un ulteriore passo 
avanti. Spesso, con un divorzio risolto 
con un (lauto) assegno divorzile, si 
pensa di non dover più nulla dal pun-
to di vista patrimoniale al coniuge dal 
quale si è divorziato.  
Così non è.  
L’assegno divorzile è stato introdotto 
dalla legge sul divorzio nel 1970 e, in 
virtù di questa, il Tribunale può pre-

vedere a carico di un coniuge l’ob-
bligo di somministrare all’altro un 
assegno. La ragione risiedeva nel 

principio di solidarietà economica 
fra i coniugi anche dopo la fine del 
rapporto matrimoniale e la valu-
tazione del Tribunale doveva e 
deve ancora considerare le condi-
zioni dei coniugi, il contributo per-
sonale ed economico di ciascun 
coniuge durante la vita matrimo-
niale, le ragioni che l’hanno porta-
ta a concludersi, il reddito di cia-
scuno ed anche la durata del ma-
trimonio stesso. Valutazione di 
situazioni dunque e non procedi-
mento automatico.  
La prassi tuttavia è stata quella di 
assegnare quasi automaticamente 
l’assegno divorzile al coniuge eco-
nomicamente più debole. Fino 
alla sentenza della Corte di Cassa-
zione del 10 maggio 2017: questa 
sostanzialmente dice che con la 
fine del matrimonio viene a man-
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care quel dovere all’assistenza ma-
teriale (oltre che morale) tra coniu-
gi e che, pertanto, l’assegno è dovu-
to solo quando il beneficiario provi 
di non avere i mezzi adeguati per 
mantenersi e che non può farlo per 
ragioni oggettive. Visto il crescente 
numero di divorzi degli ultimi anni, 
è possibile che sia capitato anche a 
voi di vedere, fra persone a voi vici-
ne che hanno divorziato, come 
effettivamente sia cambiato nella 
prassi l’orientamento della legge 
più rivolto ad una valutazione og-
gettiva che a un procedimento au-
tomatico. 
Ciò che non è mai cambiato da 
quando è stato introdotto l’assegno 
divorzile è il fatto che al coniuge, al 
quale sia stata addebitata la separa-
zione, non è mai possibile attribuire 
l’assegno di mantenimento.  
Diverso è l’assegno per gli alimenti: 
il coniuge divorziato ne ha diritto 
quando si trova in uno stato di biso-
gno e non è in grado di provvedere 
al proprio sostentamento, indipen-
dentemente dal fatto che gli sia sta-
ta addebitata o meno la separazio-

ne. 
Il coniuge bisognoso perde questo 
assegno quando si risposa o quan-
do viene meno il suo stato di biso-
gno; allo stesso modo, l’assegno 
può essere di nuovo attribuito se 
ricompare lo stato di bisogno 
(purché non risposato). 
La separazione può essere adde-
bitata a entrambi i coniugi. In 
questo caso nessuno dei due ha 
diritto all’assegno divorzile ma 
può esistere l’obbligo di prestare 
gli alimenti al coniuge bisognoso. 
Stabilito dal Tribunale il diritto del 
coniuge divorziato ad avere l’as-
segno di mantenimento, magari 
anche un generoso assegno di 
mantenimento, si chiudono defi-
nitivamente tutti i rapporti patri-
moniali fra i coniugi divorziati? 
No. Se viene a mancare il coniuge 
che doveva elargire l’assegno, 
quest’onere può gravare sugli 
eredi! Dipende dal giudice il quale 
deve valutare lo stato di bisogno 

del coniuge su-
perstite beneficia-
rio dell’assegno, 
l’entità dell’asse-
gno e di altre 
somme di cui lo 
stesso potrebbe 
beneficiare. Può, 
alla luce delle va-
lutazioni fatte, 
stabilire che 
quell’assegno 
venga corrisposto 
periodicamente o 

in un’unica soluzione a carico 
dell’eredità. Può anche decidere 
che tale assegno si debba estingue-
re e non sia a carico dell’eredità: 
generalmente, questo accade 
quando c’è un passaggio a nuove 
nozze o non c’è più lo stato di biso-
gno.  
Il beneficiario dell’assegno divorzile 
ha anche diritto a ricevere una quo-
ta parte della pensione di reversibi-
lità anche se esiste il nuovo coniuge 
del defunto con cui “spartire” la 
pensione di reversibilità. Altrimenti, 
la percepisce integralmente. Infine, 
se non è passato a nuove nozze, ha 
diritto anche all’indennità di fine 
rapporto. 
Possibile evitare questa situazione? 
Sì, solo nel caso in cui, al posto 
dell’assegno divorzile periodico, i 
coniugi si siano accordati per chiu-
dere in un’unica soluzione quanto 
dovuto (una tantum). Generalmen-
te la “tantum” corrisponde a una 
somma di denaro ma i coniugi pos-
sono anche concordare il pagamen-
to attraverso il trasferimento di un 
bene immobile o di altro bene mo-
bile. 
Rimandiamo ad approfondimenti 
successivi gli assegni da corrispon-
dere in presenza di figli minori o 
maggiorenni non economicamente 
autosufficienti… per ora, c’è già 
tanta carne al fuoco così!  
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