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Dopo il re Creso con le sue prime mo-
nete ecco il re dei social Mark Zucker-
berg con la sua Libra. Dalla regolazione 
degli scambi commerciali alla voglia di 
rompere il binomio Stato-moneta. 
La nascita delle criptovalute aveva già 
dato il via all’era delle monete tecnolo-
giche non più basate sulla fiducia nelle 
banche centrali dei vari paesi. Ora, con 
Libra, si procede in questa direzione 
puntando a diventare un’ alternativa 
alle principali valute mondiali. Ma non 
mancano i dubbi e le perplessità. 

Libra si rivolge ai due miliardi e 
mezzo di utenti dei social, ma so-
prattutto a quel miliardo e rotti di 
persone che nel mondo hanno 
uno smartphone ma non un conto 
bancario. Una platea enorme a cui 

offrire servizi finanziari. Inevitabil-
mente quindi la mossa di Zucker-
berg ha fatto scattare sull’attenti il 
sistema finanziario tradizionale e 
ha spinto colossi come PayPal, 
Mastercard o Visa a salire sin da 
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In PRIMO PIANO 

I consulenti finanziari  
devono rendere le cose 

"semplici" ai propri clienti 

Libra si rivolge soprattutto a quel miliardo e rotti di 
persone che nel mondo hanno uno smartphone  

ma non un conto bancario 

“ 

” 

Benvenuta Libra! 
Libra arriverà entro i primi mesi del 2020 e potrebbe rivoluzionare il modo di comprare 
online e scambiare denaro. L’ annuncio di Mark Zuckerberg accende però gli interrogativi 
legati alla sicurezza dei trasferimenti e alla tutela dei dati dell’ utente.  
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subito sul carro Libra per non ri-
schiare di esserne spazzati via. Gli 
altri colossi del web, come Amazon, 
per ora, restano alla finestra.   
 
Il presidente Consob, Paolo Savona, 
ha lanciato un allarme dicendo che 
«Sta prendendo corpo una situazio-
ne dalle possibili conseguenze dram-
matiche. Realtà come Amazon e Fa-
cebook  si stanno sostituendo alle 
grandi banche internazionali. Senza 
che banche centrali, autorità di con-
trollo e Stati battano un colpo. Stan-
no sorgendo sistemi di pagamento 
tali da  coinvolgere miliardi di perso-
ne contro 500 milioni di europei che 
utilizzano l’euro. Va da sé che le ban-
che qualora perdessero i sistemi di 

In PRIMO Piano 

pagamento sarebbero prossime alla 
fine». 
Paolo Pandozy , Direttore Generale di 
Engineering, ritiene come sia eviden-
te che le grandi aziende tecnologiche 
finiranno per non accontentarsi 
dell’intermediazione dei pagamenti. 
Ambiscono a fare la banca, fornire 
credito, raccogliere risparmi. Aziende 
globali, con facile accesso ai profili di 

miliardi clienti potenzia-
li, che pagano poche 
tasse operando in Paesi 
con regimi fiscali agevo-
lati e che possono rac-
cogliere risparmio, con-
cedere credito nonchè 
disporre di una propria 
moneta. 
Si creeranno vere e pro-
prie economie e Stati 
paralleli che battono 
moneta. A parere di 
Christian Miccoli, fonda-
tore di Conio, sarà il 
sistema bancario a subi-
re l’impatto più signifi-
cativo e conseguenza di 
ciò sarà che  dovrà cam-
biare i propri modelli di 
business e avvicinarsi in 
qualche modo a questo 

nuovo mondo: offerta di wallet e 
servizi di exchange di criptovalute 
saranno per tutti un passo obbli-
gato. Ma unire un social network 
con miliardi di utenti, che a loro 
volta hanno dati sensibili, a nuovi 
sistemi di pagamento non sarà 
cosa semplice. 
Su un tema delicato come la tute-
la dei dati sensibili si è già mossa 
per tempo la presidentessa della 
commissione Servizi finanziari alla 
Camera Usa, Maxine Waters, la 
quale chiede di arrestare lo svi-
luppo di Libra: «Facebook che 
possiede dati su miliardi di perso-
ne ha ripetutamente dato dimo-
strazione di ignorare protezione e 
uso attento degli stessi». Incurio-
sisce  ora capire come i regulators 
saranno capaci di fermare colui 
che di fatto controlla la vita priva-
ta di un terzo della popolazione 
mondiale: 2,4 miliardi di persone 
già profondamente interconnesse 
tra loro da un ecosistema di ap-
plicazioni e servizi come Wha-
tsApp e Instagram. 
La domanda di fondo da porsi è: 
chi controllerà Libra? Quale auto-
rità di vigilanza avrà una potenza 
di fuoco tale da riuscire a sorve-

Benvenuta Libra! 



 3 

 

gliare le transazioni che miliardi di 
persone effettueranno ogni giorno 
nei più sperduti angoli del mondo? 
Il successo delle monete virtuali, 
reso ancora più veloce dalla discesa 
in campo di Mark Zuckerberg, obbli-
gherà le singole autorità nazionali e 
quelle mondiali a fare squadra e ridi-
scutere velocemente la regolamen-
tazione di un fenomeno che sfugge 
in gran parte ai sistemi penali e fi-
scali. Questo per evitare che Libra 
possa diventare il veicolo preferito 
da criminali ed evasori fiscali. 
Vincenzo Visco, nel recente passato 
ministro delle Finanze e del Tesoro, 
è intervenuto a piedi uniti sulla na-
scente Libra, instillando anche il 
dubbio legittimo  che  si tratti solo 
della prima mossa dei giganti delle 
nuove tecnologie digitali. «Con l’irru-
zione  dei grandi gruppi del web il 
problema si fa molto serio – sottoli-
nea  Visco - . Zuckerberg rappresen-
ta un serio pericolo per la democra-
zia. Se comincia anche a battere mo-
neta, è inevitabile porsi la domanda: 
“Chi comanda, dunque, oggi nel 

In PRIMO Piano 

mondo?” I singoli governi, l'Onu, il 
Fondo monetario o Zuckerberg? Biso-
gna fermare persone come lui, vero e 
proprio pericolo pubblico. Le recenti 
elezioni nel mondo stanno a dimo-
strare come sia in grado di manipola-
re il consenso». 
Ultimo, ma non meno importante, 
allarme arriva dal Gafi, organizzazione 
intergovernativa fondata su iniziativa 
del G7 nel 1989  con lo scopo di svi-
luppare politiche di controllo e oppo-

sizione al riciclag-
gio di denaro. La 
stessa organizza-
zione venerdì 21 
giugno ha reso 
pubblico un rap-
porto con le ultime 
linee-guida per 
fronteggiare i ri-
schi di riciclaggio 
con le valute vir-
tuali. 
Nota lieta del rap-
porto la citazione, 

a titolo di esempio, del nostro 
paese. L'Italia, è la  prima in Euro-
pa, ad avere assoggettato a nor-
me antiriciclaggio i cosiddetti ex-
change, le piattaforme elettroni-
che che “introducono” al mondo 
delle criptovalute consentendo di 
convertire la valuta ufficiale in 
valuta virtuale e viceversa». 
Sarà sufficiente? Un  noto rappor-
to della Banca centrale europea 
risalente al 2015 stimava in 500 le 
valute virtuali in circolazione 
mentre oggi siamo arrivati a circa 
2300. A inizio 2018 il volume glo-
bale di capitalizzazione ha supe-
rato i 150 miliardi di dollari, ora  
la capitalizzazione di mercato si 
attesta sui 330 miliardi di dollari. 
Benvenuta Libra! 

Benvenuta Libra! 

Le autorità nazionali e quelle mondiali dovranno  
ridiscutere velocemente la regolamentazione  

di un fenomeno che sfugge  
in gran parte ai sistemi penali e fiscali 

“ 

” 
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Perché il rally dell’oro potrebbe continuare  

La Parola al GESTORE 

Tale flessione ha avuto breve du-
rata, e gli analisti tecnici hanno 
riscontrato che quando simili mo-
vimenti non riescono a stabilire 
una tendenza è possibile che si 
registri rapidamente un movi-
mento di segno opposto. Ciò sug-
gerisce che l’oro potrebbe sovra-

I fattori macroeconomici e tecnici che possono influire sull’andamento dell’o-
ro sono: 
• La politica della Federal Reserve (Fed) 
• L’inflazione dei prezzi al consumo 
• L’andamento del dollaro statunitense 
• I livelli dei tassi d’interesse, in particolare dei Treasury note a 10 anni 
• Le posizioni speculative in futures sull’oro  

Questi sono alcuni dei fattori più importanti che spiegano le variazioni del 
prezzo dell’oro, ma non sono certo gli unici. 
Tra i fattori tecnici da considerare è necessario includere l’andamento dell’o-
ro rispetto alle azioni statunitensi. 
  
Dalla fine del 2009 si sono registrate due tendenze dominanti nella relazione 
tra l’oro e le azioni statunitensi (rappresentate dall’S&P 500).  
• Dal 31 dicembre 2009 al 22 agosto 2011 il prezzo dell’oro è aumentato 

di quasi il 40% su base annua, mentre l’S&P 500 ha guadagnato solo 
l’1% circa all’anno 

• Dal 22 agosto 2011 all’8 febbraio 2019 l’S&P 500 ha guadagnato circa il 
14% all’anno, mentre il prezzo dell’oro è diminuito di quasi il 5% all’an-
no (grafico 1) 

 
A rischio di affermare l’ovvio, dal 2011 le azioni statunitensi fanno registrare 
le performance più brillanti a scapito della maggior parte delle altre asset 
class, incluso l’oro. Ma nel grafico della Figura 1, che mostra il rapporto tra il 
rendimento cumulativo dell’oro e quello dell’S&P 500, si nota un andamento 
a cuneo discendente. Di recente la performance delle azioni statunitensi è 
stata sufficientemente robusta da spingere la linea – tracciata in modo tale 
da scendere quando i titoli USA sovraperformano l’oro – al di sotto del limite 
inferiore del cuneo in questione.  

performare le azioni statunitensi 
in un prossimo futuro.  
 
Uno dei grandi dibattiti tra gli 
investitori di oggi però riguarda la 
direzione futura dei tassi d’inte-
resse statunitensi, e in particola-
re di quelli a lungo termine. Pro-
babilmente questo andamento 
avrà un ruolo fondamentale rela-
tivamente all’indirizzo che pren-
deranno le quotazioni dell’oro. 
Dall’inizio degli anni ’80 a oggi 
infatti, i tassi hanno evidenziato 
una chiara tendenza al ribasso, 
che si è tradotta in un aumento 
significativo delle quotazioni per 
gli investitori obbligazionari. 
Adesso che i tassi d’interesse so-
no prossimi ai minimi storici, 
molti ipotizzano che i prossimi 10 
o 20 anni potrebbero essere mol-
to diversi dagli ultimi 30 o 40.  Se 
a questa ipotesi associamo la 
tendenza di breve dei tassi a 
scendere per mano delle Banche 
Centrali,  Draghi e Powell lo han-
no chiaramente detto durante i 

Grafico 1: La relazione tra l’oro e le azioni statunitensi potrebbe presto cambiare 
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loro “speech” a metà giugno, allora 
l’oro diviene – essendo un “asset 
reale” – uno delle soluzioni su cui 
puntare per proteggersi da attese di 
inflazione e/o tassi in rialzo. 
Nella Figura 2 mostriamo il rapporto 
tra il rendimento cumulativo dei 
Treasury USA a lunga scadenza e 
quello dell’oro, utilizzando l’ICE US 
Treasury 20+ Year Index quale indi-
catore della performance delle obbli-
gazioni governative statunitensi. Dal 
grafico si evince che:  
• Dal 2004 al 2011 l’oro ha so-

vraperformato i Treasury USA 
a lunga scadenza, imprimendo 
al rapporto una tendenza al 
rialzo. 

• Dal 2011 al 2014 circa i 
Treasury USA a lunga scaden-
za hanno sovraperformato 
l’oro, cosicché il rapporto ha 
evidenziato un trend discen-
dente 

• Nel 2014 è iniziata una fase 
pluriennale in cui il rapporto 
ha evidenziato un chiaro anda-
mento laterale, e sembra che 
l’oro stia ricominciando a so-
vraperfomare le obbligazioni 
governative USA a lunga sca-
denza. 

Anche se questo rapporto non può 
garantire che l’oro sia destina-
to a sopravanzare in futuro i 
Treasury USA a lungo termine, 
riteniamo che offra comunque 
uno strumento interessante 
per valutare il contesto storico 
e la relazione di lungo periodo 
tra i due asset. 
Un ulteriore fattore tecnico da 
tenere a mente è il trend nella 
relazione tra dollaro USA e 
prezzo dell’oro. 
Il prezzo dell’oro (come quello 
di molte altre materie prime) 

è espresso in dollari USA; di conse-
guenza, le quotazioni del metallo 
giallo tendono naturalmente ad au-
mentare quando il biglietto verde si 
deprezza. La Figura 3 indica che dalla 
fine degli anni ’60 si sono registrati 
quattro periodi di marcata debolezza 
del dollaro. È evidente che in tutti i 
casi il prezzo dell’oro ha reagito con 
un deciso rialzo.  
Nella parte destra della Figura indi-
chiamo che di recente si è sviluppato 
un pattern simile a quelli che si sono 
osservati in passato prima di un calo 
significativo della valuta statunitense 
e, conseguentemente, di un aumento 
delle quotazioni del metallo giallo. 
Benché questo pattern non sia in al-
cun modo una garanzia di perfor-
mance futura, crediamo che studiare 
la relazione a lungo termine tra dolla-
ro USA e oro sia utile per uscire 
dall’analisi minuto per minuto, ora 

per ora e giorno per giorno alla 
quale siamo abituati.  
È un dato incontrovertibile tra 
l’altro che ogni qual volta la FED 
ha ridotto i tassi d’interesse il dol-
laro si è svalutato. La competizio-
ne quindi tra i due principali Cen-
tral Bankers, Draghi e Powell ap-
punto, potrebbe sfociare in un 
deprezzamento del biglietto ver-
de avendo la federal reserve 
maggiore margine di azione ri-
spetto alla BCE.  
Analizzando i tre grafici di cui so-
pra, gli analisti tecnici ritengono 
che il rialzo del prezzo dell’oro 
potrebbe essere giustificato an-
che a una prospettiva tecnica. 
L’analisi tecnica tenderebbe quin-
di a confermare le ipotesi ma-
croeconomiche.  
 

La Parola al GESTORE 

Perché il rally dell’oro 
potrebbe continuare  

Grafico 2: L’oro potrebbe essere destinato a sovraperformare i Treasury USA 

Figura 3: Relazione tra dollaro USA e oro 
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I consulenti finanziari  
devono rendere le cose 
"semplici" ai propri clienti 

L’industria dei servizi finanziari e d’in-
vestimento dovrebbe avere come 
missione quella di creare prodotti che 
permettano alle persone di prendere 
valide decisioni in modo semplice. 
Questo è il messaggio che arriva da 
Richard Thaler, premio Nobel per 
l'economia nel 2017, per la prima 
volta a Milano ospite di un convegno 
sulla Finanza Comportamentale.  
Thaler, padre della teoria del Nudge - 
la spinta gentile ovvero il pungolo 
che può influenzare positivamente il 
processo decisionale degli individui, 
ha aiutato a capire meglio i compor-
tamenti di quello che una volta era 
considerato l’homo oeconomicus: 
un individuo permeato di razionalità, 
con l’unico obiettivo di perseguire 
unicamente il proprio interesse. In-
somma, un tipo poco simpatico 
ma molto versato per lo studio dell’e-
conomia, che, purtroppo per gli 
amanti dei modelli, risulta essere ben 
distante dalla realtà. 

Come ha dimostrato lo stesso Tha-
ler, infatti,  le scelte economiche 
degli esseri umani sono dettate da 
motivazioni che spesso di raziona-
le hanno poco o nulla.  Per questo 
motivo è un fermo sostenitore 
della centralità del ruolo del con-
sulente finanziario come vera e 
propria guida nella gestione degli 
investimenti dei risparmiatori.  
Messaggio questo che ha una va-
lenza ancor più decisiva in un Pae-
se come l'Italia, in cui il livello di 
educazione finanziaria non ha an-

cora raggiunto valori soddisfacen-
ti. Il Bel paese, infatti, è il fanalino 
di coda nell’alfabetizzazione finan-
ziaria dell’intera area OCSE, nono-
stante l’incremento della propen-
sione al risparmio delle famiglie 
italiane passato dal 25% nel 2007 
al 30% nel 2017. Secondo molte 
ricerche, investitori e risparmiatori 
sono piuttosto in ritardo sulle te-
matiche legate all’economia e alla 
finanza. E l’Italia non fa eccezione, 
visto che una ricerca di Standard & 
Poor’s la colloca dietro Kenya, Be-
nin e Togo. Ma associazioni, enti e 
società di gestione del risparmio 
stanno cercando di invertire la 
rotta. 
Il lavoro del consulente finanzia-
rio, fondamentale quando l’educa-
zione finanziaria è bassa, diventa 
ancora più importante quando 
aumenta la complessità degli stru-
menti disponibili. Anche il più 
esperto tra noi ha bisogno di aiuto 
per affrontare problemi complicati 
quali l’individuazione del corretto 
flusso di risparmio da destinare 
alla pensione, ad esempio, o come 
gestirlo quando si smette effettiva-
mente di lavorare.  
Vale la pena guardare ancora una 
volta al nostro Paese per com-

Pillole di EDUCATION 

Le scelte economiche degli esseri umani sono  
dettate da motivazioni che spesso di razionale  

hanno poco o nulla 

“    

” 
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I consulenti finanziari  
devono rendere le cose 
"semplici" ai propri clienti 

prendere il quadro di riferimento. 
Secondo un rapporto Consob di fine 
2018, in Italia circa il 50% dei rispar-
miatori ricorre ai consigli di amici e 
parenti, poco più del 20% si affida 
alla consulenza professionale ovvero 
delega un esperto, mentre il 28% sce-
glie in autonomia. Il controllo della 
performance dell'investimento risulta 
poco diffuso: circa il 40% dichiara di 
non monitorare l'andamento degli 
investimenti effettuati. 
Il consulente finanziario, dunque, 
deve essere non soltanto un profes-
sionista competente ma deve saper 
considerare e gestire anche la com-
ponente umana e psicologica che 
influenza le scelte d’investimento dei 
propri clienti. La paura di perdere 
denaro, ad esempio, è il peggior ne-
mico dell’investitore e può fare danni 
maggiori della volatilità dei mercati.  
Thaler ha rivoluzionato con i suoi stu-
di le regole della finanza classica, po-
nendo al centro gli individui con il 
loro bagaglio di limiti cognitivi, 
aspettative, emozioni e previsioni 
distorte che inevitabilmente si riper-
cuotono sul successo delle loro deci-
sioni. Thaler sottolinea infatti come le 
persone siano molto più sensibili alle 
perdite che ai guadagni ed è per que-
sto motivo che il consulente finanzia-
rio ha il delicato ruolo di curare e ge-
stire in primis l’aspetto psicologico 
del cliente, aiutandolo con dati e ri-
sultati comprensibili a capire meglio il 
mondo della finanza per avere la li-
berta di scegliere. Capire il problema, 
si sa, è il primo passo per risolverlo.  
“Chi sa di non sapere - ha affermato 
nel suo intervento - si rivolge ai con-
sulenti, mentre chi non sa di non sa-
pere non lo fa. È proprio a questi ulti-

mi a cui dobbiamo rivolgerci attra-
verso un percorso di educazione 
finanziaria”. “E’ evidente - prose-
gue - che se aumenta l’educazione 
finanziaria dei clienti aumenterà, 
di conseguenza, la loro compren-
sione delle indicazioni che ricevo-
no dai consulenti, superando l’a-
simmetria informativa che li sepa-
ra, ad oggi, dagli operatori specia-
lizzati.” 
Si stima, infatti, che il costo dell’e-
motività impatti sui rendimenti 
finanziari fino a 3 punti percentua-
li l’anno. Diverse ricerche negli 
Stati Uniti (in quello che sarebbe il 
più evoluto mercato finanziario) 
hanno dimostrato infatti che i ri-
sultati degli investimenti in fondi 
dipendono più dal comportamen-
to degli investitori che dalla per-
formance dei fondi stessi. 
Ma di quanto esattamente? Negli 
ultimi 20 anni, il mercato azionario 
americano ha reso in media il 7,7% 
annuo. Nello stesso periodo, l’in-
vestitore medio in fondi azionari 
statunitensi ha guadagnato soltan-
to il 4,8% all’anno. E questo a cau-
sa di acquisti e vendite “poco feli-
ci” in momenti non adatti, sotto 
l’influenza dei rialzi o dei ribassi 
dei mercati. Il gap o differenziale 
di rendimento tra il mercato e l’in-
vestitore è dunque, appunto, di 

circa il 3% ogni anno. Un’enormità 
se vista con una prospettiva di lun-
go periodo. Infatti, investen-
do 10.000 dollari ad un tasso an-
nualizzato del 7,7%, dopo 20 anni 
l’investitore si ritroverebbe 
con 44.087 dollari. Di fatto avreb-
be più che quadruplicato il suo 
capitale iniziale. 
Non è un caso, quindi, se nella 
finanza comportamentale l’atten-
zione sia rivolta prima verso gli 
aspetti sociali ed emotivi e poi ver-
so quelli finanziari.  
Da queste considerazioni si capi-
sce come la strada maestra da se-
guire nella costruzione della rela-
zione con il cliente passi, da un 
lato, attraverso la condivisione di 
informazioni e di nozioni tecniche 
finanziarie che consentano di ele-
vare il livello di educazione finan-
ziaria fino al punto di poter fare 
scelte corrette.  
Dall’altro lato, però, non si può 
prescindere dalla capacità del 
buon consulente di approfondire 
la conoscenza dei propri clienti al 
punto da permettergli di gestire al 
meglio le sue emozioni e i suoi 
comportamenti.  

Pillole di EDUCATION 

“ 

” 

Si stima, infatti, che il costo dell’emotività impatti  
sui rendimenti finanziari fino a 3 punti  

percentuali l’anno  
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Il vocabolario italiano sta per arric-
chirsi di una nuova parola che indica 
uno “strumento di misurazione”; in-
sieme ad “attinometro” (che serve a 
misurare il flusso di fotoni…) e a 
“effusiometro” (che non misura la 
quantità di effusioni, ma il peso mo-
lecolare di una sostanza gassosa), tra 
poco dovremo cominciare ad usare il 
neologismo “risparmiometro”, stru-
mento utile a misurare la quantità di 
risparmio coerente con il proprio red-
dito (dichiarato!). Lo strumento ha 
una sua logica condivisibile: stanare 
l’evasione fiscale e pizzicare i contri-
buenti che quotidianamente vivono 
di “nero” per lasciare i redditi 
“ufficiali” depositati in banca.  
Se a qualche attento lettore sembra 
di aver già letto queste parole… ha 
ragione! Abbiamo iniziato esattamen-
te così l’articolo di febbraio 2018, 
quando abbiamo anticipato il prossi-
mo arrivo del Risparmiometro.   
Dopo Redditometro e Spesometro, 
ha preso il via il cosid-
detto Risparmiometro, la superana-

Contrastare l’evasione fiscale con un algoritmo  
che calcola la differenza tra quanto dichiarato  

nella dichiarazione dei redditi e quanto risparmiato  

“    

” 
grafe dei conti correnti sulla quale il 
Fisco può basare i propri controlli sui 
contribuenti per rilevare possibili 
incongruenze con i redditi dichiarati. 
A poter accedere ai dati del Rispar-
miometro, per contestare ipotesi di 
evasione, può essere anche 
la Guardia di Finanza. Ebbene, con la 
dichiarazione dei redditi di quest’an-
no partirà definitivamente questo 
terzo strumento di valutazione della 
congruità delle nostre dichiarazioni 
dei redditi anche se, ne siamo certi, 
nessuno di noi ne sentiva la necessi-
tà.  
L’obiettivo è chiaro: contrastare l’e-
vasione fiscale utilizzando 
un algoritmo che calcola la differenza 
tra quanto dichiarato nella dichiara-
zione dei redditi e quanto risparmia-

to e depositato nei conti correnti 
bancari, anche andando a ritroso 
negli anni. E viene da chiedersi, 
ma perché al Fisco non  basta la 
nostra dichiarazione dei redditi? 
Sostanzialmente perché l’obietti-
vo è quello di stanare chi evade, e 
quindi quei contribuenti che spen-
dono troppo poco rispetto al red-
dito dichiarato, presumibilmente 
perché quello che spendono è 
reddito in nero. In sostanza, se, 
tutto o quasi, quello che è stato 
guadagnato rimane sul conto, 
scatta l’allarme (in realtà verrà 
tollerato uno scostamento del 
20% tra quanto dichiarato e quan-
to tenuto sul conto corrente). La 
ratio è che una parte di quanto 
ognuno di noi guadagna deve per 
forza essere spesa per affitti, mu-
tui, bollette, vestiario, cibo, mezzi 
di trasporto, vacanze, ecc. Quindi, 
se il conto corrente cresce nella 
stessa misura di quanto si guada-
gna, nonostante le spese, si può 
supporre che il denaro che si 
spende possa provenire da altre 
vie, ovvero da ricavi in “nero”. Se 
invece vengono consumati rispar-
mi o i soldi provengono da altre 
fonti… basta dimostrarlo! 
Giustamente qualcuno potrebbe 
chiedersi come sia possibile che la 
nostra Agenzia delle Entrate (ma 
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anche la Guardia di Finanza) possa 
effettivamente conoscere tutti i no-
stri dati in modo tale da capire facil-
mente il nostro reale tenore di vita 
e desumere correttamente gli altri 
dati. Ebbene sì, grazie a Serpico 
(Servizi per i contribuenti) da diversi 
anni l’AdE può mappare in tempo 
(quasi) reale tutte le transazioni 
finanziarie e assicurative e tanto 
altro potendo così conoscere 
(quasi) tutto di noi. Volete sapere 
quali sono i dati mappati da Serpi-
co? Presto detto: le ultime 5 dichia-
razioni dei redditi, le utenze e spese 
significative, tutti i beni mobili regi-
strati (auto, barche, ecc.), tutti gli 
immobili, le partecipazioni societa-
rie, i movimenti bancari, le posizioni 
finanziarie e altro ancora. Insomma, 
se non è tutto, poco ci manca… 
Ma perché ne stiamo parlando noi, 
se l’argomento dovrebbe essere 
tipico di una comunicazione del no-
stro commercialista (certamente 
molto più noiosa di quella che state 
leggendo…J)? Lungi da noi la vellei-
tà di sostituirci a stimati professio-
nisti del fisco, i motivi per cui rite-

Da qualche anno a questa parte i passaggi di denaro 
effettuati tramite bonifici e assegni vengono  

catalogati e monitorati da Serpico 

“    

” 
niamo utile e opportuno parlarne 
sono sostanzialmente due. 
Innanzitutto perché l’ambito di ap-
plicazione di questo nuovo strumen-
to è quello finanziario. Infatti diven-
teranno oggetto di controllo i conti 
correnti e di deposito, le carte di 
credito, i titoli di Stato, le obbligazio-
ni, le azioni, i libretti postali, i buoni 
fruttiferi, e tutto quanto riguarda 
l’ambito del risparmio gestito: fondi 
e sicav, etf, fondi pensione, polizze 
vita e rapporti fiduciari. Insomma, 
qualsiasi strumento che possa esse-
re utilizzato per impiegare o investi-
re i propri risparmi e tutti i movi-
menti che vengono compiuti su que-
sti strumenti, soprattutto se avven-
gono tra persone o intestatari diver-
si. Il secondo motivo si ricollega a 
quest’ultimo passaggio e, in un’otti-
ca di protezione del patrimonio, è 
forse ancora più importante del pre-

cedente. Abbiamo infatti più volte 
trattato l’argomento dei passaggi di 
denaro tra famigliari, tra parenti, 
talvolta anche tra amici. Tutti movi-
menti che fino a pochi anni fa rima-
nevano sostanzialmente invisibili 
(soprattutto se effettuati in contan-
ti). Ebbene, come visto poco fa, da 
qualche anno a questa parte i pas-
saggi di denaro effettuati tramite 
strumenti di pagamento (bonifici, 
assegni, ecc.) vengono catalogati e 
monitorati da Serpico, mentre quel-
li in contanti verranno “dedotti” 
tramite il Risparmiometro (e po-
trebbero essere soggetti a monito-
raggio anche gli ultimi 5 anni). 
Il consiglio che ci sentiamo di darvi 
poggia proprio su questi due ele-
menti. Siccome il Risparmiometro 
controlla i movimenti degli stru-
menti finanziari e, talvolta, questi 
strumenti sono utilizzati per pas-
saggi di denaro tra famigliari, pa-
renti e non solo, riteniamo oppor-
tuno, se non addirittura doveroso, 
che tali movimenti vengano ade-
guatamente pianificati insieme al 
vostro consulente di fiducia al fine 
di capire insieme come effettuarli in 
modo da minimizzare gli effetti in-
desiderati di questo e degli altri 
strumenti di indagine dell’Agenzia 
delle Entrate.  
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