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Finanza e crisi climatico-ambientale: la 
sfida per la sostenibilità passa anche 
attraverso una svolta nelle strategie di 
investimento. È quanto si è auspicato 
di recente Laurence D. Fink, fondatore 
e amministratore delegato 
di BlackRock. 
Quella che è unanimemente ricono-
sciuta quale la più grande società di 
investimento del mondo e che ammini-
stra circa 7.000 miliardi di dollari, si è 
detta, senza esitazione, pronta a rimo-
dellare il modo in cui le aziende fanno 

business. L’obiettivo dichiarato è 
quello di arrivare a convertire la 
finanza alla sostenibilità ambien-
tale, attraverso un radicale ripen-
samento delle scelte di investi-
mento di grandi società e di ri-
sparmiatori. 

Nella consueta lettera che ogni 
anno viene indirizzata ai più gran-
di CEO del mondo, Fink ha espo-
sto con dovizia di particolari quel-
la che sarà la strategia futura di 
BlackRock: dal momento che con-
cetti quali la valutazione del ri-
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L’obiettivo dichiarato è quello di adeguare la finanza 
alla sostenibilità ambientale,  

attraverso un radicale ripensamento  
delle scelte di investimento  
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Cambiamento climatico e finanza: prepariamoci 
alla rivoluzione del settore 
Finanza e cambiamento climatico: la strategia di investimento delle principali Case di 
Asset Management punterà sempre più sulla sostenibilità ambientale.  
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schio e del valore degli asset saran-
no sempre più influenzati dal climate 
change, ne consegue che la grande 
finanza dovrà spostare capitali verso 

la sostenibilità. 
Finanza e cambiamento climatico: 
un approccio sostenibile 
L’intento di questa netta presa di 
posizione è estremamente chiaro: 
premiare e incoraggiare le 
aziende che si impegnano 
nella lotta ai cambiamenti 
climatici e disincentivare 
investimenti in quelle socie-
tà che impattano negativa-
mente sull’ambiente, basti 
pensare innanzitutto ai pro-
duttori di carbone. 
Per dare concretezza a que-
sto nuovo approccio alla 
finanza, BlackRock introdur-
rà fondi che evitano quei 
titoli orientati alla produzio-
ne di combustibili fossili.  
La società, inoltre, assumerà un 
atteggiamento più determinato nel 
votare contro management che non 
stanno facendo progressi sulla soste-
nibilità e cercherà di fare pressione 
affinché le aziende soddisfino gli 
obiettivi dell’Accordo sul clima sotto-
scritto a Parigi nel 2015. 

In PRIMO Piano 

In un contesto come quello attuale, 
che anche in questi giorni, alla confe-
renza di Davos 2020, ha visto al cen-
tro del dibattito il cambiamento cli-
matico, l’iniziativa in oggetto   rappre-
senterà quasi sicuramente uno spar-
tiacque utile per stimolare un dibatti-
to costruttivo tra finanza e politica. La 
discussione sulla sostenibilità am-
bientale porterà ad aprire a compor-
tamenti collaborativi di altri grandi 

gestori di denaro, con società di Asset 
Management altrettanto  influenti 
quali Vanguard, T. Rowe Price 
e JPMorgan. 
Questo, naturalmente, non significa 
che BlackRock opererà una vendita 
nel breve periodo delle azioni coin-
volte nell’impiego di combustibili fos-

sili. Anche perché il mercato 
dell’energia alternativa risulta 
ancora piuttosto ristretto e non 
offre al momento molte opportu-
nità di investimento sostitutivo. 
La società potrebbe agire sui fon-
di a gestione attiva, scegliendo 
quali titoli introdurre in base ai 
criteri di sostenibilità. In più, nella 
prossima offerta della società cui 
fa capo Laurence Fink sono previ-

sti nuovi fondi passivi, 
e tra questi quelli a 
scadenza determinata 
sulla base dell’età 
dell’investitore e desti-
nati a chi si avvicina 
alla pensione, che non 
includano società di 
combustibili fossili. 
Sarà, quindi, libera 
scelta degli investitori 
scegliere questi fondi 
in sostituzione di quelli 
più tradizionali. 
Per quanto concerne 

infine le aziende produttrici di 
combustibili fossili e che si trova-
no in un indice gestito da Blac-
kRock, la società statunitense si è 
posta come obiettivo quello di 
spingerle verso una transizione 
alle energie rinnovabili. 

Cambiamento climatico 
e finanza 
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In nome della responsabilità e della 
trasparenza, infine, Fink insiste sulla 
necessità di rendere chiaro agli inve-
stitori il piano di conversione soste-
nibile di ogni società: “Tutti gli inve-
stitori, insieme alle autorità regola-
mentari, agli assicuratori e al pubbli-
co, debbono avere un quadro più 
chiaro di come le aziende gestiscono 
le questioni legate alla sostenibilità.” 
Perché il climate change è anche 
una questione finanziaria 
La netta presa di posizione di Blac-
kRock prende spunto da un’analisi 
concreta e a cui sembrano essere 
molto attente le nuove generazioni: 
i drastici mutamenti del clima e le 
ripercussioni sull’ambiente impatta-

no inevitabilmente anche sull’econo-
mia. E, quindi, su fattori chiave per 
definire investimenti, strategie fi-
nanziarie, asset allocation. 

In PRIMO Piano 

La crisi legata al cambiamento clima-
tico è destinata a durare negli anni. 
Come affermato dal CEO di Blac-
kRock: “Il cambiamento climatico è 
diverso. Anche se si verificassero solo 
una parte degli impatti previsti, si 

tratta di una crisi a 
lungo termine mol-
to più strutturale.  
Le aziende, gli inve-
stitori e i Governi 
devono prepararsi 
per una significati-
va riallocazione del 
capitale.” 
Il climate change 
trascina, quindi, 
con sé diverse pro-
blematiche econo-
miche.  
L’aumento dei 
prezzi dei generi 
alimentari, causato 
da grandi fenomeni 

ambientali come inondazioni e sicci-
tà, finirà per impattare sull’inflazio-
ne e, di conseguenza, sui tassi di inte-
resse. 

Infine, i Paesi emergenti saranno 
condannati ad una crescita lenta 
e difficile se le loro economie ver-
ranno continuamente prese d’as-
salto da fenomeni estremi a livel-
lo climatico (come l’eccesso di 
caldo che impatta sulle colture e 
altre attività). 
Finanza e cambiamento climati-
co, quindi, sono fortemente lega-
ti. La strategia di investimento di 
BlackRock parte proprio da que-
sta idea. Ripensare l’asset alloca-
tion è necessario secondo Fick, 
anche in vista della presa di pote-
re - economico, politico, finanzia-
rio, imprenditoriale - della prossi-
ma generazione, che sempre più 
sarà sensibile e orientata  verso la 
sostenibilità ambientale. 

(fonte Money.it) 
 

Cambiamento climatico 
e finanza 

Tutti debbono avere un quadro più chiaro di come le 
aziende gestiscono le questioni legate  

alla sostenibilità 

“ 

” 
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2020: Si riparte da qui  

La Parola al GESTORE 

che ha rilasciato liquidità nel si-
stema. Vi è inoltre da aggiungere 
che il China Financial Stability 
Committee ha dichiarato che in-
traprenderà azioni per facilitare il 
finanziamento delle piccole e 
medie imprese locali. 
La resilienza dei mercati di fronte 
a questi dati macro e geopolitici 
mostra comunque il momentum 
eccezionale con cui l'azionario 
entra nel 2020. Un momentum a 
cui con ogni probabilità non è 
estranea la liquidità iniettata nel 
sistema dalle banche centrali, 
l'ECB col nuovo QE, la PBOC e, 
soprattutto, la Fed che per ovvia-
re alle tensioni sui tassi monetari 
ha ripreso a gonfiare il suo bilan-
cio a ritmi elevatissimi. In effetti 
metà della contrazione del bilan-
cio operata nei 18 mesi tra l'inizio 
2018 e metà del 2019 – il Quanti-
tative Tightening - è stata cancel-
lata in poco più di 3 mesi. 

Tra le caratteristiche più peculiari di questo rally, vi è la tranquillità con la 
quale è avvenuto. Basti pensare che dall'ultima giornata recante una perdita 
superiore all'1% dell'S&P 500 sono passati esattamente 3 mesi, era l'8 otto-
bre infatti, nientemeno che 61 sedute. 
Questo tipo di performance ha fatto ulteriormente crescere gli eccessi di otti-
mismo che già si registravano prima delle vacanze di fine anno. Possiamo 
notare che la differenza tra indicatori che mostrano eccesso di ottimismo e 
quelli che mostrano eccesso di pessimismo è su livelli talmente elevati che la 

media mobile a 20 giorni ha toccato il 40% netto. Il backtest mostra che, a 2 
mesi, la performance successiva a questi episodi è stata positiva solo nel 20% 
dei casi, con un ritorno medio di -2.6%. 
Per adesso, nemmeno per via dell'incidente USA - Iran queste letture sono 
riuscite ad abbattere il momentum positivo dell'azionario. Vale la pena di 
ricordare che i risvegli da questo tipo di idilli possono essere piuttosto bru-
schi, come accadde a fine gennaio 2018. Chi opera da anni sui mercati sa be-
ne che le salite e le discese a ritmi esponenziali solitamente durano più di 
quanto ci si aspetti ma non terminano pressoché mai con movimenti laterali. 
Sul fronte macroeconomico la situazione resta sempre assai difficile da deci-
frare. Un perfetto esempio lo danno gli ISM USA di dicembre (rapporto di 
ricerca a livello nazionale redatto mensilmente dall'Institute for Supply Ma-
nagement, relativo all'andamento del settore manifatturiero negli Stati Uni-
ti), più o meno rappresentativi della situazione globale. Il report sul mani-
fatturiero ha segnato il nuovo minimo dal 2009 (47.2 dal precedente 48.1 e 
con attese per 49) imitato, in questo, dai sotto indici di produzione e nuovi 
ordini. In generale il livello di contrazione indicato per il settore è significati-
vo. Il report non manifatturiero, per contro, ha proseguito nel rimbalzo, se-
gnando il massimo da agosto (55 dal precedente 53.9 e verso attese per 54.5) 
pur con un discreto calo dei nuovi ordini. Sul fronte Banche Centrali, le novità 
di questi giorni vengono dalla Cina, con un taglio della riserva obbligatoria 

La necessità di apportare un livel-
lo adeguato di liquidità per aiuta-
re il sistema finanziario a trasferi-
re le posizioni dalla fine del 2019 
all’inizio del 2020, ha imposto 
alla Fed di continuare a ritmo 
sostenuto, ritmo che però, sem-
bra francamente insostenibile. 
Inoltre, se il livello dei tassi non si 
normalizza, passata la scusa di 
fine anno, le giustificazioni appor-
tate finora cominceranno a sem-
brare tenui e il mercato inizierà a 
domandarsi se questo fenomeno, 
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comparso a fine agosto, non abbia 
spiegazioni più sinistre. 
Stiamo per entrare nel pieno 
dell'earning season USA (un periodo 
cruciale per tutti gli investitori e gli 
imprenditori più esperti, i quali pro-
grammano le proprie mosse sui mer-
cati, in funzione delle pubblicazioni 
degli utili trimestrali, al fine di 
sfruttare i trend). E' interessante no-
tare come il recente rally, eventual-
mente con la collaborazione di un 
consenso alquanto pessimista in au-
tunno, ha imposto nelle ultime setti-
mane agli analisti un bell'adegua-
mento alle stime sugli utili, inducen-
doli ad alzare i target a ritmi senza 
precedenti negli ultimi 10 anni. Que-
sto tipo di mentalità degli analisti ha 
portato in media a performance de-
cisamente scarse nei mesi successivi. 
La conclusione è che quando situa-
zioni di mercato creano tra gli anali-
sti - che dovrebbero basarsi solo su 
dati economici e di bilancio - episodi 
di "group thinking" (cioè quando si 
cercano di minimizzare i conflitti e 
raggiungere il consenso senza un 
adeguato ricorso alla valutazione 
critica delle idee) solitamente vale la 
pena di tenerne conto come un con-
trarian indicator, specie se si tratta di 
una corsa ad adeguare i target. 
Come abbiamo avuto modo di osser-
vare dalla fine della crisi finanziaria, 
l'ISM manifatturiero si è notevol-
mente discostato dal suo omologo 
sul settore dei servizi ISM (Services). 
La produzione manifatturiera non ha 
più lo stesso peso sull’economia nel 
suo insieme che aveva una volta.  
Il dato relativo alla produzione indu-
striale può essere illuminante in que-
sto caso. E’ il quarto mese consecuti-
vo di contrazione.  In realtà, il trend 
di crescita, seppur dopo un corposo 
rallentamento e grazie a un insieme 
di fattori, (tra cui il cambiamento di 

atteggiamento della FED e l’elezione 
di Trump), modificò il corso della sto-
ria, facendo prendere una strada di-
versa all’economia US e dimostrando 

che questa non è più legata total-
mente alla capacità manifatturiera, 
ma in larga parte da quella dei servi-
zi. Il calo dei rischi marginali ad ogni 
modo, a livello globale, prevale sia 
sulla debolezza dei dati economici 
che sui crescenti segnali che indicano 
un sentiment già ottimo per molti 
investitori e un posizionamento di 
rischio accentuato.  
Più di 
attualità 
invece lo 
spaurac-
chio 
dell’in-
fluenza 
prove-
niente 

dalla Cina che si teme possa 
espandersi in altri Paesi, ma che 
al momento non ha risvolti parti-
colarmente negativi sui mercati 

finanziari. 
Concludiamo con 
uno sguardo retro-
spettivo che dimo-
stra, senza dubbio, 
la capacità delle 
azioni di costruire 
ricchezza. Quali 
saranno le implica-
zioni per il nuovo 
anno? Un’inversio-
ne di tendenza sarà 
inevitabile?  I mer-
cati non precipita-

no necessariamente dopo 
un’ottima performance, anche se 
la cautela, a questo punto, è 
d’obbligo.  
In basso il grafico relativo alle 
performance dell’anno passato e 
degli ultimi 10 anni degli indici di 
Germania, Giappone, USA, Euro-
pa e Mercati Emergenti. 
 

La Parola al GESTORE 

2020: Si riparte da qui  
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Perdere in 15 anni il 
30% di rendimento! 

Mantenere così tanti soldi liquidi sui 
conti correnti sta erodendo il rispar-
mio degli Italiani e anche i conti del 
Paese. L’analisi dettagliata arriva da 
una ricerca di Prometeia dal titolo 
“Liquidità delle famiglie italiane, un 
potenziale da sfruttare”, in cui i ri-
cercatori sottolineano come le risor-
se a disposizione delle famiglie italia-
ne potrebbero trasformarsi in carbu-
rante per gli investimenti. Secondo 
l’analisi si potrebbe arrivare fino a 
250 miliardi di possibili investimenti, 
coinvolgendo 4 milioni di nuclei fa-
miliari. E si recupererebbe un rendi-
mento potenziale del 30% andato 

perso in 15 anni. 
Nel 2019 si è confermata la predile-
zione delle famiglie italiane per la 
liquidità. I dati della Banca d’Italia 
mostrano ad ottobre 2019 un flusso 
positivo dei depositi per 46 miliardi 

di euro ad ulteriore riprova 
dell’accelerazione di questa ten-
denza.  
Anni di accumulo hanno portato 
infatti lo stock di attività liquide a 
1.422 miliardi di euro, coprendo 

così il 33% delle attività finanziarie 
nei portafogli delle famiglie.  
Dai dati dell’ultima indagine Pro-
meteia-Ipsos sull’attitudine al ri-
sparmio degli italiani (Wealth Insi-
ghts 2019) emerge anche che una 

famiglia intervistata su due detie-
ne in liquidità tutta la propria ric-
chezza. Questa liquidità ha un co-
sto, peraltro misurabile, che co-
mincia a diventare sempre più alto 
facendo emergere la necessità di 

una maggior capacità di gestione 
dei risparmi. I ricercatori ci spiega-
no infatti come misurare il costo 
della liquidità. 
L’analisi si focalizza sulle famiglie 
che detengono una ricchezza fi-

Pillole di EDUCATION 

Tutta questa liquidità, 1422 miliardi … 
hanno un costo, peraltro misurabile, che comincia  

a diventare sempre più alto… 
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Perdere in 15 anni il  
30% di rendimento! 

nanziaria superiore ai 25mila euro. Di 
queste, il 30% non detiene alcuno 
strumento di investimento finanzia-
rio. È stato costruito perciò, per l’in-
dividuo non investitore, un portafo-
glio coerente con le sue caratteristi-
che, calcolato il rendimento potenzia-
le e determinato, infine, l’allocazione 
ottimale della ricchezza tra liquidità, 
attività a basso e ad alto rischio. In 

genere un non investitore è una per-
sona caratterizzata da una maggiore 
avversione al rischio e minor fiducia 
nel sistema finanziario. Il modello 
perciò ipotizza una maggior quota di 
liquidità, il 55% e una maggior quota 
di strumenti a basso rischio pari al 
41% del portafoglio. Solo il 4% è inve-
stito a maggior rischio. 
Ipotizzando, quindi, che le quote in 
cui il portafoglio è stato suddiviso 
siano rimaste costanti per un deter-
minato periodo di tempo, è possibile 
calcolarne il rendimento totale.  

Per ciascuna classe di investimen-
to è stato utilizzato un rendimento 
di riferimento. Per la componente 
a basso rischio si è utilizzato l’indi-
ce total return del BTP a 10 anni, 
per le attività ad alto rischio si è 
considerato il rendimento total 

return dell’Indice Azionario della 
Borsa Italiana e per la liquidità il 
tasso sui depositi.  
A questo punto è possibile fare 
tutti i confronti del caso, cioè pa-
ragonare il rendimento del porta-
foglio teorico del non investitore 
col rendimento della sola liquidi-
tà. Il rendimento potenziale perso 
dal 2005 al 2018, misurato in ter-
mini reali (cioè al netto dell’infla-
zione), dalle famiglie che hanno 
mantenuto il proprio portafoglio 

in sola liquidità è quasi il 30%.  
Vuol dire che la ricchezza di ognu-
no di noi sarebbe cresciuta quasi 
di un terzo! 
Questo risultato, dovrebbe far 
riflettere, tanto più se contestua-
lizzato in una realtà come quella 

attuale, con tassi e inflazione bassi 
e che, con tutta probabilità, reste-
ranno tali anche nel prossimo 
triennio. In questo Paese, quindi, 
andrebbe riscritto completamen-
te il modo di gestire i risparmi. È 
evidente come diventi ancora più 
rilevante un ripensamento dell’al-
locazione della liquidità a favore 
degli investimenti finanziari e, 
perché no, previdenziali.  
Infatti per definire l’investitore 
italiano si potrebbe usare una fra-

Pillole di EDUCATION 
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Perdere in 15 anni il  
30% di rendimento! 

se del tipo: risparmiatori italiani pru-
denti e imprevidenti. Ecco perché. 
L’Italia è, tra i paesi industriali, quello 
in cui le persone si assicurano di me-
no. Gli italiani non sono propensi ad 
assicurare le proprie case o il proprio 
capitale umano, pur essendo il più 
delle volte l’unica fonte di reddito. 
Tuttavia, nonostante ciò non possono 
essere definiti né imprevidenti né 
spavaldi. 
È quanto afferma Paolo Legrenzi, 
professore emerito di psicologia co-
gnitiva presso l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia.  
Che cosa fanno le persone nella vita 
quotidiana? Come affrontano l’incer-
tezza?  
Sono domande importanti che affon-
dano le radici nelle consolidate abitu-
dini degli italiani nella gestione della 
loro ricchezza. Il risparmiatore me-
dio, afferma Legrenzi, è diviso a metà 
ed è lecito, quindi, tracciarne un 
identikit contraddittorio. 
Non si assicura ma è molto prudente 
e tiene parecchia liquidità per gli 
imprevisti. D’altro canto invece è 
imprevidente perché non investe in 
azioni, erroneamente considerate 
rischiose, perdendone il maggior 
rendimento di lungo termine. L’ita-
liano medio cioè mette i soldi in allo-
cazioni da lui considerate non ri-
schiose: mattoni e liquidità. È un fe-
nomeno questo di lunga durata, che 
in questi anni di tassi bassissimi si è 
accentuato invece di ridursi, pure in 
presenza di un andamento di lungo 
termine degli immobili italiani peg-
giore che nel resto del mondo. Un 
investitore italiano dimezzato ma 
anche capovolto! Se il risparmiatore-
medio si assicurasse di più, afferma 
Legrenzi, potrebbe liberare molta 
liquidità da investire sui mercati azio-
nari. La minoranza che investe in 
azioni, infatti, gode di un premio al 

rischio molto alto, cioè un diffe-
renziale per compensare quello 
che è soggettivamente pauroso 
(ma assai fruttuoso). La distinzione 
netta tra rischi soggettivi e pericoli 

oggettivi è molto forte al punto 
che se l’italiano medio decidesse 
di assicurarsi o ridurre lo stock di 
liquidità investendone parte e lo 
facesse senza i consigli di un 
esperto, non sarebbe in grado 
d’individuare quello che statistica-
mente è più pericoloso.  

Un buon consulente finanzia-
rio può essere una risorsa inesti-
mabile quando si vuole gestire il 
proprio denaro nel migliore dei 
modi. Chi si avvale dell’aiuto di un 

professionista ha maggiori proba-
bilità di sentirsi sicuro, sereno e 
stabile nella propria vita finanzia-
ria e personale. Essere adeguata-
mente assicurati è il primo passo 
per proteggere il proprio benesse-
re finanziario e un professionista 
esperto lo sa bene. 
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Molte volte abbiamo avuto modo, su 
queste pagine, di trattare l’argomen-
to “polizza vita”. 
In effetti ne abbiamo parlato come di 
uno strumento utile e flessibile, sia in 
ambito finanziario che assicurativo, 
ma indicato in particolare nell’ambito 
della pianificazione successoria. 
In questo caso, infatti, la polizza vita 
presenta una serie di caratteristiche e 
vantaggi che rendono molto semplice 
il trasferimento di parte della propria 
ricchezza finanziaria (ma in qualche 
caso anche immobiliare…) ai propri 
eredi. 
Inoltre, come abbiamo avuto modo 
di apprendere anche su queste pagi-
ne, la polizza vita è lo strumento più 
utile e importante in tutti quei casi in 
cui, rispettando sempre le quote de-
stinate ai legittimari, si voglia desi-
gnare come proprio erede una perso-
na diversa dagli eredi legittimi, even-
tualmente anche una persona magari 
al di fuori del proprio nucleo familia-
re, nel caso si voglia rinforzare un 
erede rispetto ad altri o per ripristi-
nare una certa equità tra figli di pri-
mo e di secondo letto e in molti altri 

La Cassazione ha dato ragione proprio  
ai beneficiari bloccando molte delle richieste  

di documenti da parte delle Compagnie  

“    

” 
casi. 
Già questi brevissimi esempi ci con-
sentirebbero di valutare la polizza 
vita come uno strumento in grado di 
semplificare alcune situazioni che 
potrebbero risultare, per loro natura, 
molto complicate. 
Ma oggi, nell’ambito degli elementi 
che contraddistinguono la capacità 
della polizza vita di semplificare… la 
“vita”,  vogliamo affrontare anche un 
altro aspetto, legato al momento in 
cui la polizza produce i suoi effetti 
“successori”: la richiesta alla compa-
gnia da parte del beneficiario in caso 
di morte, di entrare in possesso di 
quanto gli spetta, in conseguenza del 
decesso del de cuius. 
Lo facciamo per ricordarvi 
(trattandosi di sentenze del 2015) il 
fatto che la Cassazione ha dato ragio-
ne proprio ai beneficiari bloccando 

molte delle richieste di documenti 
(inutili) da parte delle Compagnie 
ai clienti e rendendo così molto 
più semplici le procedure succes-
sorie. 
Infatti ben due sentenze della 
Cassazione portano ai beneficiari 
di polizze vita importanti novità: 
due stop, uno per gli eredi, l’altro 
per le compagnie assicurative.  
Nel primo caso, con la sentenza 
17790 del 8 settembre 2015, la 
Cassazione afferma  che tra i dati 
che riguardano le persone dece-
dute, a cui hanno diritto di acces-
so gli eredi, non rientrano quelli 
identificativi di terze persone, 
quali sono i beneficiari della poliz-
za stipulata dal de cuius, ma sol-
tanto quelli riconducibili alla sfera 
personale di quest’ultimo.  
Ecco quindi, come anticipato poco 
sopra, che la polizza si conferma 
uno strumento perfetto per la-
sciare parte dei propri beni a per-
sone legate a vario titolo all’inte-
ressato, ma non rientranti tra gli 
eredi legittimi. 
Con un’altra pronuncia, la 17024 
del 20 agosto 2015, la Cassazione 
dichiara invece “vessatorie” una 
serie di clausole molto frequenti 
nei contratti di assicurazione che, 
quindi, non dovrebbero più esi-
stere e che ora vi riepiloghiamo. 
Innanzitutto, secondo la sentenza, 
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il beneficiario non è tenuto a pro-
durre un atto notorio sullo “stato 
successorio” del deceduto; poiché 
infatti il diritto del beneficiario è 
“iure proprio”, cioè viene acquisito 
sulla base del contratto assicurativo 
e non in base al proprio stato di 

erede: egli quindi non deve dimo-
strare tale “stato” (un principio 
questo che rafforza ulteriormente 
quanto detto dalla sentenza dell’8 
settembre vista in precedenza).  
Inoltre il beneficiario non è tenuto a 
produrre l’originale della polizza, 
perché di questo l’assicuratore è già 
in possesso: per evitare di pagare la 
persona sbagliata, per la Compa-
gnia è sufficiente controllare i docu-
menti di colui che chiede l’indenniz-
zo; proprio per facilitare questa in-
combenza, da diverso tempo sugge-
riamo a tutti i nostri clienti di indica-
re, nello spazio destinato ai benefi-
ciari, gli estremi esatti delle persone 
indicate, con tanto di codice fiscale  
email e cellulare, per facilitarne la 

ricerca. 
Infine il beneficiario, sempre se-
condo la Cassazione, non è tenuto 

a presentare una relazione medi-
ca sulla morte del de cuius, o le 
cartelle cliniche relative ai ricoveri 
di quest’ultimo. 
Il quadro che emerge da queste 
due sentenze è di una forte sem-
plificazione delle richieste che le 
assicurazioni possono fare ai 
clienti. 
Talvolta, soprattutto sui contratti 
assicurativi più vecchi, si possono 
ancora trovare clausole che non 
tengono conto delle due sentenze 
appena viste, pertanto ai benefi-
ciari possono ancora arrivare ri-
chieste in tal senso; tuttavia le 
compagnie non possono non te-
nere conto dell’interpretazione 
della norma data dalla Cassazione 

e per questo la semplificazione au-
spicata è sempre più frequente. 
Per concludere: la successione na-
sce già come una pratica burocrati-
ca alla quale nessuno di noi, per 
ovvi motivi, vorrebbe partecipare; 
spesso ci aspettiamo di poterla 
chiudere in breve tempo e in modo 
semplice, invece non sempre è così 
anzi, talvolta, le lungaggini burocra-
tiche aggiungono altre tensioni a un 
momento già di per se’ delicato. 
Ecco allora che la sottoscrizione di 
una polizza vita può consentire in 
modo snello e flessibile di far otte-
nere all’erede designato la disponi-
bilità della somma investita in tem-
pi molto brevi. 
E questo è un vantaggio che in mol-
te situazioni si trasforma in necessi-
tà. 
Siamo quindi sicuri che, alla luce di 
quanto appena visto, la semplifica-
zione, tra gli altri, sia sempre più un 
punto di forza dei contratti assicu-
rativi in ambito successorio. 
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