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Lunedì 28 ottobre con una cerimonia 
formale molto attesa nel grattacielo di 
Francoforte è avvenuto il passaggio del 
testimone dal banchiere italiano alla 
signora dell’economia francese.  
Tale riunione è servita a dare 
il doveroso saluto a Mario Draghi, tra-
scorsi gli otto anni di mandato durante 
i quali si è sempre imposto come uo-
mo deciso e coraggioso nel “tenere a 
galla” l’economia europea nel periodo 
più difficile della crisi seguita al 
2008 con decisione, certo, ma anche 

con grande abilità nel trovare e 
mantenere l’unanime consenso 
dentro il consiglio direttivo, che ha 
sempre approvato con ampia 
maggioranza ogni disposizione da 
lui controfirmata. Tutto ciò nel 

suo profondo convincimento che 
ogni misura adottata dalla Bce 
fosse determinante non solo per 
spingere l’economia dell’Eurozona 
ma anche e soprattutto per stimo-
lare e supportare le politiche dei 
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In PRIMO PIANO 

Cosa è cambiato per chi 

investe con la MiFid 2 

Otto anni di mandato durante i quali si è sempre  
imposto come uomo deciso e coraggioso nel  

“tenere a galla” l’economia europea 

“ 

” 

Mario Draghi saluta Francoforte, da vincitore… 
quale la sua eredità e cosa potrà accadere ora? 
Di lui presidente uscente della Banca Centrale Europea, che settimana scorsa ha lasciato 
il comando dell’Eurotower a Christine Lagarde ricorderemo il bazooka e il “whatever it 
takes” ma già ci domandiamo cosa farà e cosa lascia in eredità…  
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singoli governi, ai quali Draghi si è 
sempre raccomandato senza mai 
indulgere a favoritismi di sorta. 
Le sue prime misure di politica eco-
nomica in questa direzione sono ar-
rivate già solo 72 ore dopo il suo 
primo ingresso a Francoforte: il 3 
novembre 2011 annunciò il taglio 
dei tassi di interesse dall’1,5 
all’1,25% mentre i tassi sui depositi 
scesero dallo 0,75 allo 0,5% inaugu-
rando una stagione di ribassi che 
non si è ancora conclusa. A questo 
seguì, dopo un ulteriore taglio dei 
tassi il mese successivo, l’annuncio 
della prima operazione di rifinanzia-
mento a lungo termine a tassi age-
volati nota come LTRO, che rese pos-
sibile il rifinanziamento delle econo-
mie europee ad un tasso di interesse 
dell’1% e che si è ripetuta ben tre 
volte in otto anni, proseguendo ora 
con frequenza trimestrale, come da 
programma, fino al marzo 2021. 
Tuttavia la misura più importante, 
comunemente nota con il termine 
bazooka, Mario Dra-
ghi l’ha inaugurata 
il 26 luglio 2012 con 
le sue celebri paro-
le: "La BCE è pronta 
a tutto per proteg-
gere l'euro, e crede-
temi, sarà abbastan-
za". 
Tale discorso si rife-
riva agli eccessivi 
livelli dei tassi di 
interesse sui titoli di 
Stato in particolare 
dei Paesi periferici e 
tali da impedire a 

In PRIMO Piano 

queste economie di ripartire metten-
do a rischio la tenuta dell’intero siste-
ma dell’Euro. Per questo motivo fu la 
stessa Bce a candidarsi quale  acqui-
rente dei titoli di Stato, inaugurando il 
“Quantitative Easing”; un programma 
di acquisto di titoli obbligazionari che 
ha consentito di iniettare miliardi di 
liquidità nel sistema economico euro-
peo costituendo un “inedito” quanto 
“straordinario” strumento a sostegno 
dell’economia. 
Dal 2014, inoltre, i tassi sui depositi 
bancari sono costantemente in terri-
torio negativo (ovvero impongono 
alle banche costi per tenere i fondi 
stoccati presso la Bce invece che rein-
vestirli) mentre dal marzo 2016 i  
principali tassi di interesse sono fermi 

allo 0%;  Tutto  per continuare  a 
favorire gli investimenti nell’eco-
nomia reale e la tenuta della mo-
neta unica anche al cospetto dei 
contraccolpi di crisi e di recessio-
ne globale. Questa è la reale ere-
dità di Mario Draghi, seppure 
l’obbiettivo di riallineare l’infla-
zione strutturale all’ obiettivo 
target del 2% non sia stato co-
munque raggiunto. 
Accertata e condivisa la reale ere-
dità di Mario Draghi la domanda 
che tutti noi ci poniamo è cosa 
accadrà con l’avvento di Christine 
Lagarde? 
Nel cercare di rispondere a que-
sta domanda non va dimenticato 
che, nonostante le decisioni sem-

pre prese all’una-
nimità, le critiche 
alla politica di 
Mario Draghi 
non sono manca-
te, soprattutto da 
parte di Germa-
nia, Austria e 
Francia. Non si 
può quindi esclu-
dere a priori che 
in un prossimo 
futuro Christine 
Lagarde possa 
porre fine ad una 

Mario Draghi … quale 
la sua eredità e cosa 
potrà accadere ora? 
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politica monetaria tanto accomo-
dante, argomentando come questa 
non sia ormai più determinante ai 
fini del sostegno dell’economia. 
Seppure l’ipotesi di capolinea  della 
politica di stimoli da parte della ban-
ca centrale dovrebbe costituire un 
elemento a supporto di un rafforza-
mento dell’euro, un ulteriore puntel-
lo potrebbe arrivare dall’accelerazio-
ne dello stimolo fiscale all’interno 
del blocco. Anche se, questa misura 
sembrerebbe già partire zoppa ad 
una prima considerazione, constata-
te le recenti reazioni della Commis-
sione  poco favorevoli al nuovo defi-
cit di bilancio al 2,20% presentato 
dal Governo italiano e al piano di 
riduzione fiscale da 9 miliardi avan-
zato dalla Francia. Ad ogni modo, è 
credibile che l’entrata in scena di 
Christine Lagarde possa convincere 
gli altri leader europei ad adottare 
politiche più distensive circa le rego-
le di spesa corrente. E’ anche vero, 
però, che  ulteriori misure di allenta-
mento monetario non possano 
escludersi a priori  del tutto, specie 
osservando il dato sull’inflazione di 
settembre (0,80%) ai minimi degli 
ultimi tre anni e la monotonia dello 
scenario sullo scacchiere commer-
ciale internazionale, riteniamo credi-
bile che la BCE non avrà molto altro 
da offrire. 
Interessante per finire il commento 
su questo quesito da parte 
di Goldman Sachs: “Come previsto, 
Mario Draghi ha usato il suo ultimo 
meeting in qualità di presidente del-
la BCE per reiterare l'esigenza di po-
litiche monetarie accomodanti, co-
me quelle annunciate a settembre, 

In PRIMO Piano 

al fine di assicurare che l'inflazione 
possa aggirarsi intorno al target del 
2%. Inoltre continua a richiedere che 
la politica fiscale giochi un ruolo più 
attivo nel supportare la crescita, mes-
saggio riportato anche dai policy-
maker durante i meeting autunnali 
del Fondo Monetario Internazionale e 
della Banca Mondiale, con la politica 
monetaria che viene ritenuta sempre 

più spesso sufficiente per affron-
tare le sfide legate alla crescita, 
come per esempio il protezioni-
smo commerciale. A nostro avvi-
so, la BCE non taglierà nuova-
mente i tassi nel breve termine; 
tuttavia riteniamo che la politica 
monetaria dell’Eurozona sarà ac-
comodante ancora per molto”. 

Mario Draghi … quale la 
sua eredità e cosa potrà 
accadere ora? 

E anche nell’ultimo interno ha continuato a  
richiedere che la politica fiscale giochi un ruolo più  

attivo nel supportare la crescita 

“ 

” 
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Nuovi massimi e tassi in rialzo, fuoco di paglia oppure… ? 

La Parola al GESTORE 

Potremmo però anche vedere 
questi movimenti come qualcosa 
che è stato influenzato esclusiva-
mente da fattori tecnici e da 
“notizie dell’ultima ora” come la 
tregua tra Stati Uniti e Cina oppu-
re il possibile “sblocco” della si-
tuazione inerente la Brexit. 
In merito ai tassi addirittura c’è 
chi vede il ritorno ad una pen-
denza positiva delle curve, lo scri-
veva un importante banca d’affa-
ri americana qualche settimana 
fa, come trainato dalle attese per 
una normalizzazione dei tassi 
post recessione.  
In alternativa potremmo vederlo 
come un movimento tecnico ne-

Da agosto ad oggi abbiamo assistito ad un aumento dei rendimenti sui 
Treasury decennali nell’ordine di circa 30 basis points. E questo è avvenuto in 
due fasi: la prima subito dopo i minimi di agosto, la seconda dopo quelli di 
inizio ottobre.  
Contestualmente la curva dei rendimenti, sia quella tra 2/10Y che quella 
3M/10Y è ritornata positiva. 

Se a ciò associassimo le performance positive dei mercati azionari, il nuovo 
massimo di ogni tempo per gli indici americani, il ritorno sui massimi del 
2015 per quelli europei, l’importante recupero per quelli asiatici, dovremmo 
considerare chiusa la fase di nervosismo che aveva fatto pensare ad una pos-
sibile recessione nel 2020. 

cessario oppure ancora a qualco-
sa di condizionato dal termine 
delle aspettative per ulteriori ri-
duzioni da parte delle Banche 
Centrali.  
In effetti Draghi, lasciando la BCE, 
ha fatto intendere che la politica 
di riduzione dei tassi ufficiali è 
conclusa. Adesso tocca ai gover-
ni, in primis attraverso la politica 
fiscale, fare in modo che la situa-
zione economica europea possa 
entrare in un vortice positivo.   
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È da ricordare che le tensioni all’in-
terno dell’Istituto di Vigilanza Euro-
peo davano adito alla possibilità che 
il percorso al ribasso dei tassi si con-
cludesse entro il 2019.  
Anche dalla parte opposta dell’ocea-
no, sembra che dopo questo taglio 
dei tassi, tra l’altro operato sui mas-
simi delle borse US, possa seguire 
una fase di necessaria stasi della po-
litica della FED. Forse quello della 
riunione della Federal Reserve di 
oggi, mercoledì 30 ottobre, è stato 
l’ultimo taglio dei tassi a stelle e stri-
sce del 2019. 
In Giappone, per altro, la politica 
della BOJ è stata incentrata sull’o-
biettivo di far risalire i tassi a lungo 
periodo. 
Certo le tensioni non mancano. I 
rendimenti della carta a spread, High 
Yield in primis, pare abbiano rag-
giunto i minimi e facciano difficoltà a 
rimanere su tali livelli.  

È cosa nota che le aziende di tutto il 
mondo hanno approfittato dei tassi 
bassi e degli spreads così ridotti per 
finanziarsi o per allungare la scaden-
za del proprio debito, (utile ad acqui-
stare azioni proprie, facendo lievitare 
considerevolmente il valore dei tito-
li), soprattutto sapendo di poter far 
leva sulla richiesta di rendimento da 
parte pressoché di tutti gli attori ope-
ranti sui mercati: le Assicurazioni ed i 
Fondi Pensione erano alla ricerca di 
rendimento,  i Fondi di Investimento 
lo stesso ed altrettanto la clientela 
finale.  
Non dobbiamo dimenticare però che 
oggi assistiamo ad un aumento dei 
rischi importante. 
Il mondo dei Leverage Loans, quindi il 
debito delle aziende non in forma di 
obbligazioni bensì di “prestiti”, sem-
bra soffrire di un aumento delle in-
solvenze. Il Wall Street Journal ha 
accusato le principali Agenzie di Ra-
ting di aver dato giudizi al limite 
dell’Investment Grade (la BBB per 
intenderci) ad aziende che non lo 
meritavano affatto. 
Indubbiamente, attualmente investi-
re è difficile e complicato. Quindi, 
quali strumenti inserire in un nuovo 
portafoglio oggi? Le borse sono sui 
massimi, i bonds – a parte questo 

rialzo di circa 30 punti base – 
pure, l’oro è stabilmente sulla 
soglia dei 1500$.  
La liquidità non è remunerata, 
anzi i rendimenti sono negativi e 
molte banche sarebbero ben 
felici di trasferire questo costo 
sulla clientela. 
Viene in mente una massima di 
Charles Munger, l’alter ego di 
Waren Buffet in Berkshire Hatha-
way, “It is remarkable how much 
long-term advantage people like 
us have gotten by trying to be 
consistently not stupid, instead 
of trying to be very intelligent” 
che potremmo sintetizzare così:  
è preferibile far di tutto per evi-
tare di essere stupidi piuttosto 
che provare ad essere particolar-
mente intelligenti. 
Come dire ancora, ci sono mo-
menti in cui bisogna davvero va-
lutare quanto sia sensato assu-
mersi rischi. 
E’ per questo motivo che ribadia-
mo l’importanza di diversificare e 
pianificare i propri investimenti 
avvalendosi di un professionista, 
che utilizzando strumenti sofisti-
cati, aiuta il cliente a gestire in 
maniera adeguata quanto accu-
mulato nel corso di una vita.  

La Parola al GESTORE 

Nuovi massimi e tassi 
in rialzo, fuoco di paglia 
oppure… ? 
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Cosa è cambiato per chi 
investe con la MiFid 2 

Con l’avvento della nuova direttiva 
europea sugli strumenti finanziari 
MiFID2, entrata in vigore quest’anno, 
stanno cambiando molte cose nel 
mercato dei servizi finanziari. 
L’obiettivo della MiFID2 è infatti quel-
lo di aumentare la tutela per gli inve-
stitori, grazie alla maggiore traspa-
renza richiesta agli intermediari. Le 
nuove regole introdotte impongono 
di dettagliare con precisione i costi 
dei vari investimenti nei nostri porta-
fogli, disvelando i ricarichi dei sog-
getti che a vario titolo si occupano 
dei nostri soldi. Sarà quindi più facile 
distinguere le buone pratiche dalle 
cattive, superando le tradizionali 
opacità degli intermediari. 
Ma soprattutto con la MiFID2 ogni 
consiglio al cliente dovrà essere giu-
stificato, spiegando perché è adatto 
e soppesandone gli effetti sul porta-
foglio in termini di rischio, rendimen-
to, diversificazione e qualità. Cambia 
anche il rapporto tra chi produce e 
chi distribuisce i prodotti del rispar-
mio gestito, poiché sarà obbligatorio 
per produttori e distributori di pro-

dotti finanziari identificare il mercato 
di riferimento con varie categorie di 
classificazione dei clienti. Conoscenza 
ed esperienza, situazione finanziaria 
e capacità di sopportare perdite, tol-

leranza/attitudine al rischio e com-
patibilità del profilo di rischio/
rendimento del prodotto rispetto 
al target individuato, obiettivi ed 
esigenze del cliente riferite all’o-
rizzonte temporale. Tutto dovrà 
essere analizzato e considerato 
prima di ricevere una proposta di 
investimento.  
Questo dovrebbe evitare gli scem-
pi commessi dalle banche negli 
ultimi anni nella gestione del rap-
porto con la clientela, laddove si è 
venduto ogni genere di strumento 
in barba ai più elementari criteri di 
valutazione del rischio, della diver-
sificazione o anche solo della con-

venienza o meno, senza alcuna 
indagine relativa alla situazione 
finanziaria, culturale e famigliare 
del cliente stesso. Sfruttando cioè 
la particolare asimmetria cognitiva 
che caratterizza il settore finanzia-

rio, che rende molto difficile la 
corretta valutazione del rischio 
degli investimenti proposti, oltre 
che dei costi sostenuti. 
Tuttavia insieme alle speranze già 
nascono i timori. Alcuni operatori, 
banche ma anche reti di consulen-
ti, hanno scelto di scoraggiare la 
vendita di singoli fondi e portare i 
clienti verso polizze unit-linked e, 
soprattutto, gestioni patrimoniali, 
ricercando vantaggi sul fronte eco-
nomico e della reportistica alla 
clientela. Nel servizio di consulen-
za, invece, le banche dovranno 
comunicare i costi  
ex-ante ed ex-post e molte hanno 

faticato ad adeguarsi 
alle richieste della MiFI-
D2. 
Gli investitori in adem-
pimento alla direttiva 
devono infatti ricevere 
il conto esatto delle 
commissioni corrispo-
ste alle società di ge-

stione e alle banche nelle diverse 
modalità che hanno scelto per 
distribuire i propri prodotti e il 
servizio di consulenza offerto. 
Questo significa poter comprende-
re i vari costi sostenuti e confron-

Pillole di EDUCATION 

Pro e contro, tra omertà delle 
banche ed effetti collaterali 

https://www.wallstreetitalia.com/trend/advisory/
https://www.wallstreetitalia.com/trend/advisory/
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Cosa è cambiato per chi 
investe con la MiFid 2 

tarli con i rendimenti ottenuti, anche 
(e soprattutto) tra banche diverse. 
Ciò potrebbe spingere i clienti ad 
affidarsi maggiormente a banche 
specializzate nella consulenza finan-
ziaria, valutando come superficiale e 
di cattiva qualità il servizio ricevuto 
dalle banche tradizionali, ma anche a 
privilegiare gli intermediari più evolu-
ti (e più corretti) che, nel portare il 
cliente alle soluzioni di investimento 
migliori, ottimizzino i costi sostenuti. 
Una vera concorrenza spinta dalla 
maturata consapevolezza degli inve-
stitori. 
Sono infatti passati cinquant’anni 
dalla nascita della figura del consu-
lente finanziario in Italia e sono stati 
decenni di crescita, con grandi soddi-
sfazioni per professionisti e rispar-
miatori. La battuta d’arresto del 
2018, con oltre il 90% delle asset 
class che hanno avuto performance 
negative, è stata assorbita con non-
chalance. Tuttavia difficilmente per 
gli anni a venire i rendimenti potran-
no avvicinarsi a quelli precedenti sia 
per la pressione sui tassi obbligazio-
nari che per la possibile fine del ciclo 
dei mercati azionari e questo sta ge-
nerando una ridefinizione dei rappor-
ti tra clienti e fornitori dei servizi di 
consulenza e di gestione. Ciò porterà 
i risparmiatori a interrogarsi sulla 
bontà delle scelte fatte in passato e 
a guardarsi intorno in cerca di stru-
menti più economici e di un servizio 
di maggior qualità.  Questo alimen-
terà una riduzione dei costi più ele-
vati, oltre che uno spostamento di 
risparmi, che sarà tanto più consi-
stente quanto più gli investitori sa-
ranno attenti alle alternative presen-
ti sul mercato. L’industria del rispar-

mio è chiamata a una prova di ma-
turità. Se saprà rinnovarsi, incre-
mentando l’efficienza e riducendo 
i costi, potrà continuare a essere 
protagonista, viceversa declinerà a 
favore dei concorrenti più efficien-
ti.  
Come dichiarava profeticamente 
nel lontano 1985 il prof. Stefano 
Preda, allora condirettore del Cen-
tro Studi NewFin dell’Università 
Bocconi: “Il futuro è del gestore. È 
necessario che le famiglie smetta-
no di effettuare le proprie scelte 
di investimento autonomamente, 
poiché in questa situazione è alto 
il pericolo di incorrere in perdite, 
è scarsa la protezione contro gli 
operatori meno seri del mercato, 
sono inevitabili la resistenza nei 
riguardi delle innovazioni ed una 
ritrosia verso il finanziamento 
diretto delle imprese. 
Al contrario, lo sviluppo di opera-
tori specializzati nella gestione del 
risparmio familiare, sia come in-
termediari (le stesse banche, le 
compagnie di assicurazione, i fondi 
pensione privati) sia soprattutto 
come mediatori, cioè broker o con-
sulenti di vario genere, risolvereb-
be gran parte dei problemi citati. 
Non si tratta di inventare nulla di 
nuovo. Basta guardare ai mercati 
finanziari più evoluti, come quello 
degli Stati Uniti, dove a un gran 
successo dei canali diretti di finan-
ziamento delle imprese tramite 
emissione dei titoli si accompagna 
una quasi totale delega, da parte 
delle famiglie, della gestione fi-

nanziaria a operatori specializza-
ti.” 
Negli Stati Uniti infatti, i consu-
lenti finanziari hanno una quota 
di mercato del 67% del risparmio 
delle famiglie mentre in Italia sia-
mo fermi al 15%. C’è evidente-
mente un grande spazio per cre-
scere in questa direzione. 
I consulenti finanziari sono l’anello 
di collegamento tra l’industria del 
risparmio e l’investitore. Ma sono 
proprio loro che rischiano di paga-
re paradossalmente un costo non 
dovuto per la MiFID2. Il cliente 
potrebbe credere che è il consu-
lente (con cui ha il contatto perso-
nale) a essere il più importante 
beneficiario dei costi a lui addebi-
tati. Mentre invece ad oggi, so-
prattutto in alcune reti di distribu-
zione, i consulenti hanno visto ri-
dursi la remunerazione, nonostan-
te non ci sia stata ancora una si-
gnificativa riduzione dei costi per 
la clientela.  
Il consulente, da parte sua, deve 
accettare le sfide che l’attendono, 
favorendo la sua evoluzione pro-
fessionale, ovvero aumentando le 
proprie competenze sia in senso 
orizzontale che verticale, attraver-
so l’offerta di un servizio di consu-
lenza che abbracci le esigenze del 
patrimonio di famiglia a tutto ton-
do. A lui, quindi, il compito di in-
terpretare con dedizione, passio-
ne, competenza e responsabilità il 
proprio ruolo nel quotidiano con-
fronto con i clienti.  

Pillole di EDUCATION 
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Nello scorso numero della nostra ru-
brica, abbiamo visto come la cointe-
stazione di un conto corrente sia una 
prassi molto diffusa tra gli italiani, 
seppur possa potenzialmente espor-
re alle diverse criticità esaminate. 
Esiste però un’altra prassi, tipicamen-
te autoctona, forse ancora più diffu-
sa. 
Si tratta della mancata o incompleta 
compilazione del quadro ES della Di-
chiarazione di Successione e che ha 
sostituito il precedente quadro C, 
quello in cui è necessario indicare 
tutte le donazioni che abbiamo rice-
vuto dalla persona che è venuta a 
mancare. 
Procediamo con ordine. 
Sempre su queste pagine 
abbiamo più volte ricor-
dato cosa si intenda per 
donazione: il contratto 
con il quale, per spirito di 
liberalità, una persona 
arricchisce l'altra, dispo-
nendo a suo favore di un 
suo diritto o assumendo 
verso la stessa un'obbli-
gazione.  
Quindi, qualsivoglia pas-
saggio di denaro (non di 
modico valore) o di altro 
bene da un soggetto ad 
un altro al fine di arricchi-
re quest’ultimo si confi-
gura come donazione, in 
questi casi definita “diretta”. Dona-
zioni di questo genere necessitano di 
essere formalizzate con un atto nota-
rile: in mancanza, il rischio è che pos-
sano essere dichiarate nulle e che 
debbano pertanto essere “restituite” 
nel caso qualcuno si adoperi per far-
ne dichiarare la nullità. Si pensi a fra-

il pagamento di un debito, l’acquisto di un immobile in  
nome altrui, una cointestazione di conto corrente o di  
posizione finanziaria, il trasferimento della contraenza  

di una polizza e così via, sono donazioni.  

“    

” 
telli che giungono a mettere in di-
scussione quanto ricevuto ciascuno 
dai genitori, a creditori che rivendica-
no il proprio credito… gli esempi pos-
sono essere tanti. 
Ma c’è di più: come ormai i nostri 
lettori dovrebbero sapere, anche il 
pagamento di un debito, l’acquisto di 
un immobile in nome altrui, una coin-
testazione di conto corrente o di po-

sizione finanziaria, il trasferimento 
della contraenza di una polizza e così 
via, sono donazioni. Non essendoci, 
in questi casi, un passaggio diretto di 
denaro o di un bene, queste donazio-
ni vengono definite “indirette”. 
Ogni volta quindi che arricchiamo 
qualcuno per spirito di liberalità 

(gratuitamente…), facciamo una 
donazione. Uniche eccezioni sono 
le spese, in ambito familiare, per 
l’istruzione dei figli o, generica-
mente, per il mantenimento del 
tenore di vita proprio e dei propri 
familiari. 
Cambiando prospettiva, ognuno 
di noi potrebbe essere il benefi-
ciario di una o più di queste fatti-

specie di donazioni e, 
prima o poi, ci po-
tremmo trovare nella 
situazione di dover 
compilare una dichia-
razione di successio-
ne. 
Tra le tante incom-
benze burocratiche 
che si presenteranno, 
avremo anche l’obbli-
go giuridico della 
compilazione del qua-
dro ES (donazioni e 
liberalità), in cui do-
vremo indicare le do-
nazioni da noi ricevu-
te e quelle fatte dal 
de cuius in qualunque 

momento della sua vita. 
Una corretta compilazione del 
quadro ES riveste un’importanza 
fondamentale al fine di capire se 
ciò che viene noi attribuito in virtù 
di questa successione corrisponde 
a quanto ci spetta per legge oppu-
re no. E come è possibile? 
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Per poter rispondere correttamente 
a queste domanda, l’unica possibili-
tà è quella di ricostruire in modo 
corretto il patrimonio del de cuius 
in modo tale che tutti i calcoli suc-
cessivi siano basati sull’effettivo 
patrimonio. Si deve, a tal fine, tene-
re conto di tutte le donazioni 
effettuate in vita: dirette, indirette e 
liberalità, anche di quelle avvenute 
15, 20 o 30 anni prima. Solo in que-
sto modo, io erede posso essere 
veramente sicuro che quanto mi è 
stato lasciato rappresenti effettiva-
mente quanto mi spetti. Si tratta di 
calcolare la cosiddetta massa fitti-
zia, costituita dal relictum, a cui si 
sottraggono i debiti e si aggiungono 
appunto le donazioni.  
La ricostruzione e la dichiarazione 
dell’effettivo patrimonio nelle di-
sponibilità del de cuius, quanto ha 
lasciato meno eventuali debiti più 
quello che ha donato nel corso di 
tutta la sua vita, è quindi un proces-
so fondamentale per comprendere 
il rispetto delle disposizioni di legge 
in tema di quota di legittima.   
Ma non solo: la corretta compilazio-
ne del modello ES della dichiarazio-
ne di successione è un vero e pro-
prio obbligo sancito dalla legge; noi 
italici, purtroppo, non siamo sem-
pre attenti a questi dettagli, so-
prattutto se ipotizziamo che potreb-
bero comportare un maggior onere 
di tasse di successione da pagare. 
Vero è che, soprattutto in Italia, gli 
obblighi burocratici sono talmente 
tanti che, ormai, cerchiamo di assol-
verli il più velocemente possibile 
anche a costo, purtroppo, di non 
dedicare l’attenzione dovuta. Per 
questa fattispecie, in particolare, 

l’attenzione dovrebbe essere massi-
ma perché una non corretta compi-
lazione del quadro ES si configura 
come una dichiarazione “mendace”, 
cioè falsa e ingannevole. Le nostre 
leggi, per dichiarazioni mendaci, pre-
vedono conseguenze molto gravi, in 
questo caso persino penali. 
Il timore di dover pagare tasse di 
successione più onerose nel caso in 
cui dichiarassimo tutto quello che il 
de cuius ci ha già “passato” durante 
la sua vita portandoci quindi, in sede 
di successione, fuori dalle franchigie 
previste dalla legge, trova la contro-
partita nel rischiare di essere accusa-
ti di dichiarazione mendace.  
Una corretta compilazione del qua-
dro ES non è quindi cosa così sconta-
ta. Senza contare che dovremmo 
chiedere agli altri eredi cosa hanno 
ricevuto dalla persona che è venuta 
a mancare durante la sua vita e che 
queste persone dovrebbero dircelo 
in modo veritiero e corretto. Qui 
entrano in gioco, tra l’altro, altre 
questioni: valori, relazioni, conve-
nienze, interessi personali… 
Gli eredi a volte si rivolgono a figure 
professionali ritenute in grado di 
dare supporto in merito, individuan-
doli nel ragioniere di famiglia o ma-
gari nel geometra, così che spesso 
accade che nonostante tutte le no-
stre migliori intenzioni, i risultati 
possono essere disastrosi. Queste 
figure infatti, raramente sono in gra-
do di ricostruire in modo corretto 
l’effettivo patrimonio del de cuius, 
non avendo le competenze necessa-

rie perché, semplicemente, non è il 
loro mestiere. Il diritto successorio 
non è spannometrico bensì segue 
leggi ben precise che occorre cono-
scere.  
Ci preme allora sottolineare come 
sia opportuno farsi assistere da chi 
queste competenze le ha davvero, 
individuando il professionista 
adatto e questo non solo nella fase, 
dolorosa per giunta, di compilazio-
ne del quadro ES, ma anche nel cor-
so della propria “vita patrimoniale”.  
Quanto ci tenete a che le donazioni 
che ricevete non possano essere 
messe in discussione da nessuno? E 
quanto tenete al fatto che le dona-
zioni che fate rimangano tali senza 
che nessuno le possa stravolgere? 
Vale di più, per voi, pagare meno 
tasse di successione possibile o non 
rischiare di essere accusati di di-
chiarazione mendace? E, domanda 
cruciale: quanto ci tenete a capire 
se siete stati lesi nelle quote di suc-
cessione cui avete diritto? 
Ecco allora un altro valido motivo 
per approfondire, con il vostro con-
sulente e attraverso queste pagine, 
le modalità tramite cui è possibile 
effettuare in modo corretto qualsi-
voglia passaggio di beni e/o denaro 
anche e soprattutto tra parenti. 
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