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Il risparmiatore italiano continua a 
“navigare a vista” in un mare di liquidi-
tà. Dalle ultime rilevazioni dati di Ban-
ca d’Italia si evince come a fine 2018 vi 
fosse una massa pari a quasi 1.400 mi-
liardi di euro, ripartita tra conti corren-
ti, depositi e banconote. Dal lontano 
2008, anno simbolo della grande crisi, 
lo stock di liquidità è aumentato di cir-
ca 300 miliardi. Il trend crescente si è 
mantenuto costante anche negli ultimi 
anni seppure il clima sui mercati finan-
ziari si sia stato mostrato più accomo-

dante (eccezione fatta per gli ulti-
mi mesi dell’anno appena trascor-
so). Un esempio per tutti e relati-
vamente ai conti bancari e postali 
dove nel solo 2018 il flusso di in-
cremento delle masse depositate 

è stato di ben 20 miliardi dopo i 
25 miliardi circa dell’anno prece-
dente. 
Ciò che caratterizza l’ultimo de-
cennio è il massiccio intervento 
delle banche centrali con i tassi 
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Come investire correttamente  

Nel 2018 il flusso di incremento delle masse  
depositate è stato di ben 20 miliardi dopo i 25  

miliardi circa dell’anno precedente 

“ 

” 

Inflazione, la tassa subdola e invisibile  
sulla liquidità 
Tra tassi d’interesse quasi inesistenti, vincoli e spese gli attuali strumenti utilizzati per la 
gestione della liquidità non proteggono ormai da tempo i nostri risparmi dall’erosione 
dell’inflazione. 
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spinti a zero. Conseguenza di questo 
sono stati rendimenti nulli anche per 
i conti correnti. In tutta l’area euro, e 
a tutt’oggi, il tasso di riferimento Bce 
resta prossimo a zero e per avvan-
taggiarsi di qualche decimale in più 
di rendimento occorre vincolare i 
propri risparmi su un conto a deposi-
to. Inoltre, ed è cosa questa da non 
sottovalutare, i tassi più interessanti 
sono offerti da istituti di credito me-
no solidi per aumentare la raccolta. 
Spesso trattasi di banche medio pic-
cole, recentemente balzate agli ono-
ri delle cronache. La mancanza di 
alternative di investimento redditizie 
e a rischio zero, induce i risparmiato-
ri a bloccare i soldi sul conto corren-
te nonostante, sempre secondo i 
dati Banca d’Italia, il costo di tale 
gestione oscilli in media tra i 79 euro 
annui per i conti tradizionali e 15 
euro per quelli online. 
«Ciò che spinge a detenere un ec-
cesso di liquidità sui conti correnti – 
sostiene Matteo Serio, direttore 
commerciale di AcomeA Sgr – è la 
scarsa conoscenza da parte del pub-
blico di prodotti alternativi ai buoni 
fruttiferi e conti deposito, che oggi 
presentano rendimenti prossimi allo 

In PRIMO Piano 

zero a causa dei tassi monetari dell’a-
rea euro. Mancando alternative cono-
sciute, si lasciano i soldi sul conto 
senza riflettere sui costi oc-
culti, che vanno dall’inflazio-
ne ai mancati guadagni con 
altre strategie più efficienti». 
La propensione a una eccessi-
va esposizione alla liquidità 
espone sia a rischi palesi 
(basti pensare alle regole 
sul Bail In per chi va oltre 
100mila euro depositati op-
pure al solito “spauracchio” 
di una tassazione patrimonia-
le) che a rischi occulti come 
l’inflazione. Il risparmiatore 
medio solitamente ignora 
l’impatto di un rialzo dei prez-
zi anche perché negli ultimi 
anni l’aumento del costo del-
la vita è stato più contenuto che non 
20 o 30 anni fa. Ma l’inflazione conti-
nua silenziosamente il suo lavoro e 

nel 2018 si è attestata 
mediamente poco 
sopra l’1%, di poco 
sotto alla media euro. 
Ciò non ha impedito 
che, causa la mancan-
za di rendimenti, l’in-
flazione abbia, di 
fatto, «mandato in 
fumo» almeno 10 
miliardi di euro. Un 

costo implicito che dovrebbe por-
tare comunque alla valutazione di 
strategie alternative, almeno per 

una parte della liquidità non ne-
cessaria a breve, ponderandone i 
rischi. L’obiettivo da porsi do-
vrebbe essere quello di puntare 
su assets «sicuri» e a bassa volati-
lità che possano evitare perdite 
durante la vita dell’investimento, 
per poter essere ritirate in qual-
siasi momento. 
«Per esempio – continua Serio – i 
fondi di liquidità tradizionali oggi 
non rendono nulla perché hanno 
strategie poco diversificate e con-
centrate su aree specifiche. 

Inflazione, la tassa  
subdola e invisibile  
sulla liquidità 

(Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia e Istat)  
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Ci sono, invece, fondi ancora scarsa-
mente diffusi nel nostro paese, che 
vanno a ottimizzare la gestione della 
liquidità a livello globale, in base alle 
differenti curve dei rendimenti, e i 
ritorni sono positivi. Oggi di questi 
strumenti si avvale soprattutto la 
clientela Private, ma potrebbero 
essere impiegati anche per il Retail». 
Non va poi dimenticato anche il bas-
so livello di educazione finanziaria 
che caratterizza il nostro Paese e che 
lo costringe in fondo alle classifiche 
internazionali per consapevolezza 
dei risparmiatori. Questo non aiuta a 
trovare soluzioni alternative come i 
piani di accumulo su assets class con 
un profilo di rischio/rendimento più 
elevato. Va da sé che in questo con-
testo risulta difficile orientare verso 
soluzioni alternative chi come il ri-
sparmiatore medio è tradizional-
mente legato alla liquidità e percepi-
sce le varie as-
sets class di inve-
stimento solo 
come un rischio. 
«Infine, altra 
causa che induce 
gli italiani a re-
stare molto liqui-
di – conclude 
Serio – sono le scarse co-
perture assicurative. E un popolo, 
quello italiano che, se escludiamo la 
copertura obbligatoria per l’auto, 
ricorre poco e male ad altre copertu-
re: dal Vita, al rischio invalidità e al-
tro. Si tengono i soldi sul conto per 
far fronte alle emergenze ma non è 
una soluzione efficiente». In Italia si 
spendono 100 miliardi per il gioco 
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d’azzardo mentre alle polizze contro i 
rischi gravi vanno solo 4,8 miliardi. 
Ma allo stesso tempo questa monta-
gna di liquidità tradisce la scarsa ca-
pacità di pianificazione finanziaria dei 
nostri connazionali, un'idea 
di prudenza quanto meno fraintesa 
(non è certo prudente investire per la 
propria pensione in titoli di Stato o in 
immobili) e di una disaffezione nei 
confronti dell'industria finanziaria che 
- per quanto per molti versi giustifica-
ta - rischia di tramutarsi in un boome-
rang. Troppi soldi parcheggiati in li-
quidità per il fatidico “non si sa mai”, 
sottratto a una migliore allocazione 
assicurativa o a scelte previdenziali di 
lungo termine.  

Dove ha fallito la scarsa alfabetizza-
zione finanziaria, potrebbe riuscire 
ora il Fisco? È lecito chiederselo, ora 
che assistiamo alla nascita della Supe-
ranagrafe, l’occhio dell’agenzia delle 
Entrate e della Guardia di Finanza che 
si occupa di controllare i conti corren-
ti delle persone fisiche, alla ricerca 
di movimenti sospetti. Ma cosa si in-

tende per “movimenti sospetti”? 
Poniamo il caso di chi non movi-
menta sul proprio c/c una parte 
più o meno consistente delle pro-
prie spese correnti, utilizzando a 
questo scopo denaro non traccia-
to - leggi incassato in nero - per 
fare la spesa, acquistare beni cor-
renti o pagare le vacanze. Se i 
movimenti sul conto corrente 
sono quasi silenti per una serie di 
uscite che altrimenti vengono 
tracciati, l'occhio del-
la Superanagrafe andrà a scovar-
lo. Certo, al termine di indagini a 
campione.  
Ma il beneficio sarà per tutti: me-
no evasione fiscale – Eurispes nel 

2016 la calcolava 
in 270 miliardi 
l'anno, il 18% del 
Pil – corrisponde a 
meno tasse, a più 
ricchezza, più con-
sumi, più svilup-
po.  
In linea di princi-

pio: perché è abbastanza 
evidente che l'interesse colletti-
vo, in Italia ma non solo, è subor-
dinato all'interesse individuale.  
 
 
 
 

Andamento dell'inflazione media in Italia dal 2005 al 2018. Dati in % (Fonte: ufficio studi Sole 24 ore) 

Inflazione, la tassa  
subdola e invisibile  
sulla liquidità 
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Liquidità?   
Questo è il problema 

La Parola al GESTORE 

lavorare silenziosamente sui no-
stri risparmi. Forse sarebbe me-
glio scrivere “a divorare”  i nostri 
risparmi. A rendimenti pari a ZE-
RO sul conto corrente infatti, si 
contrappone un tasso inflattivo 
basso ma non nullo (nel 2018 è 
stato poco superiore all’1%). In 

Dalla notte dei tempi si sprecano i proverbi che valorizzano il comportamen-
to della formica e della cicala. La morale rimane sempre la stessa: risparmiare 
è saggio. 
Tuttavia essere delle brave formiche oggi non basta più: bisogna essere bravi 
investitori. Ancora di più è necessario essere degli investitori con un corretto 
orizzonte temporale, sempre più preparati e sicuramente affiancati da pro-
fessionisti del mestiere. 

Gli italiani del resto navigano in un mare di liquidità: gli ultimi dati di Banca 
d’Italia evidenziano a fine 2018 uno stock di quasi 1400 miliardi, 300 miliardi 
in più rispetto al 2008. Quando poi decidono di investire, prediligono l’inve-
stimento a breve termine e con profilo di rischio basso, mentre la maggior 
parte degli investitori europei sceglie invece investimenti sui mercati azionari 
o comunque con profilo di rischio più elevato. Tra il 2003 ed il 2017, abbiamo 
corso e ci siamo davvero affaticati per risparmiare fino all’ultimo centesimo. 
Peccato che poi, come i tedeschi e portoghesi, lo abbiamo lasciato riposare in 
un comodo conto corrente. Noi lavoriamo per i nostri soldi!  
Al contrario, finlandesi e irlandesi, prediligono i mercati azionari e in generale 
gli asset più rischiosi: in altre parole fanno in modo che siano i soldi a lavora-
re per loro, per il loro futuro e per quello dei loro cari. Non dimentichiamoci 
inoltre che non investendo si perde anche il beneficio dell’interesse compo-
sto (ossia il guadagno derivante dagli interessi sugli interessi). 
Lasciare i soldi sul conto può inoltre far correre dei rischi e dei pericoli. 
Analizziamoli insieme. 
Detenere oltre 100.000 euro pro-capite sul conto corrente espone al rischio 
BAIL IN cioè l’eventualità prevista dal Parlamento Europeo secondo la quale il 
fallimento della banca può coinvolgere direttamente anche il correntista per 
le somme superiori a tale soglia. Sono notizie di cui tutti abbiamo letto o sen-
tito negli ultimi anni: la vicenda di Banca Montepaschi, Banca Etruria, Banca 
Marche e di tutte quelle banche che hanno rischiato di fallire.  
Un altro pericolo che si profila all’orizzonte nel lasciare la liquidità sul conto 
corrente è l’inflazione. Nonostante negli ultimi anni l’aumento del costo della 
vita sia decisamente più contenuto rispetto al passato, l’inflazione continua a 

assenza di rendimenti quindi, 
l’inflazione di fatto erode il no-
stro capitale ogni anno. Questo è 
di conseguenza un costo che im-
pone di valutare, almeno per una 
parte della liquidità non necessa-
ria nel breve termine, delle stra-
tegie alternative. E’ paradossale 
evidenziare come nonostante le 
innegabili problematiche, nel no-
stro paese si assista ad una forte 
resistenza a valutare scelte di 
investimento differenti. Una scel-
ta che è considerata SICURA ed 
ECONOMICA ha in realtà dei po-
tenziali costi importanti di cui si è 
spesso inconsapevoli. Chi non 
ricorda ad esempio il provvedi-
mento del Governo Amato nel 
luglio del 1992? A beneficio dei 
più giovani ricordiamo come il 
governo impose, in una notte, un 
prelievo straordinario sui depositi 
degli italiani pari al 6 per mille, 
che ancora torna nelle menti di 
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tutti quando compare lo spettro 
della patrimoniale. Vi è da aggiun-
gere che il rendimento sul conto 
corrente è nullo e comunque grava-
to di costi. 
La gestione di un c/c tradizionale 
ha, secondo l’ultima indagine di 
Banca d’Italia, un costo medio an-
nuale di 79 euro per le banche tra-
dizionali e di 15 euro per le banche 
on line, in aggiunta all’imposta di 
bollo per chi detiene giacenze me-
die annue superiori ai 5.000 euro. 
Per comprendere allora quale deb-
ba essere la percentuale di capitale 

da detenere liquida sul proprio con-
to corrente, al netto delle spese 
che si pensa si debbano affrontare 
per la gestione ordinaria o quella 
straordinaria ma già programmata, 
la finanza ci viene in soccorso. 
E, con la finanza, i modelli di rischio 
che ogni consulente finanziario do-
vrebbe maneggiare con sicurezza. 
Partiamo dal nostro portafoglio e 
calcoliamo la Deviazione Standard 
dello stesso, ovvero la volatilità di 
questo portafoglio. La volatilità non 
è necessariamente un “male”. È 
una misura che ci indica di quanto 
si potrebbe discostare il valore del 
nostro portafoglio rispetto la media 

dei suoi rendimenti - e dei suoi prez-
zi - nel lungo periodo.  
Utile sottolineare che questo scosta-
mento può avvenire sia verso l’alto, 
in positivo quindi, che verso il basso, 
in negativo. La statistica ci insegna 
che un evento, uno shock, che è due 
volte la Deviazione Standard è ciò 
che può eventualmente avvenire 
davvero raramente durante un pe-

riodo di tempo anche abbastanza 
lungo. Ovvero, quando una qualsiasi 
attività finanziaria, oppure un porta-
foglio, si muove per una grandezza 
pari a due volte la sua volatilità me-
dia calcolata ex ante, significa che 
ha raggiunto un livello davvero di 
“stress” dal quale necessariamente 
tende a tornare verso il suo valor 
medio. Questo comporta che man-
tenendo in liquidità due volte la De-
viazione Standard del nostro porta-
foglio, si crea un “cuscinetto” che 
può essere rimesso in gioco non ap-
pena le condizioni tecniche e ma-
croeconomiche  ci dicono e/o ci per-
mettono di farlo, ovvero dopo movi-

menti di mercato abbastanza im-
portanti, dandoci la possibilità di 
comprare a quotazioni scontate e 
di raggiungere poi più veloce-
mente il recupero di quanto 
eventualmente perso durante il 
ribasso causato dall’evento – dal-
lo shock - occorso. 
Facciamo un esempio numerico 
per rendere maggiormente fruibi-
le il ragionamento. 
Se la Standard Deviation del mio 
portafoglio fosse il 4.5%, due De-
viazioni Standard darebbero un 
valore del 9%. Ne consegue che 
se l’investitore che possiede que-
sto portafoglio (a cui è associato 
il 4,5% di volatilità) lasciasse in 
cash un 10% dei suoi asset, 
avrebbe ottenuto l’effetto deside-
rato utile eventualmente a pro-
teggere i suoi investimenti. 
Occorre in ultimo aggiungere che 
la volatilità (la deviazione stan-
dard) di un portafoglio non è la 
somma delle volatilità di ogni sin-
golo strumento in quanto diversi-
ficazione e decorrelazione tendo-
no a diminuire il rischio nel suo 
complesso così come scelte non 
ponderate, ne basate su una pro-
fonda conoscenza degli strumen-
ti, espongono al rischio di sotto-
stimare la possibilità che due pro-
dotti che ci appaiono diversi non 
nascondano invece la capacità di 
incrementare il rischio se visti in 
modo congiunto.  

La Parola al GESTORE 

Liquidità?   
Questo è il problema 
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Come investire  
correttamente  

Nel numero precedente abbiamo 
abbondantemente parlato degli erro-
ri da evitare nell’investire il proprio 
patrimonio. In questo articolo deside-
riamo proseguire il ragionamento 
iniziato, cercando di focalizzare al 
meglio le azioni da intraprendere, 
con il proprio consulente, per costrui-
re il proprio piano di investimenti 
personalizzato. 
La prima azione da intraprendere è 
sicuramente la definizione del pro-
prio piano d’investimento. 
Difatti, è assolutamente inutile con-
centrarsi sul prodotto da comprare, 
se non si ha definito un piano strate-
gico per investire i propri soldi.  
Tale piano si concretizza con la defini-
zione di tre variabili fondamentali: 
• l’obiettivo di investimento,  
• l’orizzonte temporale, 
• il profilo di rischio  
che rispondono, rispettivamente, alle 
tre domande chiave: “per quale moti-
vo vuoi investire i tuoi risparmi?”, 
“per quanto tempo li vuoi lasciare 

investiti?”, “quanto rischio finan-
ziario sei disposto ad assumerti 
per raggiungere l’obiettivo di inve-
stimento?” 
Ebbene si, questa è la fase più im-
portante di tutto il processo d’in-
vestimento e per quanto non sia 
difficile comprenderne i vantaggi, 
non tutti e non sempre approccia-
no le proprie scelte seguendo que-
sta metodologia. E’ necessario 
dedicare la maggior parte del tem-
po a ragionare su questi 3 punti 
dimenticandosi dei grafici, dell’a-
nalisi tecnica, dei siti di informa-

zione finanziaria e soprattutto dei 
rendimenti passati dei prodotti 
proposti. Ricordiamoci sempre che 
i rendimenti non sono un obiettivo 
da raggiungere, ma una conse-
guenza del modo in cui affrontia-
mo i mercati finanziari. Dopo aver 
risposto alle tre domande prece-
denti dobbiamo cominciare a con-
cretizzarle definendo un’appro-
priata strategia d’investimento del 
piano finanziario. Non farlo ci 
esporrà al rischio di cambiare stra-
da, strategia e impostazione, al 
primo accenno di volatilità, o noti-
zia che agita i mercati.  
Il risultato? Otterremo l’effetto 
contrario a quello auspicato per-
dendo soldi e fiducia nella forza 
dei mercati finanziari che, da que-
sto punto di vista, sono veramente 
tosti! Non ci risparmiano un colpo 
mettendo continuamente alla pro-
va la nostra resistenza emotiva. 
Per questo serve una strategia di 
investimento. La mancanza di re-
gole da seguire, a prescindere da 
ciò che succede sui mercati, avrà 
infatti nell’investitore, come unico 
effetto certo quello di creare dub-
bi e confusione su quale sia il mo-
do migliore di affrontare i diversi 
scenari.  

Pillole di EDUCATION 

Per quanto non sia difficile comprenderne  i vantaggi, 
non tutti approcciano le proprie scelte seguendo  

una precisa metodologia 

“    

” 
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Come investire  
correttamente  

La conseguenza? Cambi di strategia e 
di prodotto continui che generano 
perdite ma soprattutto costi! Proprio 
così, costi.  
I costi economici delle eventuali com-
missioni per le operazioni da 
effettuare, i costi fiscali derivanti dal-
la vendita di uno o più strumenti fi-
nanziari che comportano l’applicazio-
ne di un’imposizione fiscale che ta-
glierà una buona fetta della crescita 
futura dell’investimento ed in ultimo, 
i costi emotivi. Dubbi, domande e 
pensieri sulla bontà o meno dell’ope-
razione costruita, che alla lunga si 
tramutano in stress emotivo che di-
sincentiva dal perseguire i propri 

obiettivi d’investimento. 
Recenti studi di finanza comporta-
mentale spiegano, infatti, come la 
nostra mente sia portata a non ri-
spondere sempre nel modo più effi-
cace ai diversi stimoli che ci circonda-
no. I mercati finanziari, fonte inesau-
ribile di stimoli di vario tipo, obbliga-
no a governare le emozioni con un 
approccio disciplinato, in mancanza 
del quale, si verrà travolti dall’onda 
lunga delle decisioni irrazionali con 
conseguenze disastrose per il patri-

monio.  
Per investire efficientemente sui 
mercati finanziari dobbiamo impa-
rare ad allenare la nostra mente a 
seguire dei ragionamenti contro-
intuitivi, vale a dire mantenere la 
calma quando gli altri vanno in 
panico o sono euforici , impostare 

un piano di rispar-
mio ricorrente, 
ribilanciare il por-
tafoglio ad inter-
valli regolari e 
sfruttare i ribassi a 
proprio favore en-
trando sui mercati 
a prezzi di saldo 
per generare plu-
svalenza indipen-
dentemente dal 
loro trend di fon-

do. Certamente, però non è suffi-
ciente il solo allenamento menta-
le.  
Bisogna anche costruire un porta-
foglio veramente diversificato. 
Avere 5.000 euro in bitcoin, 
20.000 euro su un fondo aziona-
rio, 20.000 euro su una polizza vita 
rivalutabile e 5.000 sul libretto di 
risparmio NON è un buon modo di 
diversificare il capitale! Così come 
non lo è tenerlo tutto liquido sul 

conto corrente o concentrarlo 
tutto su uno o due strumenti tipo 
titoli di stato e assimilati. 
Quella degli investimenti è una 
partita delicata da giocare schie-
rando la migliore formazione pos-
sibile. Ciò significa mettere in cam-
po un portafoglio di strumenti effi-
cienti e adeguatamente diversifi-
cati per geografia, peso, settore, 
correlazione, liquidità, etc… 
Questo perché un portafoglio di-
versificato ed equilibrato è capace 
di attraversare diversi scenari di 
mercato e lascia lo spazio necessa-
rio per poterlo riportare in carreg-
giata, qualora determinati eventi 
inattesi lo facciano allontanare 
dall’obiettivo prefissato.  
Diversificare correttamente signifi-
ca rendere il proprio portafoglio 
inattaccabile dai diversi eventi di 
mercato, ovvero capace di reggere 
e reagire alle avversità. 
La possibilità di realizzare tutto ciò 
non lascia spazio all’improvvisazio-
ne o al “fai da te”, ma passa attra-
verso  le competenze avanzate e 
la professionalità del proprio con-
sulente finanziario. Non esistono 
vie di mezzo se si vuole preservare 
il proprio patrimonio. 

Pillole di EDUCATION 

“ 

” 

Mettere in campo un portafoglio di strumenti efficienti 
e adeguatamente diversificati per geografia, peso, 

settore, correlazione, liquidità ... 
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Generalmente, quando siamo nella 
situazione di dover accettare un’ere-
dità significa che qualcuno di caro ci 
ha lasciato e già questo, probabil-
mente, occupa i nostri pensieri...  
A volte, a ciò si aggiunge il problema 
di un’eredità che comprende non 
solo immobili, denaro ed eventuale 
azienda, ma anche debiti ereditari, 
cioè obblighi che la persona cara ave-
va assunto e non ancora estinto. 
Si pensi semplicemente al mutuo 
contratto per l’acquisto di un’immo-
bile, al debito verso un professionista 
per un lavoro che era stato commis-
sionato in vita, a spese condominiali 
ancora da versare, a bollette scadute. 
Ma, soprattutto, si pensi alla fattispe-
cie più insidiosa e pericolosa: le fi-
deiussioni. La fideiussione, nella sua 
accezione più generale, è il contratto 
mediante il quale una persona, il fi-
deiussore, garantisce con il proprio 
patrimonio l’adempimento di un’ob-
bligazione contratta da un’altra per-
sona. Un esempio molto comune è 
rappresentato dal prestito contratto 
da un figlio con una banca e garantito 

L’accettazione di eredità fa sì che l’erede subentri  
nei debiti ereditari facendovi fronte anche  

con il proprio patrimonio personale  

“    

” 
da un genitore attraverso una fi-
deiussione. Se il figlio non dovesse 
onorare il suo debito verso la banca, 
quest’ultima si rivolgerà al genitore 
garante per incassare il suo credito. 
Il motivo per cui esse sono più insi-
diose di una bolletta non pagata è 
legato al fatto che, generalmente, gli 
importi in questione non sono mode-
sti e spesso non sono note al di fuori 
dei soggetti direttamente coinvolti 
nella fideiussione stessa. Nell’esem-
pio appena fatto, il figlio e il genitore 
garante potrebbero non aver infor-
mato, per esempio, l’eventuale altro 
figlio. Naturalmente non in modo 
intenzionale ma semplicemente non 
ritenendola un’informazione fonda-
mentale da comunicare. Come vedre-
mo, invece, è una situazione che può 
celare gravi responsabilità in capo a 

soggetti del tutto ignari. 
Torniamo alla nostra eredità e alla 
possibilità che questa comprenda 
attivi e passivi ereditari.  
Nel momento in cui una persona 
viene a mancare si apre la succes-
sione ed il primo passo consiste 
nell’individuare i soggetti 
“chiamati” all’eredità, cioè coloro 
che per testamento o per legge 
sono chiamati a succedere alla 
persona mancata. A loro volta, i 
“chiamati” all’eredità possono già 
trovarsi in possesso dei beni ere-
ditari, in tutto o in parte, oppure 
possono non esserne in possesso. 
Pensate al figlio che abita con il 
genitore che viene a mancare. 
L’immobile è qualcosa di cui lui è 
già in possesso al momento della 
successione.  
Inoltre, è possibile accettare l’ere-
dità o rinunciarvi. Se si accetta si 
può farlo in modo puro e sempli-
ce oppure con beneficio d’inven-
tario. La differenza è importante. 
L’accettazione di eredità pura e 
semplice fa sì che il patrimonio 
dell’erede ed il patrimonio della 
persona che viene a mancare si 
uniscano e che l’erede, di conse-
guenza, subentri nei debiti eredi-
tari facendovi fronte con tutto 
quanto ereditato ed anche con il 
proprio patrimonio personale nel 
caso in cui i debiti ereditari siano 
maggiori della quota ereditata. 
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L’erede puro e semplice quindi po-
trebbe trovarsi ad attingere ai pro-
pri beni qualora quelli ereditati non 
siano sufficienti a pagare i debiti 
ereditari. 
Nell’accettazione con beneficio 
d’inventario, i due patrimoni riman-
gono distinti e l’erede subentra nel 
pagamento dei debiti ereditari uni-
camente con quanto ricevuto in 
eredità. Il suo patrimonio persona-
le, pertanto, è salvo da pretese di 
eventuali creditori rimasti insoddi-
sfatti nella riscossione del proprio 
credito verso la persona deceduta. 
L’inventario altro non è che un atto 
formale con cui un pubblico ufficia-
le accerta personalmente che i beni 
inventariati esistano come indicato 
dal potenziale erede. La sua fonda-
mentale utilità sta nel rendere chia-
rezza sui beni che formano l’eredità 
e permette al potenziale erede di 
capire se questi beni siano sufficien-
ti a coprire eventuali debiti eredita-
ri. Se il chiamato all’eredità è in 
possesso dei beni ereditari, ha 3 
mesi di tempo dall’apertura della 

Il suo patrimonio personale è salvo da pretese  
di  creditori rimasti insoddisfatti nella  

riscossione del proprio credito  

“    

” 
successione per fare l’inventario e 
valutare con accuratezza le consi-
stenze patrimoniali a fronte di possi-
bili debiti.  Completato l’inventario, 
ha 40 giorni di tempo per decidere 
se accettare l’eredità con beneficio 
d’inventario.  
Se questo termine trascorre senza 
alcuna espressione di volontà, il 
chiamato all’eredità viene considera-
to erede puro e semplice. Quindi 
risponde dei debiti ereditari anche 
con il proprio patrimonio personale. 
Viene considerato erede puro e 
semplice anche il chiamato all’eredi-
tà che ha iniziato l’inventario ma 
non lo ha completato nei 3 mesi lui 
concessi, eventualmente prorogati. 
Le tempistiche sono diverse nel caso 
in cui il chiamato all’eredità non sia 
in possesso dei beni ereditari: ha 10 

anni di tempo dall’a-
pertura della succes-
sione per accettare 
l’eredità con o senza 
beneficio d’inventario. 
Allora, riprendiamo 
l’esempio di inizio ar-
ticolo del genitore con 
i due figli a favore di 
uno dei quali ha pre-
stato garanzia del de-
bito non comunicando 
all’altro questa rile-
vante informazione. Il 
genitore viene a man-
care e il figlio per il 

quale si era reso garante non riesce 
col tempo a rimborsare il suo pre-
stito alla banca. Entrambi i figli ave-
vano accettato l’eredità del genito-
re senza beneficio d’inventario.  
La banca può chiedere al fratello 
senza debiti di saldare il prestito del 
fratello indebitato? Sì, ed egli ri-
sponderà anche con il proprio patri-
monio personale perché, inconsa-
pevole dell’esistenza della fideius-
sione, aveva accettato senza bene-
ficio d’inventario. 
Situazioni come queste capitano 
molto più frequentemente di quan-
to si possa immaginare.  
Un consiglio? Quando si apre una 
successione è bene muoversi con 
molta molta cautela. Non a caso 
per i minori la legge dispone che 
l’accettazione di una eredità debba 
avvenire sempre col beneficio d’in-
ventario.  
I debiti ereditari si pagano sem-
pre... come e fino a quanto dipende 
dalla strategia adottata da ciascu-
no, ammesso che ne abbia adottata 
una! 
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