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Per misurare l’incertezza sui mercati 
finanziari gli esperti osservano l’anda-
mento del indice della paura (Vix) che 
sintetizza lo stato d’animo di chi opera 
in Borsa. Più è alto più significa che gli 
investitori sono timorosi per il futuro 
dei propri soldi, fino ad arrivare a livelli 
di panico collettivo. Nel corso del mese 
di marzo 2020 questo indice ha supe-
rato gli 80 punti arrivando ben oltre i 
livelli toccati nel 2008 con il fallimento 
di Lehman Brothers.  
Nell’economia reale, invece, per capire 

quanto le famiglie vedano nero sul 
futuro basta osservare il tasso di 
risparmio. Più è alto più vuol dire 
che la gente preferisce mettere 
fieno in cascina (in attesa di tempi 
migliori) preparandosi al peggio. I 
dati indicano che in Europa questo 

tasso è raddoppiato nel corso dei 
primi sei mesi, portandosi al 24%. 
Ha avuto un picco oltre il 30% ne-
gli Usa ed è sostanzialmente tripli-
cato in Gran Bretagna e in Italia. 
Oltre al tasso di risparmio vanno 
anche considerati i consumi che 
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Quanto più le famiglie vedono nero… 
Tanto più aumento  
il tasso di risparmio  

“

” 

Il Covid affonda il reddito ma triplica il  
risparmio delle famiglie 

Come certificato da Bankitalia lo scorso anno si è assistito alla peggior contrazione dei 
redditi degli ultimi 20 anni ma anche a un risparmio che è triplicato. Solo in apparenza 
una contraddizione! 
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vengono congelati, sospesi, riman-
dati durante le fasi di profonda in-
certezza che stiamo attraversando 
scatenando effetti a cascata 
sull’offerta. Calando la domanda 
cala anche l’offerta che si adegua 
per evitare magazzini pieni, costosi e 
inefficienti alimentando così una 
spirale recessiva. Ed è per questo 
motivo che poi le imprese sono co-
strette a tagliare i posti di lavoro 
(aumenta il tasso di disoccupazione). 
Alla fine del cerchio il prodotto inter-
no lordo cala, subendo gli effetti del-
la sostituzione dei consumi in rispar-
mi. 
Ma cosa ci dice il tasso di risparmio 
delle famiglie in Italia? A gennaio era 
al 7,9% (livelli pre-Covid praticamen-
te statunitensi), a marzo è salito al 

In PRIMO Piano 

13,3% per poi balzare a metà anno 
al 18,6%. Attendiamo i dati Bankita-
lia dell’ultima parte dell’anno ma 
appare ormai certo che nel 2020 lo 
shock nei consumi e nei risparmi si 
è fatto pesantemente sentire anche 
in Italia.  
Il dato, tuttavia, è più basso rispetto 
alla media europea (24%), quasi la 
metà dell’impressionante rilevazio-

ne analoga in Spagna (31,13%) e 
comunque inferiore a quello del-
la virtuosa Germania (21,1%).  
Come mai?  
Vuol dire che gli italiani stanno 
spendendo di più?  
Vorremmo credere a questa sug-
gestione ma in realtà la risposta 
è un’altra e va, ancora una volta, 
cercata nei numeri.  

Il Covid affonda il  
reddito ma triplica il  
risparmio delle famiglie 
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Fatto 100 il reddito delle famiglie nel 
2001 in Germania, Francia, Spagna e 
Italia dopo circa 20 anni questo in 
termini reali (depurato cioè 
dall’effetto “corrosivo” dell’inflazio-
ne) si è trasformato in 126 in Fran-
cia, in 122 in Spagna, in 117 in Ger-
mania mentre è regredito a 99 in 
Italia. In sostanza dal 2000 le fami-
glie italiane si sono leggermente im-
poverite mentre le vicine europee si 
sono arricchite. Questo si è riflesso 
in un sostanziale e storico costante 
declino del tasso di risparmio, di-
mezzatosi dal 13% del 2002 al 7,9% 
di fine 2019. Calo dovuto non tanto 
al contestuale balzo dei consumi, 
quanto alla contrazione del potere 
d’acquisto. Questo spiega anche 
perché negli ultimi mesi, pur essen-
do aumentato, il tasso di risparmio 
delle famiglie italiane sia a livelli più 
bassi rispetto ai vicini europei.  
Perché alla base c’è meno reddito da 
impiegare (nei consumi quando le 
cose vanno bene) e da destinare ai 
risparmi (quando le cose si mettono 
male). 
Si rafforza quindi la propensione de-
gli italiani, famiglie ma anche impre-
se, a risparmiare. Tale liquidità viene 
mantenuta in prevalenza sui conti 
correnti con gli effetti negativi sul 
suo potere di acquisto di cui abbia-
mo già scritto più volte in precedenti 
numeri di Affari di Famiglia.  

In PRIMO Piano 

Solo nel mese di ottobre dello scorso 
anno questa liquidità è cresciuta di 32 
miliardi. La quantità sui depositi ha 
sfondato quota 1.700 miliardi, atte-

standosi complessivamente 1.714 
miliardi, in aumento del 9,5 per cento 
rispetto a ottobre 2019, con un incre-
mento di 149 miliardi in un anno.  
Il grafico riportato nella pagina prece-
dente mostra l’effetto concreto sul 
potere d’acquisto del denaro negli 
ultimi 15 anni, con una riduzione no-
nostante un’inflazione ai minimi, di 
oltre 30 punti percentuali. 100 euro 
sono diventati poco più di 60.  
D’altro canto le crisi che si sono sus-
seguite nello stesso periodo, non 
hanno intaccato la crescita dell’eco-
nomia reale, che si è tradotta  nell’in-
cremento del 520% del MSCI, il Mor-
gan Stanley Capital Index il più noto 

indice delle principali borse mon-
diali. 
La conclusione appare chiara.  
Una corretta pianificazione finan-

ziaria è l’unico antidoto alla “scelta 
di non scegliere”.  
Individuare l’orizzonte temporale 
degli obiettivi che ci si pone quan-
do si risparmia è l’unica possibilità 
per allocare correttamente i propri 
risparmi.  
 
  

Il Covid affonda il  
reddito ma triplica il  
risparmio delle  
famiglie 
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“Non esistono pasti gratis!” Milton Friedman 

La Parola al GESTORE 

In questo numero parleremo di come si può venire in possesso di un’auto-
mobile e poi parleremo dei mercati emergenti, in particolare di quello cine-
se.  
Cosa hanno in comune i due argomenti? Assolutamente nulla ovviamente.  
Però questa storiella dell’auto ci serve da pretesto per approfondire un 
concetto che spesso gli investitori non “vogliono” vedere. Utilizziamo il ver-
bo “volere” perché non è mai dovuto alla difficoltà di comprendere i mec-
canismi alla base dell’andamento dei mercati, bensì al non volerlo fare. 
Investire è, per certi versi, come acquistare un’auto.  
Supponiamo che costi 30.000€.  
Abbiamo tre opzioni:  

1. Acquistarla a 30.000 € 

2. Comprarne una usata, spendendo meno di 30.000   

3. Oppure possiamo rubarla.  

La totalità delle persone, di solito, evita la terza opzione perché le 
conseguenze negative del furto di un'auto sono di gran lunga supe-
riori al valore del possesso dell’auto stessa. Concetto abbastanza ov-
vio! 
Supponiamo invece adesso di voler ottenere un rendimento annuo 
del 10% nei prossimi dieci anni.  
Questo rendimento ci verrà dato gratuitamente? Naturalmente no!  

Perché il mondo dovrebbe darci 
qualcosa di straordinario, così 
gratuitamente?  
Come per l'auto, c'è un prezzo 
che deve essere pagato. Il prez-
zo, in questo caso, è la volatilità 
e l'incertezza.  
E come l'auto, abbiamo alcune 
opzioni:  
1. L’equivalente del prezzo da 
pagare per l’auto corrisponde 
ad accettare volatilità e incer-
tezza.  
2. Possiamo però trovare un 
bene con meno incertezze a 
fronte di un rendimento infe-
riore, l'equivalente di un'auto 
usata.  
3. In ultimo possiamo tentare 
l'equivalente del furto, ovvero 
ottenere un ritorno tentando di 
evitare la volatilità che ne deri-
va. 
In tanti, troppi, credono che 
esista la possibilità di avere 
“un’auto gratis” o “un pasto 
gratis” (citazione quest’ultima 
di Milton Friedman, divenuta 
l'emblema di una filosofia eco-
nomica di stampo liberista)  
Pensano di poter rubare l’auto 
e poi, eventualmente, abban-
donarla quando avranno con-
cluso l’operazione per cui serve, 
oppure nel momento in cui 
pensano possano sorgere dei 
problemi.  
Partendo dal presupposto che 
nessuno desidera finire in 
gattabuia, dobbiamo prendere 
in considerazione un rischio più 
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La Parola al GESTORE 

“Non esistono pasti gratis!” 
Milton Friedman 

elevato ed una maggiore volatilità se 
vogliamo uscire dalla trappola dei 
tassi bassi occidentali (comprarci 
un’auto nuova in maniera responsa-
bile). 
Ma come? Investendo una compo-
nente sicuramente più elevata di 
quanto abbiamo mai fatto in passato 
sui paesi emergenti. 
Che poi è oggi il focus di questa Ru-
brica poiché diventano sempre più 
attraenti per gli investitori.  
La digitalizzazione sta cambiando l’e-
conomia globale e sta facilitando uno 
sviluppo economico rapido di questi 
mercati. Alla crescita di queste aree 
di mercato contribuiranno in maniera 
decisiva alcune tendenze secolari, in 
atto da molto prima del coronavirus, 
che potrebbero proseguire nei pros-
simi anni.   
Lo sviluppo delle piattaforme digitali, 
come detto, punta a un bacino di 
utenza molto ampio e in crescita. A 
ciò dobbiamo aggiungere che l’asce-
sa della classe media sta modificando 
i propri comportamenti di acquisto 
con una velocità senza precedenti.  
Il progresso della tecnologia mobile e 
la rapida adozione dei dispositivi por-
tatili sta aiutando le imprese a svilup-
pare la migliore offerta per i consu-
matori, accrescendone il potere d’ac-
quisto. 
Un ulteriore driver di crescita è lega-
to poi alla capacità di innovazione: 
nel prossimo decennio il focus po-
trebbe spostarsi dalle Big Tech Usa 
verso le aziende cinesi e di altri mer-
cati emergenti. Un numero sempre 
maggiore di emerging market corpo-

rates si stanno trasformando in veri e propri innovatori. Le au-
torità Cinesi ad esempio stanno facendo di tutto affinché i loro 
campioni “copino” sempre meno ed innovino sempre di più.  
Gli emergenti non sono più così “emergenti” oramai, bensì real-
tà consolidate su cui dobbiamo investire allocando loro un peso 
nei portafogli di tutto rispetto. 
Uno dei paesi che continuiamo a chiamare emergente, ma che 
compete industrialmente e tecnologicamente ad armi pari con 
le principali nazioni industrializzate è la Cina. 
“Primi ad entrarvi e primi ad uscirne" è l’espressione che riassu-
me la storia dell’economia cinese al tempo del Covid-19. Entra-
ta per prima nella pandemia, la Cina è riuscita ad evitare la se-
conda ondata, si è ripresa prima e più rapidamente rispetto alle 
altre principali economie, aiutata da un notevole pacchetto di 
stimoli e da una certa forma di “provvedimenti autoritari” sco-
nosciuti alla maggior parte delle democrazie. 
Guardando al 2021, le aspettative sono di una crescita Cinese 
del +15/20% nel primo trimestre del 2021, grazie all’impatto 
ritardato delle misure di stimolo e al fatto che i primi tre mesi 
del 2020 hanno registrato un forte declino. La crescita poi do-
vrebbe decelerare. 
Dopo un +2,1% stimato su base annua nel 2020, le attese sono 
per un +9% nel 2021. La solidità della ripresa dovrebbe garanti-
re un aumento graduale dell’inflazione core nel corso dell’anno. 
Insieme all’economia, anche la politica monetaria cinese torne-
rà pian piano alla normalità. Le autorità continueranno a dare 
priorità alla riduzione dei livelli di debito e alla limitazione degli 
eccessivi livelli di prestiti. Contestualmente il governo Cinese 
darà ancora priorità allo sviluppo di infrastrutture e property, 
che hanno contribuito a supportare la crescita nel 2020, e poi si 
concentreranno soprattutto sulle “nuove infrastrutture” (5G, 
data centre, Internet of Things ovvero l’estensione di Internet al 
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La Parola al GESTORE 

“Non esistono pasti gratis!” 
Milton Friedman 

mondo degli oggetti e dei luoghi con-
creti) per il prossimo futuro. 
Le abitudini dei consumatori cinesi 
inoltre continueranno a evolversi con 
la crescita dei loro redditi. Ciò per-
metterà una crescita dei consumi nel 
Paese. 
A livello geopolitico, il cambiamento 
alla leadership a Washington avrà 
implicazioni anche per la Cina. Le ten-
sioni probabilmente non si ridurran-
no sotto l’Amministrazione Biden, è 
bipartisan l’opinione che la Cina sia 
un rivale strategico per gli USA. 
L’impatto della strategia anti-Cina di 
Biden potrebbe addirittura essere 
ancora più ampio nonché più coordi-
nato e strutturato rispetto a quello 
del suo predecessore. 

Le valutazioni dei bond cinesi infine rimangono attraenti e i fon-
damentali del Paese solidi. Questi due fattori dovrebbero soste-
nere sia la domanda che i rendimenti nel 2021. 
A livello di valutazioni, i ritorni dei bond cinesi onshore offrono 
rendimenti attraenti rispetto ai titoli di Stato dei mercati svilup-
pati. Il bond sovrano cinese a 10 anni ad esempio offre attual-
mente un rendimento del 3,3%  rispetto all’1% dell’equivalente 
USA.  
Il renminbi (la valuta cinese) è poi un altro fattore di supporto 
per i bond cinesi.  
È ampiamente condiviso che il dollaro difficilmente si apprezze-
rà nel medio periodo a causa degli ampi “deficit gemelli” (fiscale 
e delle partite correnti) negli USA e dei programmi di QE illimi-
tati ancora in corso. 
Il nuovo Segretario al Tesoro Americano, l’ex presidente della 
Fed Yellen, sta già “affilando le armi” per il rischio di un’escala-
tion di una guerra valutaria. 
Per tornare quindi alle nostre tre opzioni riguardo all’acquisto 
dell’auto, ci sentiamo vivamente di consigliare la prima, confi-
dando in performance di tutto rispetto anche su strade che non 
mancheranno di essere accidentate nei prossimi anni, ma che la 
nostra automobile sarà all’altezza di affrontare.  
Buon viaggio insieme al vostro consulente finanziario! 
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Controlla le tue emozioni e  
i mercati ti premieranno! 

La parola investimenti è generalmen-
te associata al saper individuare il 
momento migliore per comprare e 
vendere i titoli piuttosto che nel tro-
vare quelli giusti in grado di esplode-
re nei mesi e negli anni seguenti. Ra-
ramente ci si focalizza sull’elemento 
di gran lunga più importante per il 
buon esito di un investimento: le pro-
prie emozioni. Riconoscerle, ma so-
prattutto saperle gestire, può fare la 
differenza tra il successo ed il falli-
mento di un progetto finanziario, tale 
è la loro importanza. 
L’impatto di una decisione d’investi-
mento presa, come si sul dire di pan-
cia piuttosto che di testa, secondo il 
rapporto Guide to Retirement re-
datto negli Stati Uniti da JPMorgan 
Asset Management, può arrivare sino 
ad annullare i rendimenti del merca-

to azionario americano. Se aveste 
investito 10.000 dollari nello S&P 
500 il 3 gennaio 2000 e li aveste 
lasciati completamente investiti 
fino al 3 gennaio 2020, avreste 
ottenuto nei 20 anni, cioè circa 
5.000 giorni di mercato aperto, un 
rendimento medio annuo di poco 
più del 6%. I vostri 10.000 dollari 
sarebbero cioè cresciuti fino a 
32.421 dollari. 
Chi invece avesse perso solo i 10 
migliori giorni di quei 5.000, sotto 
l’effetto di decisioni emotive di 

acquisto e vendita, avrebbe meno 
della metà dei soldi. Perdendo i 20 
migliori giorni, non si sarebbe gua-
dagnato quasi nulla in 20 anni! 
Comprare azioni ha notoriamente 
un livello di rischio maggiore so-
prattutto quando si agisce emoti-
vamente e senza sufficienti coper-
ture finanziarie utili a riportare in 
carreggiata il proprio portafoglio. 
Se si rischia e si perde denaro fa-
cendo scelte emotive e non ragio-
nate o si resta investiti, per neces-
sità ed in balia dei mercati, o si 
disinveste in perdita! Alternative 
non ce ne sono purtroppo. Ed in 
ogni caso la scelta sarà sbagliata!  
Ricordate che ogni volta che scam-
biate un singolo titolo, state scom-
mettendo di saperne di più degli 
esperti di Wall Street e dei loro 
algoritmi di trading ad alta fre-
quenza. 
Viene perciò da chiedersi quale 
possa essere la ricetta per investi-
re proficuamente sui mercati fi-
nanziari.  
La risposta è abbastanza semplice. 
Serve un metodo, una strategia, 
quasi fosse un piano di battaglia! 
Bisogna riuscire a capire cosa fare 
con il proprio denaro e soprattutto 
quando utilizzarlo. In una parola 
bisogna pianificare! 
Ma in un contesto di mercato ed 
economico così mutevole, come 
quello degli ultimi anni, la pianifi-
cazione da sola non è sufficiente. 

EDUCATION 
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Controlla le tue emozioni e  
i mercati ti premieranno! 

Serve anche saper cambiare direzio-
ne quando è ora, saper agire in fretta, 
ma soprattutto farlo in modo raziona-
le e non emotivo. E qui iniziano le 
note dolenti! Si sa che è sempre mol-
to difficile, se non impossibile, rima-
nere freddi e distaccati quando le 
decisioni da prendere impattano sulla 
propria stabilità finanziaria e sul futu-
ro della famiglia. È umano e si chiama 
avversione alla perdita. Altro non è se 
non un meccanismo di difesa insito 
nel DNA di ciascuno di noi. Quindi 
non è inconsueto che anche gli inve-
stitori più esperti incappino in questo 

errore comportamentale. La sensa-
zione di estremo disagio nel vendere 
asset cronicamente in perdita, spin-
gerà a mantenere in vita tali investi-
menti ed a vendere quelli in guada-
gno. Le perdite corrono tagliando i 
guadagni. Esattamente l’opposto di 
ciò che si dovrebbe fare! 
Ovviamente quello descritto non è 
l’unico rischio in cui si incappa in as-
senza di una scientifica pianificazione 
del proprio denaro secondo precisi 
obiettivi d’investimento ma anche di 
vita. 

Si può rimanere focalizzati sui risul-
tati presenti pensando che questi 
possano rimanere immutati anche 
nel futuro (i mercati e l’economia 
del mondo non cambia mai) agendo 
in base al presupposto che quando 
un investimento è sottoperforman-
te, continuerà a sottoperformare, o 
che quando un asset è sovraperfor-
mante, continuerà ad aumentare di 

valore. 
E se poi a questo ag-
giungessimo anche la 
costanza dell’investi-
tore di rimanere an-
corato a prodotti che 
gli risultano più fami-
liari? Magari i tanto 
amati BTP? 
Ecco che la miscela 
diventerebbe vera-
mente esplosiva per-
ché porterebbe il no-

stro investitore inconsapevole a 
sovraesporre oppure sottoesporre 
(a seconda del momento) il proprio 
patrimonio su asset troppo cari o 
peggio troppo pericolosi senza 
averne la benché minima percezio-
ne. Ciò che è familiare dà tranquilli-
tà e non crea ansia. Le fasi più vola-
tili dei mercati, però, creano incer-
tezza e gli investimenti liquidati 
sull’onda dell’emotività restano tali, 
non vengono ricollocati. Questo 
farà perdere qualsiasi opportunità il 
mercato proponga ed avrà un costo 

salatissimo ma permetterà al no-
stro investitore inconsapevole di 
dormire meglio la notte. 
In effetti, senza una strategia d’in-
vestimento ed un’attenta pianifica-
zione di lungo termine, una brusca 
e repentina discesa dei mercati, 
come quella di marzo 2020 può 
bloccare anche un investitore 
esperto facendogli perdere lucidità 
e razionalità ed impedendogli, per 
paura di subire perdite, di tornare 
sui mercati a livelli più convenienti. 
La paura di perdere denaro, però, 
gli farà perdere denaro! 
E allora cosa si deve fare per poter 
prendere giuste le decisioni?  
Si deve avere grande calma, san-
gue freddo ma soprattutto non si 
deve essere coinvolti emotivamen-
te nella gestione del patrimonio.   
Ma il nostro investitore può fare 
tutto questo con i propri soldi? 
Probabilmente no. 
È per questo che dovrebbe affidare 
la sua stabilità finanziaria ed il suo 
futuro della famiglia ad un Consu-
lente Finanziario. È più facile con 
l’aiuto del consulente restare ra-
zionale nei momenti di difficoltà e 
fare scelte corrette anche quando 
il tempo per decidere è poco.  

EDUCATION 
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Nelle scorse edizioni del nostro perio-
dico abbiamo analizzato casi in cui 
l’eredità è gravata da debiti ed abbia-
mo approfondito le caratteristiche di 
alcune precauzioni che ogni erede 
avveduto dovrebbe adottare. 
Cosa succede invece nella situazione 
inversa in cui è il futuro erede ad ave-
re debiti? Quali scenari si aprono? 
Riflettiamo sul caso di Augusto e Ida, 
genitori di Franco e Luigi. Una coppia 
in comunione dei beni con una situa-
zione patrimoniale solida e ben diver-
sificata. 
Sono titolari di un portafoglio finan-
ziario di circa 500 mila euro e di due 
immobili: la loro casa di residenza, un 
bell’attico in centro a Novara e la loro 
casa in riva al mare di Sanremo, luo-
go di bellissimi ricordi di una vita, fin 
dalla tenera età dei loro figli e poi 
anche dei loro 4 affezionati nipoti, 
figli di Franco e di Luigi.  
Franco lavora in banca come dipen-
dente, mentre Luigi è titolare di una 
srl nel settore edile che, purtroppo, 
con la crisi immobiliare prima e la 
pandemia ora, versa in grandi diffi-
coltà debitorie. Luigi, inoltre, ha 
sottoscritto fidejussioni personali per 
ottenere in passato linee di credito 
per la sua azienda, mettendo a ri-
schio anche il suo patrimonio perso-
nale.  
Augusto e Ida, ormai ultra settanta-
cinquenni, data la situazione, sono 
molto preoccupati per Luigi. Deside-
rerebbero evitare che, venendo a 
mancare uno di loro due,  Luigi eredi-
ti parte del loro patrimonio, che pos-

sa poi essere alla mercé dei suoi cre-
ditori. In particolare, sono preoccu-
pati per la sorte degli immobili a cui 
sono molto affezionati.  
Il problema si pone soprattutto per la 
casa al mare perché sanno che po-
trebbe finire all’asta indetta dai suoi 
creditori, i quali si terrebbero la quo-
ta parte spettante a Luigi. La quota 
del coniuge superstite e dell’altro 
fratello verrebbero invece liquidate 
in denaro, con buona pace per la sor-
te del loro “buen retiro”. 
“Abbiamo aiutato tanto i nostri figli, 
sia quando hanno deciso di farsi una 
loro famiglia, sia 
quando hanno voluto 
aprire una loro attivi-
tà: ora il nostro desi-
derio è di trascorrere 
in serenità gli anni 
davanti a noi e di 
vedere crescere i 
nostri adorati nipoti, 
possibilmente aiu-
tando anche loro a realizzare i propri 
progetti”. 
Analizzando la situazione da consu-
lenti patrimoniali, ovviamente la po-
sizione debitoria di Luigi è una spina 
nel fianco nei loro programmi… quin-
di come aiutare Augusto e Ida in que-
sta difficile situazione? 
Ipotizzare una futura sua rinuncia 
all’eredità? Macché… il codice civile 
(art. 524cc) stabilisce che, se un ere-
de rinuncia all’eredità e da ciò deriva 

un danno ai suoi creditori, la legge 
consente a questi ultimi di ac-
cettare l’eredità al posto dell’ere-
de rinunciante al solo scopo di 
poter poi pignorare  i suoi beni.  
Assegnargli una quota inferiore a 
quanto gli spetterà per legge? 
Anche in questo caso, i creditori 
hanno ampie possibilità di inter-
venire per dimostrare di essere 
stati lesi dalle assegnazioni deri-
vanti dalla successione e possono 
agire per recuperare quanto loro 
dovuto. 
Spesso le situazioni reali non han-

no una soluzione ottimale che per 
forza azzeri tutti i rischi e tutti i 
potenziali danni. Purtroppo, posi-
zioni come quelle di Luigi sono 
molto diffuse, e spesso l’attenzio-
ne viene focalizzata sui beni pre-
senti del debitore.  
Augusto e Ida però, per minimiz-
zare i danni, possono fare una 
scelta utile: ciascuno può  fare il 
proprio testamento! In questo 
modo avrebbero la possibilità di 
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attribuire a Luigi la quota minima di 
patrimonio prevista dalla legge e di 
spartire disponibilità finanziarie e 
immobili in modo da evitare che a 
Luigi vengano assegnati i beni che 
non si vuole vadano ai creditori. 
In questo modo riuscirebbero anche 
a tutelare l’altro figlio, Franco da una 
incolpevole penalizzazione dei suoi 
diritti ereditari e, probabilmente, 
attribuendo a Luigi “diritti” con un 
valore economico ma contempora-
neamente strettamente personale 
(come per esempio il diritto di abita-
zione), riuscirebbero a ridurre l’im-
patto dei creditori sul patrimonio 
stesso. 
Non solo. L’analisi di eventuali dona-
zioni fatte in vita da Augusto e Ida a 
favore di Luigi può essere determi-
nante in situazioni di questo tipo per-
ché anche le donazioni fatte in vita 
devono essere conteggiate e ridur-
rebbero la quota che spetterà a Luigi 
in sede di successione. 
Certo è che i debiti vanno onorati, 
anche se possono nascere da eventi 
esterni e sfortunati o da infausti 
effetti domino. 
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Sulla base di ciò dovrebbe essere 
impostata una corretta strategia 
patrimoniale, soprattutto per coloro 
che svolgono attività o professioni 
dalle quali possono emergere situa-
zioni di rischio per sé e per la pro-
pria famiglia. 
Un’opportuna strategia di protezio-
ne patrimoniale pensata per tempo 
consente di fronteggiare anche 
quelle situazioni inattese o sfortuna-
te che travolgono quanto si è con 
fatica costruito nell’arco di una vita.  
Risk happens!   
Bisogna tenerne conto in anticipo.  
La tutela patrimoniale funziona be-
ne solo se programmata in preven-
zione. E prima dev’essere fatta 

un’accurata analisi. Se non siete 
certi  di avere tutte le competenze 
per riuscire ad effettuarla autono-
mamente, un consulente patrimo-
niale vi sarà di aiuto. 
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