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Sono parole molto forti e nette quelle 
pronunciate da Christine Lagarde, di-
rettrice del Fondo Monetario Interna-
zionale, al forum di Parigi e ribadite in 
un’ intervista immediatamente succes-
siva alla rivista Bloomberg: “Qualora 
dovessimo assistere a un’escalation 
della crisi dei dazi tra Usa e Cina è evi-
dente come ne perderebbero tutti a 
livello globale. Le trattative in corso a 
livello commerciale tra Usa e Cina ri-
chiedono del tempo, questo è certo, 
tuttavia un loro fallimento rappresen-

terebbe una minaccia per l’intera 
comunità economica mondiale” 
sostiene Christine Lagarde, che 
aggiunge come le varie “voci” e i 
recenti “tweet” abbiano finito per 
rendere più improbabile un accor-

do tra i due giganti dell’economia 
mondiale. 
A riprova di questo da inizio mag-
gio si registra una crescente ten-
sione sui mercati finanziari inter-
nazionali che si caratterizzano per 

Famiglia  di  

R2 /  PAROLA AL GESTORE 

 

Mercati emergenti:  

un’opportunità per i prossimi anni  

 

 

 

 

Vale la pena conoscerla per 
cercare di evitare le trappole 

psicologiche 

Un fallimento delle trattative in corso tra Usa e Cina 
rappresenterebbe una minaccia per l’intera  

comunità economica mondiale  

“ 

” 

Christine Lagarde lancia l’allarme  

“lo scontro commerciale tra Usa e Cina minaccia l’economia globale” 
Gli Usa innalzano dal 10 al 25% i dazi su 200 miliardi di dollari di beni importati dalla Ci-
na. Non si fa attendere la risposta cinese che reagisce rialzando i dazi al 25% su 60 miliar-
di di dollari di beni americani 
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i continui cali e per l’aumento della 
volatilità con il Vix noto come 
“indice della paura” che è tornato a 
superare mediamente quota 21.  
A pesare sembra siano, dunque, i 
timori di un escalation del confronto 
e che lo stesso possa sfociare in una 
vera e propria guerra commerciale 
tra Usa e Cina. Tale escalation della 
guerra commerciale tra Usa e Cina 
potrebbe avere conseguenze molto 
gravi sull’ economia globale. 
E’ quanto stima Gregory Daco, re-
sponsabile per gli Usa della società 
di ricerca britannica Oxford Econo-
mics, il quale ha costruito tre possi-
bili scenari: uno minimo, che preve-

de gli attuali aumenti tariffari Usa e 
una ritorsione cinese, uno più grave 
e uno estremo, una sorta di cata-
strofico “Armageddon tariffario”. 
«Un’escalation della guerra com-
merciale tra Usa e Cina - spiega Daco 
- non porterà a una recessione, ma 
un’eventuale guerra commerciale 
globale sì, lo farebbe». 
Vediamoli ora nel dettaglio. 

Scenario ottimistico 
Secondo Daco la decisione dell’am-
ministrazione Trump di rialzare le 
tariffe dal 10% al 25% su 200 miliardi 
di dollari di prodotti importati dalla 

In PRIMO Piano 

Cina e l’annunciata ritorsione di Pe-
chino, che consisterebbe in un au-
mento delle tariffe dell’8% su circa 
60 miliardi di dollari di beni importa-
ti dagli Stati Uniti, determinerebbe 
un calo del Pil Usa dello 0,3% nel 
2020 e una discesa dello 0,8% del Pil 
cinese. In concreto questo signifi-
cherebbe un costo di 29 miliardi di 

dollari per gli Stati Uniti e di 
105 miliardi dollari per l’eco-
nomia globale. 

Scenario neutro 
Uno scenario in cui Washing-
ton dovesse decidere di alzare 
il tiro e tassare del 25% tutte le 
importazioni cinesi negli Usa, 
provocando una ritorsione 
della stessa portata da parte di 
Pechino, determinerebbe una 

contrazione dello 0,5% del Pil Usa 
nel 2020, che porterebbe il Pil reale 
pericolosamente vicino all’1% e co-
sterebbe agli americani circa 45 mi-
liardi di dollari. Per la Cina il danno 
sarebbe più grave e il Pil subirebbe 
una contrazione dell’1,3% dimagren-
do a un tasso del 5% circa, mentre a 
livello globale l’economia incorre-
rebbe in una frenata dello 0,5%. 

Scenario pessimistico 
Definibile come una sorta di Arma-
geddon tariffario. Lo scenario estre-
mo è quello che prevede una guerra 
commerciale globale, che dunque 

andrebbe al di là dello scontro tra 
Usa e Cina. Ciò comporterebbe, 
secondo Daco, aumenti tariffari 
del 35% da parte degli Stati Uniti 
su tutte le importazioni cinesi, 
tariffe del 25% da parte di Wa-
shington sulle importazioni globa-
li di auto e dazi del 10% su tutti gli 
altri beni importati dall’Ue, da 
Taiwan e dal Giappone, con ritor-
sioni equivalenti da parte degli 
altri Paesi sui beni importati Usa. 
Questo scenario catastrofico por-
terebbe ad una contrazione del 
2,1% del Pil Usa, che finirebbe in 
recessione già alla fine del 2019. 
Per la Cina l’arretramento del Pil 
sarebbe del 2,5%, mentre l’Euro-
pa e il Giappone subirebbero uno 
stop dell’1,5% delle loro econo-
mie. Durissimo anche il contrac-
colpo sull’attività economica glo-
bale, che frenerebbe dell’1,7%. 
Secondo Daco la fiducia dei mer-
cati verrebbe scossa in modo 
molto grave e il contraccolpo sui 
mercati azionari e del debito co-
stringerebbe le principali banche 
centrali a prendere misure di sti-
molo di vasta portata e a ridurre 
significativamente i tassi di inte-
resse. 
 

Christine Lagarde lancia 
l’allarme  
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Mercati emergenti: un’opportunità per i 
prossimi anni  

La Parola al GESTORE 

altre classi di attivi nei periodi di 
avversione al rischio.  
Molti segmenti del debito emer-
gente infatti, hanno mostrato 
proprietà difensive migliori dei 
loro omologhi dei mercati svilup-
pati. 
Senza contare inoltre che, in 
mancanza di uno stimolo fiscale, 
come i tagli delle tasse statuni-
tensi dello scorso dicembre 2017, 
è improbabile che l'economia 
statunitense sia in grado di disal-
linearsi dal resto del mondo. 
In particolare, la crescita di India 
e Brasile è sostenuta principal-

Le ultime stime degli analisti sulla crescita mondiale riportate da Bloomberg 
mostrano, nel complesso, una contenuta revisione al ribasso negli ultimi me-
si. Si confermano quindi le attese per un rallentamento contenuto dell’eco-
nomia globale per il  2019 passando dal 3,7% del 2018, al 3,4% secondo le 
attuali stime, con un ridimensionamento delle economie avanzate - dal 2,3%  
all’1,8% - e più contenuto di quelle emergenti - dal 5% al 4,8%. 
Non possiamo non evidenziare che il mondo sta cambiando: nei prossimi an-
ni i Mercati Emergenti e la Cina contribuiranno a oltre il 60% della crescita 
economica globale. 

Questi mercati stanno vivendo trasformazioni radicali che li porte-
ranno al centro della scena globale eppure, nonostante l'enorme 
potenziale e le valutazioni convenienti, sono sottopesati nei portafo-
gli degli investitori. 
I livelli delle valutazioni attuali sono tra l’altro molto più attraenti 
rispetto a quelle di inizio 2018 e le riforme in atto in molte aree di 
queste regioni implicano che per spingere i paesi emergenti oltre la 
soglia di crisi non bastano più un paio di decisioni sbagliate. 
Le economie emergenti sono caratterizzate da una domanda interna 
sempre più solida, da una classe media in continua crescita ed intrattengono 
sempre più rapporti commerciali con altri paesi emergenti invece che con le 
controparti del mondo sviluppato. Questo spiega la minor correlazione all’an-
damento dei mercati globali.  
La Fed poi è molto lontana dal riprendere gli aumenti dei tassi in questo fran-
gente, a differenza di 12 mesi fa. La banca centrale statunitense ha infatti 
smorzato le aspettative di ulteriori aumenti dei tassi d'interesse per quest'an-
no, restituendo smalto alle prospettive dei paesi emergenti che in molti casi 
risentono negativamente del rialzo del costo del denaro negli Stati Uniti e del 
conseguente rafforzamento della valuta a stelle e strisce. 
Da tenere in considerazione però che le valutazioni sono oramai meno inte-
ressanti in termini assoluti, oltre al fatto che la disputa commerciale tra Stati 
Uniti e Cina è ancora lontana dall'essere risolta. C'è stata addirittura una sor-
ta di compiacimento del mercato su una possibile risoluzione della diatriba e, 
dopo il forte rally, stiamo assistendo al riemergere della volatilità sul merca-
to. 
Nonostante permanga l'immagine stereotipata di  “asset class volatile”,  con 
oscillazioni superiori alla media, in molti settori e regioni dell'universo emer-
gente esiste una gran quantità di titoli difensivi in grado di sovraperformare 

mente dal rafforzamento della 
domanda interna. Prosegue in-
fatti la fase espansiva del settore 
industriale brasiliano, mentre si 
assiste a un indebolimento delle 
esportazioni. Nei primi mesi 
dell’anno è proseguita poi la 
crescita del settore industriale in 
Russia, mentre i consumi hanno 
registrato un indebolimento, 
probabilmente riflettendo l’im-
patto dell’aumento dell’IVA 
scattato a gennaio. 
In Cina infine prosegue il ribilan-
ciamento e la stabilizzazione 
della crescita con un aumento  
dei consumi rispetto a quello 
della produzione. In marzo, l’in-
dicatore Caixin PMI manifattu-
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riero è risalito a 50,8 dal 49,9 del 
mese precedente.  Sebbene il mi-
glioramento sia stato molto lieve, 
l’indice è sui massimi dal luglio 
2018. Il governo cinese ha posto 
l’obiettivo di crescita per l’anno in 
corso al 6-6,5% con una moderata 
espansione nei prossimi trimestri. 
Sono state varate misure di politica 
economica, fiscale e monetaria 
espansive (tagli fiscali, investimenti 
in infrastrutture e maggiori possibi-
lità di ottenere finanziamenti da 
parte delle piccole e medie impre-
se). 
Ovviamente il mercato cinese e dei 
paesi emergenti, come d’altronde 
tutto il resto del mondo, non è im-
mune dagli attuali rischi geopolitici, 
in primis la guerra commerciale di 
nuovo alla ribalta in questi giorni 
proprio quando tutto pareva potes-
se risolversi nel migliore dei modi. 
Nella speranza che la guerra dei 
dazi possa chiudersi in maniera po-
sitiva, non possiamo tuttavia non 

sottolineare che al  momento le 
previsioni per gli scambi mondiali 
restano deboli. 
In base al P/E di Shiller, l’azionario 
emergente si conferma comunque 

oggi un investimento relativamente 
interessante, tant’è che da inizio 
anno sono tornati ad aumentare i 
flussi, soprattutto in valuta forte. 
Nell’ambito del debito emergente, 
in valuta forte o locale, ci sono mol-
te possibilità di scelta, in virtù di un 
buona miscela riguardo i fondamen-
tali. 
Il debito emergente è stato uno de-
gli investimenti che ha fruttato di 
più negli ultimi 10 anni. Non si è 
trattato di un andamento positivo 
senza volatilità però. Gli investitori 
devono essere consapevoli delle 
possibili oscillazioni dei corsi nel 

breve termine per 
poter incamerare 
l’extra rendimento 
atteso nel medio 
lungo termine. 
L’ FMI infine, nel 
suo ultimo World 
Economic Outlook, 
ha sottolineato che 
per quest’anno si 
delinea un incre-
mento del diffe-

renziale di crescita tra mercati 
emergenti e quelli sviluppati con un 
trend in ulteriore aumento nel pros-
simo anno. 

Come precedentemente accenna-
to, un deprezzamento del dollaro, 
frenato sia dall’orientamento ac-
comodante della Fed che dal rit-
mo di crescita meno impetuoso 
degli USA, renderebbe meno one-
rosi gli interessi del debito emer-
gente rafforzando così le valute 
locali. 
Si evidenzia quindi come i livelli di 
investimento a livello globale in 
questa asset class restano ancora 
al di sotto di quelli di un anno fa 
mentre ingenti capitali, attual-
mente in liquidità, mostrano di 
essere pronti ad essere investiti. 
Numerosi mercati emergenti so-
no all’avanguardia dell’innovazio-
ne e stanno superando modelli di 
business tradizionali grazie a in-
novazione e tecnologia.  
Tuttavia sono ancora gravati da 
percezioni antiquate.  
Persistere in questi vecchi pregiu-
dizi può avere serie implicazioni 
per i portafogli. Con un’oculata 
distribuzione tra le varie  asset 
class da decidere con il proprio 
consulente finanziario, il mercato 
emergente potrebbe rappresen-
tare un’opportunità interessante 
dei prossimi anni. 

La Parola al GESTORE 

Mercati emergenti: 
un’opportunità per i 
prossimi anni  

Il debito emergente è stato tra gli investimenti che hanno 
reso di più negli ultimi 10 anni. Non si è trattato  

di un andamento positivo senza volatilità 

“ 

” 
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Vale la pena conoscerla 
per cercare di evitare le  
trappole psicologiche 

I molti psicologi (ed economisti) che 
hanno scandagliato la materia, da 
Kahneman e Tversky a Richard Thaler 
insieme a Werner De Bondt, Vernon 
Smith e Robert J. Aumann con Tho-
mas C. Schelling hanno dimostrato 
con le loro ricerche che i processi 
decisionali degli investitori sono alte-
rati da distorsioni (bias) che affiggono 
tutti, privati e professionisti senza 
distinzione e influenzano le loro deci-
sioni di investimento senza che loro 
ne siano consapevoli. Cioè possono, 
queste distorsioni, portarli a prende-
re per i loro investimenti decisioni 
controproducenti. 
In ultima analisi quindi conoscere gli 
errori in cui possiamo incorrere può 
aiutarci a investire meglio e più con-
sapevolmente.  
Ecco alcune trappole mentali da evi-
tare quando si investe: 
• Ancoraggio 
• Rappresentatività 
• Disponibilità 
• Avversione alle perdite 
• Framing effect o effetto incor-

niciamento  
 

Ancoraggio 
Le decisioni possono essere 
«ancorate» alla modalità di presenta-
zione delle informazioni: un prezzo, 
un valore, un’opinione, un grafico. La 
modalità di presentazione agisce co-
me un’àncora e influenza le decisioni. 
Ad esempio: 
-  Indici di mercato: i livelli degli indici 
di mercato attraggono in modo ec-
cessivo l’attenzione degli investitori. 
- Fair price o Target price: quando 
una banca d’affari dichiara il prezzo 
corretto (o obiettivo) di un titolo, il 

cervello dell’investitore a sua insa-
puta si àncora a questo valore. La 
decisione di comprare/vendere il 
titolo sarà condizionata dal prezzo 
deciso da altri. 
 

Rappresentatività 
Il cervello umano usa delle 
«scorciatoie» per ridurre la com-
plessità. Per questo, le persone 
prendono le decisioni sulla base 
delle caratteristiche superficiali di 
una situazione e di stereotipi. 
Ad esempio nel caso di un’azienda 
famosa pensare che sia sicura-
mente un buon investimento. 
Questa idea sembra ragionevole, 
ma ignora l’eventualità che 
l’attuale prezzo di un’azione ri-
fletta già il buono stato attuale 
dell’azienda, che tuttavia potrebbe 
avere prospettive insoddisfacenti 
per il futuro. 
Oppure la proiezione delle perfor-
mance passate su quelle future. 
In realtà, come si ripete sempre in 

ogni presentazione sui prodotti 
finanziari: «Le performance passa-
te non sono garanzia di rendimen-
ti futuri». 
 

Disponibilità 
Quando prendiamo una decisione, 
siamo influenzati dalla facilità con 
cui troviamo le informazioni che 
riteniamo ci possano essere utili. 
Gli investitori cioè concentrano i 
loro acquisti sui titoli di cui la 
stampa parla di più, oppure che 
hanno sperimentato forti volumi 
di negoziazione o variazioni di 
prezzo. 
 

Avversione alle perdite 
La maggior parte delle persone 
preferisce guadagnare complessi-
vamente di meno pur di evitare 
delle perdite. Questo accade per-
ché gli investitori sono più sensibili 
alle perdite che ai concetti di ri-
schio/rendimento. Il concetto di 
avversione al rischio è stato for-
malizzato da Shefrin e Statman 
nell’ambito della teoria del Dispo-
sition Effect, secondo cui gli inve-
stitori tendono a vendere i titoli 
che vanno bene e a tenere quelli 
che vanno male. Nella pagina suc-
cessiva, il grafico della Funzione 
Valore. La Funzione Valore (in blu) 
non è simmetrica rispetto all’inter-
sezione degli assi, ma ha una mag-
giore pendenza nell’area delle per-
dite. Ciò implica che una perdita di 
denaro pari a «x» genera una 

Pillole di EDUCATION 
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Vale la pena conoscerla 
per cercare di evitare le 
trappole psicologiche 

maggiore sofferenza rispetto a un 
guadagno pari a «x». Facciamo un 
esempio concreto: quale opzione 
scegliereste tra queste? 
1.Un guadagno garantito di € 5.000? 
2.Un 50% di probabilità di guadagna-
re €10.000; un 50% di probabilità di 
non guadagnare niente? 
 
1.Un 50% di probabilità di perdere 

€10.000; un 50% di probabilità di non 
perdere niente? 
2.Una perdita garantita di € 5.000? 
 
1.Un guadagno garantito di € 3.000? 
2.Un 50% di probabilità di guadagna-
re €10.000; un 50% di probabilità di 
non guadagnare niente? 
 
Le risposte ricevute in moltissimi test 
mostrano l’avversione alle perdite 
nel genere umano, in quanto viene 
preferito un guadagno inferiore certo 
a uno incerto edun guadagno incerto 
a una perdita certa. 
 

Framing effect o effetto incorni-
ciamento 
Il modo in cui un problema è inqua-
drato (frame) condiziona le decisioni. 

Queste ultime pertan-
to possono essere for-
temente influenzate, o 
addirittura manipolate 
da chi inquadra il pro-
blema. Gli esperimenti 
di Kahneman e Tversky 
hanno dimostrato che 
una persona fa delle 
scelte diverse a secon-
da di come gli è pre-

sentato un problema. In base a 
questi risultati, i due studiosi han-
no elaborato la 
Teoria del Pro-
spetto, secondo 
cui gli individui 
valutano in modo 
differente la pos-
sibilità di guada-
gni o perdite, os-
sia tendono a evi-
tare il rischio di 
fronte a un even-
to positivo e, al 
contrario, a cer-
carlo di fronte a 
uno negativo. 
Il framing effect porta gli investito-
ri ad avere diversi atteggiamenti 
verso il rischio, a seconda che ci 

sia enfasi sul guadagno potenziale 
(upside risk) legato a un certo 
evento, che porta a una propen-
sione al rischio; oppure enfasi sul-
le perdite potenziali (downside 
risk), che porta all’avversione alle 
perdite. 
Proseguiremo nel prossimo artico-
lo ad analizzare altri errori e trap-
pole, per capire meglio come pos-
siamo prendere decisioni razionali 
senza soffrire dei condizionamenti 
della mente. 
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Preferite: 
1.Un guadagno garantito di € 5.000? 

2.Un 50% di probabilità di guadagnare €10.000 e  
un 50% di probabilità di non guadagnare niente? 
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Siamo sinceri, chi paga volentieri le 
tasse? E’ complicato calcolarle, è 
oneroso pagarle e, infine spesso non 
si ha la percezione di un riscontro 
sociale tangibile a cui collegarle.  
Ma, tant’è. Le statistiche (anno 2016) 
dicono che un italiano su due ha de-
biti col Fisco, ma, attenzione, 1 volta 
su 5 il Fisco bussa alla porta sbagliata.  
La domanda è, quanti dei malcapitati 
hanno la possibilità di rendersene 
conto e di difendersi? E ancora, 
quanti avrebbero potuto o potrebbe-
ro pagare meno tasse? E qui non par-
liamo né di elusione e né di evasione, 
ovviamente. Ma per fermare la mac-
china della riscossione ci vuole tempi-
smo. 
Gli strumenti informatici oggi a dispo-
sizione dell’AdE (Agenzia delle Entra-
te) e lo scambio di informazioni esi-
stente tra Paesi membri dell’UE con-
sentono di rilevare con tempestività 
ed efficacia ogni eventuale anomalia 
od omissione sia sul territorio nazio-
nale che estero. Così, in un tempo 
infinitamente più rapido rispetto al 
passato, la cartella esattoriale rag-
giunge l’indirizzo di quel contribuen-

Gli strumenti informatici oggi a disposizione 
dell’AdE consentono di rilevare ogni eventuale 

anomalia od omissione  

“    

” 
te che diventerà oggetto di accerta-
mento. Come si procede? l’ADE invita 
inizialmente il contribuente a metter-
si in regola spontaneamente, solo in 
un secondo tempo si apre eventual-
mente il vero e proprio contenzioso 
che ha tre gradi di giudizio, il primo 
davanti alla commissione Tributaria 
Provinciale, il secondo davanti a 
quella Regionale e infine la Cassazio-
ne. E qui il 50% delle cause è di tipo 
tributario ed è talmente congestiona-
ta da richiedere molto più tempo 
rispetto ai gradi precedenti.  
Nella fase preliminare il cittadino può 
regolarizzare la sua posizione o può 
limitare l’impatto fiscale facendo va-
lere la propria interpretazione dei 
fatti. Su 100 avvisi di accertamento 
soltanto una ventina arriveranno al 
contenzioso. Infatti prima di giungere 
a questo livello esistono diversi gradi 

di dialogo col 
Fisco che posso-
no portare ad 
una diversa 
chiusura della 
pratica come ad 
esempio un’a-
zione di regola-
rizzazione vo-
lontaria, vedi la 
voluntary disclo-
sure, o un rav-
vedimento ope-
roso che eviti 
l’accertamento, 

o l’adesione successiva ad un ac-
certamento. 
Affrontare una causa invece porta 
ad un iter lungo ed incerto, ma 
l’esito a volte può valere tutto 
l’impegno profuso.  
Può verificarsi anche il caso che la 
sentenza (o più sentenze concor-
danti) possa avere una portata 
tale da influire sulla interpretazio-
ne della norma tributaria dando 
origine ad una diversa applicazio-
ne della stessa.  
Per esempio, fino a qualche tem-
po fa chi non pagava i contributi 
Inps riceveva un avviso di addebi-
to che, come per le cartelle 
esattoriali, si prescriveva in 10 
anni. Succedeva che l’Ente lascia-
va l’avviso in giacenza e lo rinno-
vava solo in prossimità della sca-
denza e quindi in tempo utile da 
interrompere la decorrenza della 
prescrizione. Poiché in molte cau-
se, sistematicamente vinte, i giu-
dici hanno ammesso che la cartel-
la esattoriale deve seguire il ter-
mine di prescrizione del tributo a 
cui si riferisce, finalmente anche 
la Cassazione ha accolto questa 
diversa interpretazione, così, per 
esempio il debito erariale si estin-
gue in 10 anni, un contributo pre-
videnziale in 5, un bollo auto in 
3… 
Altro caso quello della tassazione 
della doppia donazione. Accade 

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Pagare le tasse: 
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 8 

 

quando un immobile donato rien-
tra, attraverso una donazione inver-
sa, nella proprietà del donatario 
originario. Per esempio un padre 
che dona un immobile al figlio e il 
figlio, che successivamente si rende 
conto della difficoltà di alienare il 
bene donato a causa della possibili-
tà durante i 20 anni successivi che 
un erede possa reclamarlo, lo rido-
na al padre che lo vende a un terzo. 
Per anni l’interpretazione dell’ADE 
era nel senso di tassare una secon-
da volta la donazione, recentemen-
te la Cassazione ha accolto la diver-
sa interpretazione e l’ADE si è ade-
guata. 
Se nella fase dei processi è certa-
mente indispensabile il supporto 
legale, spesso lo è anche nelle fasi 
precedenti, capita infatti che siano 
gli stessi commercialisti che seguo-
no il cliente a coinvolgere lo studio 
legale al ricevimento di una lettera 
di compliance o di un accertamen-
to. In ciascuna di queste fasi si è di 
fronte ad interventi “riparatori”, la 
vera differenza la fa, come per la 
salute, la prevenzione, cioè una effi-
cace pianificazione e ottimizzazione 
fiscale. Purtroppo la mentalità della 
prevenzione stenta ancora a diffon-
dersi. 
Le imprese sono più fiscalmente 
consapevoli, ma i singoli cittadini 
corrono ai ripari quando la situazio-
ne è già compromessa. Per esem-
pio, ai fini di una successione, la 
pianificazione fiscale deve iniziare 
molto prima che la successione si 
apra, deve risiedere nell’ambito di 
una strategia di passaggio genera-
zionale. Questo e ogni altro aspetto 
della vita economica di un soggetto 
può essere oggetto di ottimizzazio-

Gli strumenti giuridici e finanziari oltre  
all’ottimizzazione fiscale, hanno come effetto  

secondario anche quello di proteggere il patrimonio  

“    

” 
ne fiscale.  
Quando facciamo investimenti finan-
ziari, la componente fiscale gioca un 
ruolo importante sul buon esito del-
le operazioni, trascurarla significa 
guadagnare meno e pagare di più al 
Fisco. Analogo discorso quando 
provvediamo alla pensione integrati-
va e così come per molte altre voci 
di reddito per le quali lo Stato ci da 
regole e spazi di utilizzo.  
Inoltre, pianificare e mettere in atto 
una strategia di ottimizzazione fisca-
le significa non solo proteggere il 
patrimonio perché fa risparmiare 
soldi, ma spesso gli strumenti giuri-
dici e finanziari adottati per l’ottimiz-
zazione fiscale hanno come effetto 
secondario anche quello di proteg-
gere da contenziosi con soci o 
dall’aggressione di creditori o da 
incidenti di altro genere…persino 
dalle rappresaglie di una separazio-
ne. 
Ma a chi ci si può rivolgere? Si è an-
cora abituati a ragionare per com-
partimenti stagni. Semplificando, ci 
si rivolge all’avvocato quando c’è 
(già) un problema legale, al commer-
cialista per la contabilità o all’occor-
renza per particolari operazioni con 
risvolti contabili, al notaio per singoli 
atti, al consulente finanziari per inve-
stire il denaro. Ma esiste, e si sta 
sempre più affermando, la figura del 
consulente patrimoniale. Il consu-
lente patrimoniale è colui che ha 

una visione d’insieme, che ha una 
buona conoscenza del diritto tribu-
tario e degli strumenti giuridici e 
finanziari relativi a tutti gli asset da  
quelli immobiliari, finanziari e 
aziendali; è colui che ha una buona 
conoscenza del diritto di famiglia e 
delle dinamiche legate alla famiglia; 
è colui che con una buona dose di 
tatto e un po’ di psicologia ricono-
sce, e aiuta le persona a riconosce-
re, le proprie ambizioni e i propri 
desideri, è colui che intercetta le 
aree di criticità e, quindi, di miglio-
ramento e di tutela per ciascun nu-
cleo familiare.  
E’ colui che con queste competenze 
accompagna il cliente nelle scelte e 
lo indirizza, spesso affiancandolo, al 
professionista o ai professionisti di 
fiducia. Ma il vero punto di svolta è 
che il cliente ottiene con una visio-
ne di insieme ed un progetto chiaro 
in testa da realizzare, che tiene con-
to di tutto: risparmio fiscale, rela-
zioni umane e protezione del patri-
monio.  

TUTELA dei PATRIMONI di FAMIGLIA 

Pagare le tasse: 
un diritto e un dovere  
per tutti 
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