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Gran parte degli economisti prefigura-
vano che non solo la crescita economi-
ca del Regno Unito avrebbe rallentato 
dopo l’esito referendario, ma anche 
che le conseguenze per il paese sareb-
bero state devastanti fin da subito. Lo 
stesso governo britannico aveva diffu-
so un rapporto secondo cui l’uscita 
dall’Unione Europea avrebbe causato 
un danno economico profondo alla 
società britannica. Alle stesse conclu-
sioni era arrivato anche un rapporto 
della Banca d’Inghilterra dove si preve-
devano recessione, crollo del PIL e au-

mento della disoccupazione. For-
tunatamente, però, ha scritto l’E-
conomist, «l’impatto del voto per 
Brexit non è stato né “immediato” 
né “profondo”». L’economia, in-
somma, ha tenuto meglio del pre-
visto. Le conseguenze stanno co-
minciando però a farsi sentire ora, 

a quasi tre anni di distanza dal 
voto, nel momento in cui, il pros-
simo 29 marzo, il Regno Unito 
concretizzerà, forse, la Brexit. 
 
Appena dopo il referendum la 
sterlina aveva perso il 10%, e l’in-
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Brexit: nel Regno Unito si cominciano 
a vedere i primi effetti negativi 

Nel primissimo post Brexit si delineavano effetti disastrosi sull’ economia  
d’ oltremanica, effetti che però non si sono concretizzati. Fino ad oggi…  
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dice di borsa era calato del 14%. 
Settimane e mesi dopo, però, i dati e 
le analisi non hanno confermato le 
previsioni più estreme. A suggerire 
un peggioramento della situazione 
sono invece gli ultimi dati, pubblicati 
lo scorso 11 febbraio: mostrano che 
nel quarto trimestre del 2018 la cre-
scita del PIL del Regno Unito si è fer-
mata allo 0,2 per cento e a dicem-
bre, l’ultimo mese per il quale ci so-
no dati concreti, il PIL si è ridotto 
dello 0,4 per cento. Oltre al PIL sono 
in calo anche altri indicatori econo-
mici come la produzione manifattu-
riera, quella industriale e gli investi-
menti delle aziende. La Banca d’In-
ghilterra ha infine abbassato le pro-
spettive per l’economia britannica 
per il 2019. 

L’Economist si è chiesto se questa 
situazione sia da attribuire esclusiva-
mente all’avvicinarsi di Brexit (il 29 
marzo, il Regno Unito dovrebbe in-
fatti lasciare l’Unione Europea: e non 
è ancora chiaro come lo farà, se con 
o senza accordo) o se ci siano anche 
altri fattori che complicano le cose. 
Infatti, precisa l’Economist, è l’eco-
nomia globale ad aver subito un ral-
lentamento: c’entrano le tensioni 
commerciali tra Cina e Stati Uniti che 
danneggiano economie importanti 
come quella del Regno Unito, l’Italia 

In PRIMO Piano 

che è in recessione e la crisi econo-
mica della Germania. «Questo, 
piuttosto che Brexit, è probabile che 
spieghi perché la crescita delle 
esportazioni britanniche è debole. 
La fiducia dei consumatori nel Re-
gno Unito sta diminuendo, ma lo sta 
facendo nella maggior parte dei 
paesi ricchi». Detto tutto questo, un 
documento pubblicato lo scorso 
dicembre da Nick Bloom della Stan-
ford University mostra però che la 
quota di aziende che dicono che 

Brexit è la loro principa-
le fonte di incertezza è 
raddoppiata. E solo il 13 
per cento delle aziende 
britanniche dice che 
Brexit non sta avendo 
alcuna influenza. Que-
ste percentuali, e ciò 
che significano, stanno 
avendo un impatto con-
creto sugli investimenti, 
che sono diminuiti in 
ogni trimestre del 2018. 

L’effetto Brexit sembra particolar-
mente evidente nelle industrie che 
commerciano con l’Unione o fanno 
molto affidamento sui suoi lavorato-
ri: il settore dell’ingegneria dei vei-
coli, per esempio, o il settore alber-
ghiero e della ristorazione. 
Se ci sarà una ripresa o un peggiora-
mento dipenderà ovviamente da 
quel che succederà dopo il 29 mar-
zo. Rinviare la data dell’uscita 
dall’UE, ipotesi che sembra essere 
sempre più probabile, eviterebbe il 
pericolo di un “no deal” (di un’uscita 

cioè senza accordo, scenario con-
siderato catastrofico da diversi 
politici ed esperti), ma prolunghe-
rebbe il limbo in cui si trova ora il 
paese. La maggior parte degli im-
prenditori e manager spera in un 
accordo che includa un periodo di 
transizione, durante il quale le 
regole esistenti restino in vigore. 
Mark Carney, il governatore della 
Banca d’Inghilterra, ha fatto rife-
rimento a una Brexit “soft”, du-
rante la quale l’economia potreb-
be ricominciare a crescere, le 
aziende tornare ad assumere e a 
investire e i salari ad aumentare. 
Ha anche detto che le società del 
Regno Unito hanno accumulato 
grandi quantità di liquidità, che 
potrebbero investire quando l’in-
certezza sarà terminata. «Le 
aziende britanniche non sono 
invece pronte per un no deal», ha 
aggiunto. L’Economist ha scritto 
che i funzionari governativi del 
Regno Unito stanno elaborando 
un dossier, “Project After”, con 
una serie di piani di emergenza 
da attuare nel caso non venisse 
raggiunto alcun accordo. «Quasi 
tre anni dopo il voto, Brexit inizia 
a mordere», conclude l’Econo-
mist: e quello che succederà do-
po il 29 marzo farà capire se que-
gli avvertimenti iniziali di uno 
“shock profondo” erano davvero 
così realistici. 

Brexit: nel Regno Unito 
si cominciano a vedere 
i primi effetti negativi 
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In PRIMO Piano 

Economia mondiale  
sempre più emergente  

Il prossimo decennio vedrà cam-
biare notevolmente la classifica 
delle economie più sviluppate. Gli 
Usa perderanno la leadership, fuori 
dalla top ten anche Italia, Gran 
Bretagna, Francia e Canada. Secon-
do gli analisti entro il 2030 tra i 
primi dieci posti delle maggiori 
economie mondiali ci saranno 
sette paesi che oggi sono conside-
rati emergenti. Già entro il 2020 la 
Cina supererà gli Usa divenendo la 
maggiore economia mondiale, al-
meno in termini di parità dei poteri 
d’acquisto, tenuto conto dei cambi 
e del Pil nominale. 
 
 
Nel 2030 anche l’India avrà supera-
to gli Usa e sarà la seconda mag-
giore economia mondiale, mentre 
l’Indonesia sarà la quarta, davanti 
alla Turchia (prima economia euro-
pea e quinta al mondo). Alle loro 
spalle gli altri cinque posti della 
“top ten” mondiale saranno secon-
do gli esperti di Standard Charte-
red occupati, nell’ordine, da Brasi-
le, Egitto, Russia, Giappone e Ger-
mania. 

In termini di velocità di crescita, la 
Cina vedrà il Pil rallentare al 5% di 
incremento annuo entro il 2030, 
mentre l’India dovrebbe accellerare 
al 7,8% già entro il 2020. La percen-
tuale di Pil mondiale rappresentata 
dall’Asia, già arrivata al 28% l’anno 
scorso dal 20% di fine 2010, do-
vrebbe raggiungere e forse supera-
re il 35% nel 2030, risultando a quel 
punto equivalente a quelle 
dell’eurozona e degli Usa com-
binati, mentre l’Africa e il resto 
del mondo saliranno al 30%. 
Se così sarà il problema dei 
flussi migratori mondiali potrà 
modificarsi, chissà magari ri-
prenderà ma all’incontrario 
rispetto a quanto visto negli 
ultimi decenni. I principali ri-
schi per tale scenario predittivo 
secondo gli esperti potrebbero 
venire da un minor slancio delle 
riforme sui mercati emergenti che 
peserebbe sulla loro produttività e 
dalla fine dei quantitative easing 

che potrebbe creare una maggiore 
pressione sulle economie sviluppa-
te per riformare e rilanciare la cre-
scita della produttività, populisti 
permettendo. 
 
Tra le altre conclusioni dello studio 
di Standard Chartered, sembrereb-
be che la classe media, data pre-
maturamente per morta, possa 

vivere una fase critica, con la mag-
gioranza della popolazione mon-
diale che entrerebbe in tale grup-
po di reddito entro il 2020, grazie 
alla crescente urbanizzazione e 
istruzione che dovrebbero contri-
buire a contrastare gli effetti della 
rapida tendenza all’invecchiamen-
to della popolazione in molte eco-
nomie, compresa la Cina. 

In un groviglio di interessi commer-
ciali globali i prossimi anni vedran-
no delinearsi nuovi equilibri econo-
mici con un Europa e si trova 
stretta tra i due fuochi cinese e 
americano. Quali prospettive? 
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Wall Street ha correttamente previsto nove tra 
le ultime cinque recessioni.  

La Parola al GESTORE 

mese, in cui si assiste a una si-
gnificativa diminuzione delle 
attività economiche, tale dimi-
nuzione deve avere delle conse-
guenze (negative) sul PIL, 
sull’occupazione, sull’andamen-
to delle industrie e, infine, sulle 
vendite al dettaglio. Secondo 
altre fonti viene definita come 
un periodo, di almeno due qua-
drimestri, in cui il PIL decresce. 
Il secondo punto invece ha a che 
fare con la durata di tali periodi. 
A partire dal 1950, negli ultimi 
10 cicli la durata dei periodi di 
recessione è oscillata tra gli 8 ed 
i 18 mesi, con una media di 11 
mesi. Tale arco temporale potrà 
sembrare un’eternità ma se 
prendiamo i cicli economici nella 
loro interezza, espansione, ma-
turità e recessione, queste ulti-
me durano limitatamente nel 
tempo e distruggono poco valo-
re rispetto alle fasi espansive, 

Le ultime settimane hanno continuato a mostrare lo stesso trend dominante da 
inizio anno: asset rischiosi in salita nonostante fondamentali economici in dete-
rioramento. 
Questo quadro conferma l’idea di un recupero delle quotazioni sostanzialmen-
te guidato da tre fattori: un ritorno verso la norma delle valutazioni dopo un 
eccessivo timore di recessione globale rispetto a quanto suggerito dagli indica-
tori economici attuali e prospettici, un significativo cambiamento di prospettiva 
delle banche centrali, indirizzate ora verso un cammino di politica monetaria 
decisamente molto più paziente, vedi la FED a gennaio, ed infine una riduzione 

dei rischi geopolitici globali dopo livel-
li particolarmente delicati toccati nel 
2018. 
Ma di cosa hanno avuto paura i mer-
cati? Di una possibile recessione ame-
ricana e, di conseguenza, globale.  
Le recessioni possono essere compli-
cate, difficili da comprendere e spa-
ventose. Considerando che il periodo 
di espansione economica ha già spen-
to la sua decima candelina e che la 
volatilità è tornata a bussare alla por-
ta dei mercati, gli investitori hanno 
iniziato a sospettare che la prossima 
recessione possa essere dietro l’ango-
lo. Difficile avere la capacità previsio-
nale di un oracolo per sapere quando 
ciò potrebbe accadere, però è chiaro 
che bisogna rimanere “vigili”. 
Procediamo per gradi e scopriamo 
anzitutto cosa si intende con il termi-
ne “recessione”. Questa rappresenta 

una fase del ciclo economico. E qui 
emerge il primo elemento da com-
prendere a fondo: i periodi di reces-
sione sono assolutamente naturali e 
rappresentano, appunto, dei periodi. 
Il NBER americano (National Bureau 
of Economic Research) la definisce 
come un periodo, superiore a qualche 

come del resto si può notare dal 
grafico a fianco. 
“Le recessioni sono in effetti dei 
piccoli puntini nella storia eco-
nomica. Negli ultimi 65 anni, gli 
Stati Uniti hanno vissuto dei pe-
riodi di recessione per meno del 
15% del tempo.” 
 
Il punto successivo riguarda gli 
effetti di una recessione sui por-

A. Samuelson 
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tafogli degli investitori. Tipicamente 
il mercato azionario raggiunge il suo 
picco 7 mesi prima dell’inizio della 
recessione. Il problema principale è 
che il NBER non identifica ufficial-
mente la recessione se non dopo 
che è iniziata, solitamente da diver-
so tempo, e, a quel punto, le azioni 
potrebbero essere in discesa da me-
si... Tuttavia, esattamente come con-
ducono l’economia al ribasso, i mer-
cati azionari la riportano anche su. 
Tipicamente 6 mesi dopo l’inizio del-
la recessione lo S&P 500 tocca il fon-
do per poi risalire  prima che l’eco-
nomia cominci a scricchiolare di 
nuovo. 
In ultimo molti dei principali attori 
sui mercati condividono che è neces-
sario identificare un elenco di indica-
tori da monitorare per poter, quanto 
meno, provare a “prevedere” una 
recessione. Il primo campanello d’al-
larme è rappresentato dall’inversio-
ne nella curva dei rendimenti, dove 
quello a 10 anni verrebbe a trovarsi 
al di sotto di quello a due anni; il de-
clino nei profitti aziendali costituisce 
una seconda spia; anche una dimi-
nuzione nella costruzione di immobi-
li, nella misura del  -10% è da tenere 
sott’occhio. 
Di seguito una sintesi dei punti da 
tenere sempre in debita considera-
zione: 
Certo questa è la teoria, o meglio la 
sintesi di alcune delle più utilizzate 
teorie, in grado di aiutarci nel posi-
zionamento corretto rispetto al ciclo 
economico. Non dobbiamo però di-
menticare che un aspetto che rende 

questo ciclo diverso dagli altri è l'a-
scesa delle piattaforme online, stru-
menti che hanno fornito a imprese e 
consumatori un nuovo modo di otti-
mizzare le operazioni aziendali e la 
vita quotidiana, favorendo di fatto la 
"smaterializzazione". In altre parole, 
il mondo riesce a produrre di più 
con meno capitale, e questo genera 
effetti disinflazionistici. L’inflazione è 
stata – ed è – la grande assente nei 
modelli che gli economisti impiega-
no per prevedere il trend economi-
co. La Curva di Phillips, tanto utiliz-
zata anche dai banchieri centrali, 
vede infatti una relazione inversa tra 
il tasso di inflazione e il tasso di di-
soccupazione. Una diminuzione del-
la disoccupazione risulta correlata a 
un relativo incremento dell’inflazio-
ne. Poiché la disoccupazione ameri-
cana è sui minimi storici, ci si sareb-
be dovuti attendere un contestuale 
aumento dell’inflazione. Cosa che 
non è avvenuta. 
Le piattaforme online permettono 
inoltre oggi alle persone di affittare 
ciò che un tempo dovevano acqui-
stare, evitando esborsi iniziali signi-
ficativi in ambiti quali l'alloggio ed i 
trasporti. Ne consegue che i  consu-
matori oggigiorno destinano più del-
la metà della loro spesa discreziona-

le a espe-
rienze o 
beni in-
tangibili 
piuttosto 
che a pro-
dotti fisi-

ci. A “servizi” quindi. Lo sanno 
bene i giganti del lusso che stan-
no investendo sempre di più in 
attività, come gli hotel, che sono 
il lusso che in tanti oggi desidera-
no. Il lusso come “esperienza”. 
Un secolo fa solo pochi privilegia-
ti potevano godere di residenze 
in posti meravigliosi, dalle dorsali 
alpine della Svizzera, Sankt Mo-
ritz ad esempio, al mare in posti 
esclusivi come la Versilia oppure 
la Costa Azzurra. Oggi una fetta 
molto più ampia di consumatori 
può permettersi lo stesso lusso 
“esperienziale” perché può 
affittarlo, noleggiarlo, così come 
si può noleggiare uno yacht op-
pure una berlina di lusso. Ten-
denze analoghe si registrano nei 
mercati emergenti, gli orientali ce 
lo dimostrano quotidianamente. 
Questo ha avuto effetti dirom-
penti sull’inflazione in quanto il 
numero di acquirenti è diventato 
di gran lunga inferiore al numero 
dei locatari. 
Tutto ciò ha comportato un calo 
della volatilità della domanda 
reale, contribuendo a spiegare 
perché l'attuale ciclo economico 
sia stato caratterizzato da una 
crescita più contenuta, da una 
durata più lunga nonché da mino-
ri eccessi rispetto a quelli del pas-
sato. 
Tuttavia è preferibile ricordare 
che il compiacimento del mercato 
potrebbe essere, in ultima istan-
za, il vero rischio. 

 

La Parola al GESTORE 

Wall Street ha  
correttamente previsto 
nove tra le ultime  
cinque recessioni.  
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Investire per guadagnare o  
pianificare per investire? 

Capita molto spesso che le persone 
che si rivolgono ai consulenti finan-
ziari, o alle banche in generale, si pre-
sentino con idee poco chiare su quali 
siano realmente i propri obiettivi 
d’investimento. Ma quasi tutti chie-
dono di investire per guadagnare e 
non perdere!! 
La frase ricorrente è “Voglio un inve-
stimento sicuro che mi faccia guada-
gnare. Voglio guadagnare senza ri-
schiare il capitale”. 
Purtroppo questo è un retaggio degli 
anni in cui i rendimenti erano a dop-
pia cifra. Ovviamente anche l’inflazio-
ne, giocando a rimpiattino con i tassi, 
contribuiva a svalutare quegli interes-
si, ma l’effetto psicologico era predo-
minante! A questo si aggiungevano 
pensioni più facili e generose…Bei 
tempi davvero! 
La brutta notizia che ci riporta con i 
piedi per terra è che quel sistema 
non esiste più... 
Il cambiamento evidente è ormai 
sotto gli occhi di tutti e questo ci ob-
bliga a riflettere su quale sia la strada 
migliore tra il rimanere ancorati al 
richiamo di quel prospero passato, 
oppure illuminare il futuro cambian-
do il nostro modo di pensare. 
Tutti noi dobbiamo avere ben chiaro 
che viviamo in un periodo socio-
economico complesso, segnato da 
avvenimenti che hanno modificato e 
stanno modificando ancora le sorti 
del nostro futuro. Diminuiscono le 
nascite, la vita media si allunga sem-
pre più, ci sono più persone in pen-
sione rispetto a quelle che lavorano e 
il bilancio previdenziale è quindi in 
profondo rosso. Anche l’inizio della 
vita lavorativa si sposta in avanti, il 
tasso di disoccupazione rimane anco-
ra molto alto, gli stipendi non sono 
sempre in linea con il tenore di vita e 
la pressione fiscale è in aumento. Se 
a questo aggiungiamo che i tassi sono 
ai minimi storici e che ora anche le 

banche possono fallire, abbiamo 
detto tutto! 
E’ evidente che la gestione del 
proprio patrimonio in un sistema 
economico del genere diventa 
complessa e poco adatta al “fai da 
te”. 
Quindi la sua corretta tutela e la 
sua crescita devono passare ne-
cessariamente attraverso l’appro-
fondita analisi della propria situa-
zione patrimoniale, dei rischi spe-
cifici, delle opportunità, e la chiara 
e inequivocabile individuazione 
degli obiettivi personali.  
Dopotutto, come si può program-
mare qualcosa se non si conosco-
no rischi e opportunità cui si può 
andare incontro? 
Per definizione investire significa: 
“Impiegare utilmente risparmi o 
capitale”. 
Ecco, appunto…utilmente. Questa 
è la parola su cui focalizzare la 
propria attenzione poiché la rispo-
sta alla domanda: “Come investire 
oggi?” è “Pianificando utilmente!” 
Bisogna pianificare la corretta ge-
stione dei propri risparmi, amplia-
re gli orizzonti e cercare di guarda-
re un po’ più in là del guadagnare 
e basta.  
E’ importante porsi domande del 
tipo: 
• Perché investo? 
• La Banca di cui sono cliente 

è solida e la persona a cui 

affido i miei soldi possiede 
le giuste competenze? 

• Sono in grado di considera-
re gli imprevisti che potreb-
bero mettere a rischio il mio 
patrimonio? 

• Sono in grado di mettere al 
sicuro il mio patrimonio e 
proteggere la mia famiglia 
dagli attacchi del fisco? 

Conoscere e pianificare ci dà 
la libertà di decidere del nostro 
futuro. Chi investe non è detto che 
pianifichi. Chi pianifica, invece, 
investe. 
L’investimento fatto senza pianifi-
cazione e obiettivi chiari è un sem-
plice strumento, uno dei tanti, che 
certamente può far guadagnare, 
ma spesso porta con sé molti più 
rischi che benefici come, ad esem-
pio, l’errata allocazione temporale 
dei propri soldi. 
L’investimento compreso in una 
pianificazione patrimoniale finan-
ziaria, invece, è un mezzo che scel-
to con logica, coerenza e adegua-
tezza, permette alle persone 
di raggiungere gli obiettivi prefis-
sati sfruttando tutte le potenzialità 
dei mercati.  
Insomma, più che pensare a inve-
stire per guadagnare, oggi bisogna 
essere lungimiranti e pensare a 
pianificare utilmente per investire 
bene…e poi guadagnare.  

Pillole di EDUCATION 

Voglio un investimento sicuro che mi faccia  
guadagnare. Voglio guadagnare senza  

rischiare il capitale 

“    

” 
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Poco più di un paio di anni fa ha fatto 
scalpore il ritrovamento di un’opera di 
Caravaggio nella soffitta di una casa 
vicino a Tolosa in Francia, valutata in-
torno ai 120 milioni di euro. L’opera, 
un olio su tela di 144x173,5 centimetri, 
sarebbe rimasta lì, nascosta in una in-
tercapedine, conservata in uno stato 
ottimale per circa 150 anni, fino a che 

una perdita d’acqua ha portato i pro-
prietari allo stupefacente ritrovamen-
to. 
Probabilmente a chiunque piacerebbe 
trovarsi nei panni dei proprietari di 
quella casa, nonché di quella tela, pen-
sate, passata di generazione in genera-
zione senza che alcuno se ne rendesse 
conto. Già, perché quando si eredita 
una casa, di solito, con essa si eredita 
anche il suo contenuto, fatto di mobili, 

Il trattamento delle opere d’arte ai fini dell’imposta  
di successione presenta alcune peculiarità da  

cui nascono alcune criticità 

“    

” 
suppellettili e 
quant’altro. Cer-
to, quello de-
scritto è un caso 
singolare, ma è 
invece piuttosto 
comune eredita-
re un immobile e 
non sapere quale 
valore possano 
avere i beni in 
esso contenuti. 

Se all’interno di quella casa si trova 
un’opera d’arte, chi ne stabilisce il 
valore? Come viene valutato ai fini 
delle tasse di successione? Quale sa-
rà il valore a cui posso realizzare la 
vendita di un bene ereditato e che 
tipo di tassazione dovrò pagare sulla 
plusvalenza realizzata? E se ricevo in 
comunione ereditaria una collezione, 
come sarà possibile “dividerla” senza 
alterarne il valore? 

La successione può essere un 
evento molto complesso da 
affrontare. Può renderlo ancor più 
complicato, sotto il profilo giuridi-
co e fiscale, il fatto che oggetto 
della successione sia un’opera 
d’arte. Infatti la normativa in Italia 
sul tema appare particolarmente 
frammentata e nebulosa. 
Il trattamento delle opere d’arte 
ai fini dell’imposta di successione 
presenta alcune peculiarità da cui 
nascono alcune criticità, so-
prattutto nella determinazione 
della base imponibile. Posto che il 
criterio generale per la determi-
nazione della base imponibile di 
un bene sia quello del suo “valore 
commerciale” alla data di apertu-
ra della successione, se il bene 
(opera d’arte) oggetto di valoriz-
zazione si trova all’interno di una 
abitazione, ad esso invece viene 

applicato un regime 
agevolato.  
Il nostro sistema fisca-
le stabilisce che “si 
considerano compresi 
nell’attivo ereditario 
denaro, gioielli e mo-
bilia per un importo 
pari al 10% del valore 
dell’asse ereditario 
netto, cioè eccedente 
la franchigia”. Si consi-
dera mobilia 
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“l’insieme dei beni destinati all’uso 
o all’ornamento delle abitazioni”: 
rientrano quindi in questa categoria 
le opere d’arte custodite nelle abi-
tazioni private. Di fatto il legislatore 
consente di scegliere se far rientra-
re nel valore forfettario quanto cu-
stodito nell’abitazione o farne og-
getto di valutazione a sé stante.  
Ogni caso va valutato individual-
mente. Può dipendere sia dal reale 
valore dell’oggetto o anche dal sog-
getto che eredita, come nel caso di 
minore, dove l’accettazione dell’e-
redità deve avvenire con beneficio 
di inventario.  
Naturalmente il regime agevolato 

non trova applicazione nel caso in 
cui il bene, opera d’arte, sia custo-
dito in luoghi diversi dalle abitazioni 
private quali caveaux, depositi o 
altri. In questi casi si accederà con 
la presenza di un notaio che ne rile-
verà la singola presenza. 
Un altro aspetto che merita atten-
zione è quello della circolazione 
delle opere d’arte. Si pensi che Il 
legislatore ha ritenuto opportuno 
distinguere chi commercializza per 
un fine di lucro da chi lo fa per pro-
prio godimento personale. Ha così 
inserito un aspetto psicologico nella 

 Il legislatore ha ritenuto opportuno distinguere chi  
commercializza per un fine di lucro da chi lo fa  

per proprio godimento personale 

“    

” 
determinazione dell’imposizione 
fiscale, andando ad individuare tre 
figure di riferimento: il mercante 
d’arte, lo speculatore occasionale e 
il collezionista privato.  
Il passaggio generazionale di un’ope-
ra d’arte e/o la sua commercializza-

zione pone critici-
tà non solo dal 
punto di vista 
fiscale ma può 
avere conseguen-
ze importanti an-
che in termini di 
conservazione o 
di distruzione di 
valore, so-
prattutto quando 
oggetto del pas-
saggio di proprie-
tà è un bene ap-

partenente ad una collezione. In Ita-
lia, nella maggior parte dei casi, si 
diventa collezionisti perché si eredi-
tano opere in precedenza acquistate 
dai propri avi. Non sempre tuttavia si 
eredita anche la passione. Vi è quin-
di il rischio che chi riceve un’opera 
non riesca ad apprezzarne piena-
mente il valore e di conseguenza la 
immetta sul mercato senza avere 
cognizione del suo valore intrinseco 
o di quello che può avere all’interno 
della collezione. Lo stesso rischio si 
corre quando si eredita una collezio-
ne in comunione tra diversi soggetti 

e si pone il problema della sua divi-
sione. 
 
Il mercato dell’arte presenta molte-
plici complessità, sia che ci presen-
tiamo a esso come acquirenti sia 
come destinatari di beni.  
Per orientarsi e fare le scelte giuste 
è utile, se non necessario, il suppor-
to di esperti che devono accompa-
gnarci non solo nella fase di scelta o 
di cessione di un’opera, ma anche 
nella ricerca della modalità migliore 
per trasferire il nostro patrimonio, 
al fine di conservarne e accrescerne 
il valore nel tempo. 
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