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Dopo le elezioni la prima osservazione 
è che il prossimo Parlamento europeo 
sarà ampiamente frammentato: pur se 
non schiacciante, il successo dei popu-
listi aumenterà la loro influenza nelle 
Commissioni potendo minare la stabili-
tà delle istituzioni e rallentare il pro-
gresso dell’integrazione europee.  
Integrazione fiscale, riforma dei merca-
ti finanziari e unione bancaria potreb-
bero essere ritardate o annacquate: 
un’Europa non coesa è naturalmente 
più esposta alle turbolenze. Senza con-

siderare le potenziali ricadute lo-
cali: sono i Paesi con i conti pub-
blici più fragili i più esposti alla 
reazione negativa dei mercati. 
E tra questi l’Italia. Dove la Lega 
ha visto raddoppiare il numero di 

seggi nel Parlamento europeo, 
con il M5S che ha perso terreno 
fino a essere scalzato dal PD al 
secondo posto nella classifica del 
consenso tanto da far aumentare 
il rischio di un rimpasto di gover-
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il successo dei populisti potrà minare la  
stabilità delle istituzioni e rallentare il progresso 

dell’integrazione europee 

“ 

” 

E ora quale Europa ci aspetta? 
I risultati elettorali nell’ Unione Europea complicano la composizione del nuovo 
Parlamento e soprattutto il “peso” che avrà l’ Italia nella ripartizione delle princi-
pali cariche 
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no o di elezioni anticipate. “Gli asset 
italiani terranno conto di questi ri-
sultati, con il rischio di elezioni anti-
cipate che rimane fermo sul radar 
degli investitori. Il forte risultato 
elettorale alle elezioni europee darà 
nuovo impeto al Governo, all’avvici-
narsi di quello che si prospetta esse-
re un nuovo scontro con la Commis-
sione Europea sul deficit il prossimo 
autunno. Il mercato ha già comincia-
to a scontare maggiore volatilità in 
questi giorni con lo spread in salita. 
Per adesso sui media italiani si parla 
soprattutto delle conseguenze che le 
consultazioni europee avranno sugli 
equilibri interni del governo, mentre 
non ci si preoccupa del progressivo 
allontanamento del governo italiano 
dalle istituzioni europee e dai suoi 
centri di potere. 
L’Italia è stato infatti l’unico paese 
dell’Europa occidentale – oltre al 
Regno Unito, che però è un caso a sé 
– in cui le elezioni europee sono sta-
te stravinte da un partito euroscetti-
co e di destra radicale, la Lega. Il suo 
leader Matteo Salvini sostiene da 
giorni che con la vittoria del suo par-
tito sia nata una nuova Europa e  
sottolinea la crescita di alcuni partiti 
euroscettici e la perdita di consensi 
dei partiti più istituzionali, cioè il 
PPE, di centrodestra, e il PSE, da an-
ni alleati per controllare insieme le 
istituzioni europee. 
Il problema però è che Popolari e 
Socialisti stanno provando ad allar-
gare la maggioranza a sinistra e al 
centro: rispettivamente verso Verdi 
e liberali dell’ALDE, le altre due fami-
glie politiche che oltre a quella degli 
euroscettici, hanno beneficiato della 
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perdita di consensi 
dei partiti più istitu-
zionali. 
La conseguenza più 
immediata, secondo 
gli osservatori, è 
che l’Italia e il suo 
governo oggi sono 
tagliati fuori da ogni 
trattativa, basti pensare alla riunione 
informale dei capi di stato e di gover-
no tenuta settimana scorsa a Bruxel-
les per discutere dell’esito delle ele-
zioni e del rinnovo degli incarichi di 
alto livello. Il presidente del Consiglio 
italiano Giuseppe Conte è stato l’uni-
co assieme alla prima ministra britan-
nica Theresa May, dimissionaria da 
alcuni giorni, a non aver avuto incon-
tri bilaterali con altri leader europei. 
Conte è arrivato a Bruxelles pochi 
minuti prima del vertice, ha fatto il 
vago con i giornalisti presenti e ha 
lasciato il Consiglio senza tenere la 
consueta conferenza stampa per i 
corrispondenti dei quotidiani. 
I leader europei più attivi negli ultimi 
due giorni sono stati Emmanuel Ma-
cron, diventato il capo di fatto dei 
Liberali europei nonostante la scon-
fitta di misura alle elezioni europee, 
e Pedro Sánchez, il primo ministro 
Socialista di un paese storicamente 
meno “pesante” dell’Italia, cioè la 
Spagna, uscito vincitore dal voto.  
Nonostante facciano parte di famiglie 
politiche diverse, Macron e Sánchez 
stanno cercando di costruire un’al-
leanza alternativa a quella fra Francia 
e Germania, che domina la politica 
europea da decenni. 
La gestione del potere nelle sedi eu-
ropee segue criteri complessi, che 

tengono conto di parametri poli-
tici, geografici e di genere, ma 
anche logiche lineari. Le famiglie 
politiche che riescono a formare 
una maggioranza al Parlamento e 
nei vari organi di governo si spar-
tiscono le cariche: tutti gli altri 
restano fuori.  
Negli scorsi anni l’Italia è stata 
uno dei paesi più premiati dalla 
spartizione degli incarichi di pri-
mo piano. Oggi sono italiani il 
presidente della Banca Centrale 
Europea, Mario Draghi, il presi-
dente del Parlamento Europeo, 
Antonio Tajani, l’Alto Rappresen-
tante agli Affari Esteri, Federica 
Mogherini, e il presidente della 
potente commissione Affari Eco-
nomici del Parlamento Europeo, 
Roberto Gualtieri. 
Tutti e quattro gli incarichi sca-
dranno entro l’autunno, e sembra 
che l’Italia non riceverà in cambio 
nulla di paragonabile.  
Secondo fonti diplomatiche l’Ita-
lia potrebbe ottenere al massimo 
un commissario europeo di se-
conda o terza fascia, magari quel-
lo al Mercato Interno e ai Servizi. 
Insomma, dal punto di vista poli-
tico, l’Italexit potrebbe già essere 
una realtà.  

E ora quale Europa ci 
aspetta? 
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mentali e dell'atteggiamento con-
trarian. 
L'Eurozona al momento ha un 
surplus delle partite correnti: ri-
sparmia più di quanto investe. 
Nel tempo, i surplus ricorrenti 
hanno contribuito a migliorare la 
posizione netta sull'estero della 
regione e potrebbero spingerla in 
territorio positivo; tale condizio-
ne consentirebbe all'area euro di 
diventare un fornitore netto di 
capitali al resto del mondo e 
creare progressivamente una 
domanda più consistente di asset 

Martedì 28 ha avuto inizio il processo di selezione del prossimo presidente 
della Commissione Europea, con una cena tra capi di stato. Il favorito per la 
sostituzione di Jean Claude Juncker è il tedesco Manfred Weber, indicato dal-
la Germania. Ma i verdi e i liberali, forti del successo, chiedono una riapertura 
della trattativa. Un nome nuovo è Michel Barnier, l’ex negoziatore per la 
Brexit, secondo quanto riferisce Bloomberg, sostenuto dalla Francia. Ma se 
Barnier dovesse arrivare fino in fondo, diventando presidente della Commis-
sione, per le logiche della spartizione e dell’equilibrio tra i paesi dell’Unione 

Europea, alla BCE, al posto di Draghi, dovrebbe andare il tedesco Jens Weid-
mann, di certo con visione di politica monetaria distante da quella di Mario 
Draghi. L’ondata populista temuta dai più è rimasta confinata in alcuni paesi 
(Italia, Regno Unito, Francia, Ungheria, Polonia) e se i partiti nazionalisti e 
sovranisti conquistano quasi un quarto dei seggi, il voto porta soprattutto a 
un Parlamento Europeo molto frammentato. I giochi delle alleanze saranno 
dunque essenziali per definirne il colore politico e gli eventuali sviluppi della 
dottrina economica europea. 
L’economic sentiment della zona euro in maggio è tornato a salire dopo dieci 
mesi di calo, oltre le previsioni degli economisti. L'indice ha registrato un rial-
zo a 105,1 punti da 104 di aprile, attese 104 nonostante il panorama econo-
mico internazionale continua a non essere esaltante. I PMI preliminari rilevati 
a maggio, sorprendentemente orientati al rialzo in Francia, hanno invece de-
luso in Germania, nell’Eurozona e in Giappone e sono addirittura crollati negli 
Stati Uniti. Entrambe le componenti dell’indice appaiono in flessione e il PMI 
composito ha toccato il minimo da tre anni, passando da 53,0 a 50,9.  
Le tensioni commerciali spiegano buona parte della perdita di fiducia e que-
sto nuovo deterioramento delle attività è preoccupante visto che finora gli 
Stati Uniti si erano dimostrati piuttosto resistenti di fronte al rallentamento 
globale. La Fed ha un notevole margine di manovra, ma l'atteggiamento 
attendista che emerge dal verbale della sua ultima riunione, suggerisce che 
non avrà alcuna fretta di agire. 
Gli asset denominati in dollari USA hanno visto un deciso apprezzamento nel 
corso dell'ultimo anno, come pure il dollaro, in un periodo di notizie econo-
miche per lo più favorevoli negli Stati Uniti. L'euro invece si è costantemente 
indebolito nei confronti di altre valute di rilievo, insieme alla sterlina britanni-
ca assediata dalla Brexit durante l'ultimo anno. 
Nonostante la crescita debole e i tassi di interesse vicini allo zero nell'Eurozo-
na ci sono motivi per ipotizzare un rimbalzo dell'euro, sulla base dei fonda-

denominati in euro e quindi an-
che della valuta. 
Sono tendenze che impieghereb-
bero anni per manifestarsi appie-
no e difficilmente possono spin-
gere la moneta unica verso l'alto 
nel breve termine, ma dato il 
sentiment attuale negativo, ba-
sterebbero piccoli miglioramenti 
per generare un rimbalzo e suc-
cessivamente all'instaurazione di 
una tendenza basata sui fonda-
mentali. 
E per quanto riguarda l’Italia? 
Una cambiale di circa 120 miliardi 
di euro è il debito che lo Stato 
deve rimborsare a chi ha investi-
to sui titoli italiani. Secondo una 
proiezione di Bloomberg sono in 
scadenza nei prossimi 3 mesi, 
titoli per 54 miliardi di euro che si 
sommano a quelli in scadenza 
entro fine anno per altri 66 mi-
liardi di euro. Per questo il Tesoro 
dovrà ricorrere a nuove emissioni 
e, per gli analisti, il clima di ten-
sione dovuto soprattutto alle in-
certezze della politica interna 
insieme a uno scenario interna-
zionale con un’economia in ral-
lentamento e i temi irrisolti ri-
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guardo Brexit e la guerra dei dazi, 
potranno far lievitare il costo delle 
prossime emissioni. 
Nel 2018 sono stati complessiva-
mente emessi titoli per 390 miliardi 
di euro, di questi, oltre il 61% è sta-
to rappresentato da titoli a medio-
lungo termine e il 39% da BOT.  
In aumento il costo medio annuo 
all’emissione, passato dallo 0,68 
all’1,07%. Secondo i calcoli fatti da 
Bankitalia nel suo ultimo rapporto 
sulla stabilità finanziaria, i titoli a 
medio e a lungo termine in scaden-
za quest’anno ammontano a circa 
200 miliardi. Tenendo conto anche 
dei titoli con scadenza più breve e 
della necessità di coprire il disavan-
zo pubblico, le emissioni lorde per il 
2019 supereranno i 400 miliardi. 
Una situazione non facile come di-
mostrano i dati dei primi 3 mesi 
dell’anno: i 76 miliardi di titoli di 
Stato a medio-lungo termine emes-
si dal Tesoro sono costati circa 900 
milioni di interessi in più rispetto a 
quelle del primo trimestre 2018.  
Un trend, purtroppo, destinato ad 
aumentare nel corso dell’anno.  
Le tensioni e le dichiarazioni poco 
attente ai mercati, alimentano la 
speculazione che si riflette so-
prattutto sui nostri titoli di Stato, 
dove lo spread tra Btp e Bund tede-
sco sulla curva decennale, si è alza-
to repentinamente dall’area dei 
250 punti di pochi giorni fa a sfiora-
re nuovamente quota 300 per poi 
tornare in area 285 punti.  
Ciò significa un rendimenti dei Btp 
a 10 anni del 2.75%. Negli altri pae-
si dell’Eurozona, il trend dei rendi-
menti è invece in diminuzione, con 
la Francia che per la stessa scaden-
za è scesa allo 0.278%, livello più 
basso dall’ottobre 2016.  

Sotto di noi, Cipro all’1,3%, il Porto-
gallo all’1,07% mentre il resto dei 
paesi riconosce tassi inferiori all’1%, 
con la Germania addirittura in terri-
torio negativo. Solo la Grecia ha ren-
dimenti superiori al 3,45%, mentre 
venerdì 31.05 il Bond a 5 anni greco 
rispetto al nostro di pari durata, ave-
va un rendimento inferiore. 
La soglia che metterebbe in allarme 
gli operatori del mercato è quella 
dei 400 punti base, non così  lontana 
se consideriamo che a balzi di 25/30 
punti al giorno, se la situazione sfug-
gisse di mano, arriveremmo a que-
sta soglia nel giro di una settimana. 
E’ necessaria quindi la massima 
attenzione: 400 bp è una soglia im-
portante perché a quel punto le 
difficoltà si scaricherebbero sulle 
banche con la peggiore qualità degli 
attivi, in questo caso i Btp che si ri-
trovano in portafoglio. E poi bisogna 
considerare le condizioni di deterio-
ramento del credito che si riverse-
rebbero su famiglie e le imprese per 
finanziamenti o mutui.  
Questo potrebbe poi spingere le 
agenzie di rating a rivedere anche il 
nostro giudizio con ripercussioni a 
cascata. Il nostro Paese dovrà com-
battere con lo spread ancora a lungo 
- non ha grandi prospettive sul mer-
cato bancario o finanziario.  
La zavorra dello spread costa alle 
aziende il 20-30% in più rispetto alle 
controparti europee negli stessi 
settori e con gli stessi parametri. 
Non bisogna essere disfattisti ma 
realisti e non attendersi regali da 
parte del mercato. Fortunatamente 

la Banca centrale europea conti-
nua a darci una mano, come ha 
fatto negli ultimi anni, ma se do-
vesse essere Weidmann il nuovo 
governatore, è probabile che do-
vremo attenderci qualche ostaco-
lo in più.  
Per contenere i costi di finanzia-
mento, qualsiasi Stato, a partire 
dal nostro paese, dovrà dimostra-
re disciplina fiscale e politiche 
economiche virtuose e trasparen-
ti. Infatti, durante la prossima 
recessione, augurandosi che sia il 
più tardi possibile, gran parte de-
gli Stati europei avrà uno spazio 
di manovra limitato e anche la 
Bce disporrà di meno munizioni 
rispetto al recente passato. 
La situazione dell’Italia non è 
semplice: il nostro Paese si trova 
infatti sul livello più basso del ra-
ting investment grade. Scivolare 
nella categoria successiva, high 
yield, significherebbe far scattare 
volumi elevatissimi di vendite da 
parte di fondi ed Etf, con un con-
seguente aumento dei rendimen-
ti e dello spread e le evidenti rica-
dute per l’economia. Finire nella 
categoria high yield implica uscire 
dall’universo investibile da parte 
della Bce, che in quel caso non 
potrebbe più aiutarci.  
Non ce lo possiamo permettere. 
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Meno errori fai, più  
rendimenti ottieni !! 
 

E’ esattamente così! I mercati finan-
ziari sono luoghi dove è più impor-
tante fare pochi errori, rispetto a 
“indovinare” lo strumento giusto che 
ti farà guadagnare il 350% in due me-
si.  
Per questo è fondamentale evitare i 3 
classici errori che fanno perdere cer-
tamente soldi.  
Nel prossimo articolo, inoltre, parle-
remo delle 3 azioni da intraprendere 
per portare a casa il giusto rendimen-
to. 
Il primo errore da non commettere 
mai è senz’altro quello di sbagliare 
l’orizzonte temporale e investire 
quelle somme di denaro che devono 
essere utilizzate nel breve periodo 
cioè entro 12-18 mesi, così come del 
resto, mantenere in liquidità importi 
in eccesso rispetto alle proprie esi-
genze di breve.  
Che ci piaccia o no, ognuno di noi 
instaura con i propri soldi un legame 
emotivo. Sia che vengano guadagnati 
con il sudore della fronte e del duro 
lavoro, sia che rappresentino il frutto 
di un’eredità, tutti sviluppiamo un 
attaccamento emozionale al capitale 
che abbiamo sul conto corrente. E 
per questo motivo non riusciamo a 
rimanere indifferenti di fronte a quel-
lo che succede, se riteniamo che il 
loro valore si stia riducendo. 
Se investi il tuo capitale sui mercati 
finanziari e non ti sei adeguatamente 
preparato a questo processo, finirai 
per avere delle aspettative sbagliate 
su come si comporterà il tuo portafo-
glio di fronte ai vari scenari di merca-
to. E nel momento in cui le cose non 
vanno come le hai immaginate, che 
poi, nella maggior parte dei casi, vuol 
dire un’oscillazione negativa più am-
pia di quella che eri pronto a gestire, 

ecco che le emozioni prendono il 
sopravvento e le decisioni che se-
guono potrebbero essere mac-
chiate dall’emotività, invece che 
prese con calcolo e razionalità. 
Quando questo avviene, sale irre-
frenabile la sensazione di perdita 
di valore del capitale investito, 
perché cominci a immaginarti più 
povero e con meno risorse di 
quando hai cominciato a investire. 
Ecco che improvvisamente la pro-
babilità di perdere la partita e per-
dere “realmente” soldi sale alle 
stelle. Se vuoi evitare di vivere 
questa situazione e perdere soldi 
veri a seguito di scelte emotive 
prese nel momento sbagliato, sarà 
necessario investire sui mercati 
finanziari solamente i soldi non 
necessari nel breve periodo. I veri 
investimenti finanziari sono quelli 
progettati per un tempo medio-
lungo (oltre i 24-36 mesi) e hanno 
lo scopo di soddisfare desideri 
personali e famigliari, oltre che 
obiettivi di vita. 
Per capirci, non si investono i soldi 
che servono per comprare la mac-
china nuova tra 6 mesi e non si 
investono i soldi che servono per 
pagare la retta scolastica al figlio 
l’anno prossimo. 
Sui mercati finanziari si investono i 
soldi che non si utilizzano nel bre-
ve periodo così da avere la sereni-
tà di poter acquistare gli strumenti 
adatti e, soprattutto, di gestire con 
calma gli eventi e i movimenti dei 
mercati finanziari. Nel breve perio-

do, infatti, la loro volatilità è meno 
prevedibile rispetto a quella di 
lungo periodo e potresti ritrovarti 
ad aver bisogno dei tuoi soldi pro-
prio nel mezzo di uno storno o di 
un trend ribassista…cioè nel mo-
mento peggiore in assoluto!  
Un progetto di investimento cor-
retto va necessariamente imposta-
to sul medio-lungo termine ed è 
necessario avere la pazienza di 
attendere il tempo giusto per far 
maturare un buon rendimento. 
Non si possono investire soldi e 
ottenere sicuramente dei risultati 
significativi nel breve periodo, bi-
sogna farsene una ragione! 
Il secondo errore è quello di usare 
strumenti d’investimento non 
adatti o inefficienti. 
Questo punto è estremamente 
importante poiché con un merca-
to saturo di prodotti finanziari da 
poter utilizzare per investire i pro-
pri soldi, il problema non è trovare 
lo strumento, ma individuare quel-
lo adatto a essere utilizzato per far 
crescere in modo sostenibile i ri-
sparmi di tutta una vita.  
Tanto per intenderci meglio, 
tutto il mondo dei contratti banca-
ri, ad esempio, non ha nulla a che 
vedere con il concetto di investi-
mento. Conti deposito e prodotti 
postali, infatti, più che per investi-
re sono adatti a soddisfare l’esi-
genza di parcheggio temporaneo 
della liquidità destinata a essere 
utilizzata, ad esempio, poco dopo 
per acquistare l’auto nuova. 
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Meno errori fai, più  
rendimenti ottieni !! 

Investire seriamente significa, invece,  
comprendere che l’incremento del 
proprio capitale non può prescindere 
dal considerare il rischio finanziario 
come unico motore di crescita nel 
corso del tempo. E questa è la diffe-
renza di base rispetto alle soluzioni 
precedenti che, assumendo come 
unico motore di crescita il tasso di 
mercato, sono esposte al rischio di 
non poter remunerare i tuoi soldi, 
anno dopo anno, a un tasso crescen-
te. Il risultato di medio-lungo termine 
sarà certamente più penalizzante. 
Compresa la differenza tra uno stru-
mento di investimento e uno di par-
cheggio della liquidità è opportuno 
poter distinguere gli strumenti di in-
vestimento “realmente” efficienti da 
quelli scadenti per non seppellire il 
capitale sotto il peso insostenibile di 
costi e commissioni che, nella miglio-
re delle ipotesi, riducono molto il 
rendimento.  
Il terzo errore è quello di pensare di 
essere competenti quando, in realtà, 
non lo si è affatto. Per investire soldi 
sui mercati finanziari, infatti, servono 
conoscenze e competenze professio-
nali specifiche e avanzate. Va da se 
che se tali competenze non fanno 
parte del tuo bagaglio di conoscenze 
professionali, dovrai ragionevolmen-
te “comprarle” attraverso la consu-
lenza di un professionista serio e pre-
parato. Non sono inusuali frasi del 
tipo: “Ma io sono informato e fino a 
ora ho fatto da solo. Ho solo bisogno 
di qualche consiglio, non di più.” 
Esatto: “fino a ora”. Potremmo pro-
seguire la frase con “fino a ora ti è 
andata bene...” oppure  “ora il mon-
do finanziario è profondamente di-

verso dal passato…” e in entrambi 
i casi il senso del discorso è quello 
di dire come stanno le cose senza 
girarci troppo intorno. Cioè che in 
questo mondo il “fai da te” può 
essere estremamente pericoloso e 
oltremodo dannoso. Investire i 
risparmi sui mercati finanziari non 
è la stessa cosa di montare una 
mensola o un quadro in casa pro-
pria. 
Posto che anche per fare i lavori in 
casa se non hai le competenze 
puoi fare danni non da poco, se 
per caso sbagli a fissare la mensola 
nuova al muro, la cosa peggiore 
che potrà succedere è che alla fine 
chiamerai un amico per rimediare.  
Se invece sui mercati sbagli a im-
postare la strategia di investimen-
to e la selezione degli strumenti 
finanziari da inserire nel portafo-
glio, potresti trovarti con un valore 
del tuo capitale fortemente decur-
tato e soprattutto nessuna idea di 
cosa fare per recuperarlo.  
Non proprio il massimo della vita! 
Ascoltare il parere di un esperto 
che sta sui mercati da tempo aiuta 
a ottenere risultati, ma soprattutto 
evita che ci si possa improvvisare 
consulente finanziario di se stesso 
con conseguenze, in genere, disa-
strose.  

Il consulente è un professionista 
qualificato con competenze avan-
zate ad alto valore aggiunto, che 
non vende nulla a eccezione della 
propria professionalità. Il vero 
Consulente, quello con la C maiu-
scola, ti parla prevalentemente 
di strategia, di metodo e di gestio-
ne emotiva degli investimenti. 
E soprattutto non ti parla mai dei 
rendimenti come un obiettivo da 
raggiungere, ma come una conse-
guenza del modo in cui affronti i 
mercati.  
Il commerciale, invece, in genere 
ha la c minuscola e ti parla preva-
lentemente dei prodotti che ha 
bisogno di piazzare per ragioni di 
budget in quel momento e poi ti fa 
promesse (più o meno dirette) sui 
risultati e sui rendimenti che po-
trai ottenere con lui, per invogliar-
ti a comprare rincorrendo un’im-
perdibile “occasione”. 
Se ti trovi di fronte una persona di 
questo tipo devi sapere che sei in 
presenza di un venditore che non 
ha le giuste competenze necessa-
rie per fare una corretta consulen-
za di investimento, ma che si limi-
ta a ribaltare a valle degli ordini di 
scuderia che rispondono ad esi-
genze puramente commerciali. 
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A volte si portano a casa  trofei, a 
volte  grossi rischi! 
E’ bello quando i figli hanno le nostre 
stesse passioni sportive. E’ come ri-
tornare giovanissimi e avere una se-
conda chance di esprimere il nostro 
valore sportivo.  
Anche se non si è mai fatto sport, è 
una bella sensazione vedere i propri 
figli cimentarsi in slanci atletici ele-
ganti, in esecuzioni tecniche impecca-
bili o anche solo manifestare una 
grinta agonistica, che non si sapeva 
nemmeno che avessero. 
Se poi si ha la fortuna di trovare dei 
bravi istruttori, di quelli in grado di 
trasmettere, accanto alla tecnica e 
alla passione, anche i valori dello 
sport e il rispetto delle regole e 
dell’avversario, allora si può creare 
una situazione di forte coinvolgimen-
to non solo degli atleti, ma anche 
delle loro famiglie.  Può succedere 
quindi che molti genitori accompa-
gnando i propri figli a svolgere 
un’attività sportiva, vengano volen-

molti genitori accompagnando i propri figli a svolgere 
un’attività sportiva, vengono coinvolti in prima  

persona anche nell’organizzazione 
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tieri coinvolti in prima persona anche 
nell’organizzazione e nella gestione 
di un’associazione sportiva dilettanti-
stica. La quasi totalità di questi geni-
tori si dà da fare in maniera volonta-
ria e gratuita, spesso mettendo a di-
sposizione anche risorse personali e 
professionali.  
Questo è un bellissimo quadretto: chi 
scrive sta vivendo una esperienza 
simile con altre famiglie. Tuttavia, 
memore di quanto vissuto in gioven-
tù da una mia compagna di squadra, 
nell’ottica della tutela patrimoniale 
vorrei evidenziare alcuni rischi che, 
insieme ai trofei, si possono portare 
a casa vivendo a vari livelli lo sport.  
Lo sport, infatti, specie se praticato in 
maniera organizzata e inquadrata 
nelle rispettive federazioni sportive, 
è una cosa molto seria, ha le sue nor-
me, ma anche le sue ammende.  
Se poi succede qualcosa di grave che 
esula dal singolo fatto sportivo, entra 
in gioco anche la legge italiana.  
Questa cosa, non era ben chiara a 
Ugo, il papà di Celestina. Lui gestiva 
un’azienda commerciale di materiale 
elettrico, ed era un grande appassio-
nato di basket. Fin dal periodo del 
minibasket accompagnava in palestra 
sua figlia Celestina, la più alta e forte 
della squadra, ed era molto orgoglio-
so di lei. Da semplice genitore passò 
negli anni a diventare prima sponsor, 
poi dirigente e alla fine Presidente 

della società dilettantistica Wild 
Cats.  
Succedeva spesso però che in 
qualche contrasto Celestina, che 
non era cattiva, ma molto compe-
titiva sì, volesse imporsi in manie-
ra un po’ più perentoria del nor-
male… e inesorabile arrivava il 
fischio di fallo antisportivo… lei 
era la nostra gladiatrice!   
Ma dovevamo per forza vincere 
quella gara 3 dei play-off del cam-
pionato: Celestina era determina-
tissima a neutralizzare la “lunga” 
della squadra avversaria. Successe 
però che nella contesa di una pal-
la a bordocampo, volendo strap-
parla in maniera efficace, Celesti-
na con una furiosa gomitata colpì 
l’occhio destro dell’avversaria, 
che nella caduta andò anche a 
sbattere contro le vicine tribune. 
Il risultato? La sfortunata ragazza 
rischiò di perdere l’occhio destro 
e si fratturò due vertebre.  
La sua famiglia incaricò un legale 
che chiese i danni prima ai genito-
ri di Celestina per la gomitata, e 
poi alla  Wild Cats perché le tribu-
ne si trovavano a una distanza 
inferiore a quella regolamentare. 
Ugo quindi, ne rimase coinvolto 
sia come genitore, sia come diri-
gente dell’a.s.d., e, in assenza di 
una polizza di responsabilità civi-
le, dovette rispondere in solido 
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con gli altri dirigenti. Alla fine,  il 
campionato fu vinto, ma a quale 
costo per alcune delle nostre fami-
glie? Le spese legali per difendersi 
furono altissime, i tempi di defini-
zione estenuanti… tutto ciò mise a 
repentaglio l’equilibrio economico 
della famiglia e dell’azienda di Ugo, 
e anche quello dell’associazione 
sportiva Wild Cats. 
Per non parlare dell’aspetto uma-
no… Celestina smise di giocare e 
Ugo arrivò sull’orlo, oltre che del 
fallimento, anche della depressio-
ne, e a poco valsero le azioni di soli-
darietà delle altre famiglie. 
Già…lo sport è anche divertimento, 
ma può avere dei risvolti di respon-
sabilità molto seri… da non sottova-
lutare.  
Per entrare un po’ nello specifico 
delle regole dello sport, bisogna 
sottolineare che la situazione è di-
versa se ci troviamo in ambito di 
sport svolto a livello amatoriale: in 
questo caso interviene la legge ita-
liana con l’art 2043 del codice civile, 
per cui chi cagiona ad altri un dan-
no ingiusto, è obbligato a risarcire il 
danno. 
Se invece l’incidente sportivo avvie-
ne in contesto agonistico, l’inter-
pretazione in giurisprudenza della 
condotta in ambito sportivo deve 
tenere conto anche dei regolamenti 
delle singole federazioni.  
Concetto cardine originale dello 
sport è il rispetto delle c.d. regole 
tecniche: infatti, rispettando le re-
gole di quello sport l’atleta non sarà 
punibile perché attua una condotta 
coerente con il grado normale di 
rischio insito in una specifica disci-
plina sportiva, sempre che non sia 
stato impiegato un grado di violen-

...le spese legali per difendersi furono altissime,  
i tempi di definizione estenuanti... 
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za incompatibile con le caratteristi-
che della disciplina stessa (Cass. n. 
12012/2002).   
Altro concetto cardine nella respon-
sabilità sportiva è quello di “rischio 
sportivo”, ossia la tacita accettazione 
dell’atleta danneggiato di essere 
esposto, in misura più o meno ampia 
a seconda dell’attività, a un evento 
potenzialmente dannoso.  
Questa accettazione ha un effetto 
“scriminante” nei confronti dell’au-
tore del danno sportivo. 
Poi, come abbiamo visto nell’esem-
pio di Ugo e Celestina, c’è anche il 
rischio sportivo visto dalla parte 
dell’associazione, che può essere 
tirata in causa anche quando gli im-
pianti non a norma non dovessero 
essere di sua proprietà; entra in 
campo in questo caso l’art. 2050 del 
Codice Civile, che così recita: 
“chiunque cagiona danno ad altri 
nello svolgimento di un’attività peri-
colosa, per sua natura o per natura 
dei mezzi adoperati, è tenuto al ri-
sarcimento, se non prova di aver 
adottato tutte le misure idonee a 
evitare il danno”. 
Nell’ottica strategica della tutela pa-
trimoniale, possiamo quindi conclu-
dere che nel nostro ruolo di genitori 
sarà il caso di spiegare ai nostri figli 
che è molto rischioso e dannoso per 
le finanze famigliari, oltre che per i 
valori sportivi, andare oltre le rego-
le; e semmai di assicurarci contro i 

rischi della vita privata. Mentre nel 
nostro eventuale ruolo di dirigenti 
sportivi, sarà il caso di approfondire 
la normativa generale e specifica 
della federazione e controllare se 
gli impianti e l’organizzazione siano 
con essa allineati. E anche in questo 
caso far stipulare alla società una 
efficace polizza di responsabilità 
civile sarà una scelta tutelante. 
Tutto ciò per vivere un’appassiona-
ta, ma serena, esperienza sportiva 
famigliare, e portare a casa solo 
trofei, non anche debiti. 
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