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Prima di lasciare la presidenza BCE Ma-
rio Draghi rilancia il QE per dar ossige-
no alle banche e rimettere in moto 
l'economia 
Un vero e proprio regalo d’addio quel-
lo di Mario Draghi, in occasione del 
penultimo consiglio direttivo della Ban-
ca centrale europea che presiede pri-
ma di lasciare il 31 ottobre, con un ulti-
mo “colpo di bazooka”.  
Il presidente della Bce annuncia, in-
fatti, un pacchetto di nuove misure di 
stimolo economico, le quali hanno 

avuto l’effetto di far crollare i tassi 
dei bond ovunque in Europa, Italia 
inclusa. Obiettivo di tali misure di 
sostegno economico un nuovo 
taglio dei tassi dal -0,4% a -0,5% o 
persino -0,6%, una modifica ri-

spetto a quanto precedentemente 
preventivato tale da escludere un 
rialzo dei tassi almeno fino a 
quando l'inflazione non sarà sal-
damente assestata intorno al li-
vello target del 2%. Questo impe-
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gno, almeno per ora, si limita alla 
metà del 2020. Sono previste inoltre 
nuove misure per il sistema bancario 
e un nuovo round di acquisti di bond 
che riaprirebbe il quantitative ea-
sing, inteso come 'alleggerimento 
quantitativo’, per sostenere e rilan-
ciare le economie che procedono più 
affannosamente mediante aiuti che 
potrebbero arrivare a 20 miliardi al 
mese. 
Come detto, sul tavolo di lavoro tro-
viamo anche misure per mitigare 
l'impatto sui margini delle banche 
causato dai tassi negativi, preveden-
do un possibile extra che esclude-
rebbe da una simile penalizzazione 
una porzione dei depositi bancari, 
nonché un nuovo round di maxi-
prestiti alle banche.  
Un altro tema, alla base delle deci-
sioni intraprese da Herr Draghi, è 
quello della crescita economica eu-
ropea assai lontana dalle stime an-
che a causa del rallentamento dell'e-

In PRIMO Piano 

conomia tedesca, vittima della guerra 
tariffaria con gli Stati Uniti. Una crisi 
che ha trascinato con sé l'intera eco-
nomia europea. 
Un’eredità e una responsabilità pe-
santissime per il prossimo inquilino 
del grattacielo di Sonnemanstrasse a 
Francoforte, sede della BCE. Gli equi-
libri che si andranno a comporre in 
questa situazione potrebbero segnare 
e non poco gli inizi del mandato di 
Christine Lagarde, che promette con-
tinuità con la linea di Draghi, ma che 
dovrà anche costruirsi un altrettanto 
valido consenso fra i responsabili del-
le banche centrali, i quali non sempre 

hanno visto con occhio benevolo 
l'interventismo di Mario Draghi. 
Se da un lato il taglio dei tassi 
sembra ormai cosa fatta di fronte 
ad aspettative inflazionistiche che 
restano attorno all'1,2%, dall’al-
tro lato restano da definirsi le 
linee guida della BCE che verrà, 
difronte alla minaccia dei dazi e 
alle incertezze legate alla Brexit. 
D’altro canto fatti come la situa-
zione politica instabile in alcuni 
paesi come Spagna e Italia, il ral-
lentamento economico in Cina, le 
incertezze sull’economia globale 
causate dalle tensioni della guer-
ra commerciale tra Usa e Cina e 
la possibilità di una hard Brexit 
hanno dato luogo nel recente 
passato a una pesante azione 
”straordinaria” di politica mone-
taria. Resta da vedere se il prossi-
mo presidente della Bce vorrà 
cambiare o meno il corso delle 
cose… 
 
Cos'è il Quantitative Easing 
Ma di fronte alla mossa annuncia-
ta dal presidente della Banca 
Centrale Europea di rilancio, a 
partire dal primo novembre del 
Quantitative Easing (QE) vediamo 
brevemente e che cos'è il QE e 
come funziona…  

Herr Draghi: un ultimo 
regalo prima del  
passaggio di consegne  
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Con il termine 'Quantitative Easing' 
o 'allentamento quantitativo', si in-
tende uno dei modi con i quali una 
banca centrale, nel caso dell'Europa 
la Bce, può intervenire sul sistema 
economico e finanziario di uno o più 
paesi per aumentare la moneta in 
circolazione, immettendo liquidità.  
In concreto, la Banca Centrale Euro-
pea acquista titoli di stato o altre 
obbligazioni sul mercato, favorendo 
così la crescita economica dell'area 
euro. Il programma “originario” del-
la Bce, approvato nel 2015 e più vol-
te rivisto e corretto, aveva tra gli 
obiettivi quello di scongiurare il ri-
schio di deflazione e mantenere il 
tasso di inflazione attorno al 2%.  
Con l'acquisto da parte della Bce di 
titoli di stato e obbligazioni, i tassi di 
interesse diminuiscono e i prestiti 
diventano economicamente più con-
venienti. Aziende e privati possono 
così chiedere prestiti spendendo 
meno per rimborsare più facilmente 
i propri debiti. Consumi e investi-
menti ricevono in questo modo un 
notevole impulso, determinando 
una maggiore crescita economica 
soprattutto nel medio e lungo termi-
ne.  
Non è la prima volta che Mario Dra-
ghi utilizza lo strumento del QE per 
spingere sull'acceleratore dell'Euro-
zona. Il piano “originario” di acquisto 
dei titoli, quello approvato nel 2015, 
è considerato il 'bazooka' di Draghi: 
prevedeva 60 miliardi di euro al me-
se di nuova moneta per rilanciare 
l'economia. Nel 2016 la Bce approva 
il prolungamento degli stimoli mone-
tari, prorogando il Qe fino al marzo 

In PRIMO Piano 

2017. Nel marzo 2016 il Consiglio di-
rettivo dell'Eurotower  decide di in-
crementare di 20 miliardi - portando-
lo a quota 80 miliardi - il pacchetto di 
acquisti mensili. Al tempo stesso la 
Bce annuncia una serie di aste 
'mirate' a lungo termine, le cosid-
dette TLTRO.  
A dicembre 2016 il Qe viene esteso 
fino alla fine del 2017, ma da aprile 
dello stesso anno si riduce a 60 mi-
liardi al mese. Infine, nell'ottobre 
2017 la Bce prolunga il Qe di nove 
mesi, sino alla fine di settembre 2018, 
al ritmo mensile di 30 miliardi di euro. 
L'anno scorso Draghi annuncia che la 
misura cesserà a fine anno. Oggi la 
decisione di far ripartire dal 1° no-
vembre gli acquisti di asset a un livel-
lo pari a 20 miliardi al mese.  
 
I possibili effetti negativi 
Se la maggiore liquidità aumenta 
l'ottimismo e produce investimenti, 
l'eccessiva quantità di denaro in circo-
lazione può anche avere degli effetti 
negativi.  
Il carattere transitorio della QE è do-
vuto al fatto che la moneta in eccesso 
causa svalutazione della medesima e 
eccessiva inflazione.  

Inoltre la banca centrale non può 
obbligare gli istituti di credito a 
concedere prestiti con più facilità 
e resta discrezione della singola 
banca l'eventuale concessione di 
denaro a credito a famiglie e in-
vestitori. 

Herr Draghi: un ultimo 
regalo prima del  
passaggio di consegne  

Il carattere transitorio della QE è dovuto al fatto che 
la moneta in eccesso causa svalutazione della mede-
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Il Mondo del Debito  

La Parola al GESTORE 

diffusi dal Tesoro USA infatti, To-
kyo è tornata in vetta dopo più di 
2 anni con oltre 1.120 miliardi di 
dollari di obbligazioni nel proprio 
portafoglio, superando la Cina, 
che perde lo scettro come princi-
pale detentore di debito a stelle 
e strisce, posizione ricoperta fino 
a giugno di quest’anno quando 
come risposta alla Trade War tra 
le due superpotenze ha iniziato a 
ridurre la propria esposizione al 
debito Americano. A riprova del 
fatto che oramai le guerre si com-
battono con altri mezzi rispetto al 
triste ricordo del secolo scorso. 
In totale, nel caso degli USA, in 
mano straniera giace un debito di 

Una delle conseguenze dell’incertezza che stiamo vivendo a livello finanziario 
in questi anni, è il diffondersi dei rendimenti negativi per i titoli governativi e, 
in parte minore, per i bond societari. 
Una prima ondata di questo fenomeno, fino a solo qualche anno fa del tutto 
inedito, è iniziata a metà del 2015. Allora i timori per la mancanza di inflazio-
ne e quindi per la possibilità che il mondo si venisse a trovare in un periodo 
di prolungata deflazione, la crisi immobiliare e azionaria in Cina insieme alla 
non brillante crescita mondiale, avevano fatto si che il mercato riversasse un 

enorme quantità di liquidità sui titoli governativi, soprattutto americani ma 
anche di tutti quei paesi ritenuti “porti sicuri”, con l’effetto di deprimere i 
rendimenti degli stessi fino a portarli, in molti casi, in territorio negativo. 
Il dato da non sottovalutare è quello per il quale, ad oggi, sotto la spinta delle 
tensioni commerciali e geopolitiche, il 27% dei titoli in circolazione (pari a 
16.000 miliardi), ha rendimenti negativi. Gli Stati quindi, sul loro debito con 
rendimento negativo, non pagano interessi a chi li detiene. Addirittura lo Sta-
to è “pagato” o “premiato” per la presunta sicurezza che garantisce all’inve-
stitore. 
In Germania ed Olanda, i rendimenti dei titoli di Stato, sono negativi fino alla 
durata trentennale. E’ un fenomeno prevalentemente europeo ma che coin-
volge comunque tutto il pianeta. Questa situazione è stata causata dalla glo-
balizzazione e con essa dal drammatico crollo dell’inflazione, dalla crisi finan-
ziaria del 2008/2009 e dal relativo impegno delle Banche Centrali a inondare 
di liquidità i mercati attraverso i Quantitative Easing. Anche l’Italia, così come 
tutti gli altri paesi meno stabilii politicamente e finanziariamente, ne ha tratto 
un gran beneficio, vedendo il costo del proprio debito crollare.  
Oggigiorno soltanto il 3% del mercato obbligazionario globale rende oltre il 
5%, con i rischi che questo comporta; era il 16% dopo l’ultima grande crisi di 
un decennio fa ed oltre il 50% vent’anni fa. 
A questo punto, considerata la penuria di rendimento sul debito pubblico 
globale, viene da chiedersi chi detenga questi titoli. 
E’ notizia di qualche settimana fa che il Giappone è tornato ad essere il primo 
detentore straniero di titoli del debito pubblico americano. Secondo i dati 

6.636 miliardi di dollari, poco più 
di un quarto del totale che am-
monta a circa 22 miliardi.  
Dopo Giappone e Cina troviamo il 
Regno Unito (341,1 miliardi) il 
Brasile (311,7 miliardi) l’Irlanda 
(262,1 miliardi). L’Italia, in questa 
classifica, si trova al ventiseiesi-
mo posto con 45,4 miliardi. 
E il nostro debito pubblico, chi 
l’ha comprato? 
Dai dati forniti dalla Banca d’Italia 
scopriamo che nel 1988 il 57% 
dei titoli di Stato del Bel Paese 
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era in mano a risparmiatori italiani 
mentre oggi le famiglie, i piccoli ri-
sparmiatori e le imprese italiane de-
tengono solo il 6%. 
 
E’ in forte aumento la porzione dete-
nuta dagli  stranieri, circa un terzo, 
mentre banche , fondi e assicurazio-
ni domestiche detengono circa il 
50%. 
Dai grafici possiamo notare l’evolu-
zione e la crescita del debito italiano 
così come chi ne è stato detentore 
dal 1988 ad oggi. 
Un dato evidente è la progressiva 
riduzione della quota di debito - sia 
in termini assoluti che percentuali -  
in possesso ai risparmiatori italiani.  
 
La fiducia nel nostro Paese è aumen-
tata con l’adesione alla moneta uni-
ca e con essa la porzione detenuta 
dagli investitori stranieri, dato in cre-
scita dal 4% del 1988 al 32% attuale. 
Gli investitori italiani invece sono 
scesi dal 57% al 6% nello stesso pe-
riodo. 
Molto evidente anche l’impatto del 
QE della Bce operativo da marzo 
2015. La quota di titoli di Stato in 
mano alla Banca d’Italia, direttamen-
te o attraverso la Banca Centrale 
Europea, è passata dal 5% del 2014 
al 16% attuale. 
Diverso il caso delle banche. La quo-
ta di debito detenuta dagli istituti di 
credito italiani nel 2018 è di circa il 
27% (pari a 612 miliardi di euro). 
Questo spiega perfettamente perché 
siano soprattutto le banche a soffrire 
l’aumento dello spread sui BTP. 
Di questi 612 miliardi, 342 sono titoli 
di Stato, mentre il resto è rappresen-
tato da altri prestiti. 
Se si considera il totale di banche e 
assicurazioni italiane e straniere, la 

cifra  sale a circa 400 miliardi di euro. 
Il primo detentore di debito è il Grup-
po Poste Italiane, che tra riserve e 
investimenti detiene oltre 121 miliar-

di di titoli, seguita da Generali e 
Unicredit rispettivamente con 63 
e 47 miliardi di titoli in portafo-
glio. 

Gli ultimi anni sono stati 
caratterizzati da un’appa-
rente facilità nell’ottenere 
rendimenti in quanto, co-
me Illustrato, abbiamo 
assistito ad una forte di-
scesa dei tassi e ad una 
riduzione degli spread. 
Le scelte future però, sa-
ranno da valutare attenta-
mente, perché in uno sce-
nario di tassi prevalente-
mente negativi, non è faci-
le ottenere rendimenti. 
Come di consueto si riba-
disce la necessità di 
effettuare scelte di investi-
mento ponderate e ca-
ratterizzate da un’efficien-
te diversificazione e ge-
stione del rischio. 
 
 
 

La Parola al GESTORE 

Il Mondo del Debito  
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Il vero valore aggiunto:  
gestione attiva e  
consulenza finanziaria 

Come si sono comportati gli investi-
tori nella fase di forte volatilità regi-
strata negli ultimi mesi del 2018? Lo 
ha messo a fuoco la ricerca Schroders 
Global Investor Study 2019, che su 
oltre 25.000 persone coinvolte in 32 
Paesi evidenzia come oltre il 64% de-
gli italiani abbia apportato cambia-
menti al profilo di rischio dei propri 
investimenti in risposta diretta all’in-

stabilità, risultando sostanzialmente 
in linea con l’analoga scelta del 70% 
degli investitori globali ed europei. 
Più in dettaglio, mentre il 36% degli 
investitori italiani dichiara di essersi 
spostato su investimenti con rischio 
inferiore (37% il dato globale, 35% 
quello europeo) e il 15% di aver allo-
cato parte del portafoglio in liquidità 
(21% a livello globale, 18% in Euro-
pa), il 31% si è mosso invece verso 
opzioni con un livello di rischio eleva-
to, manifestando un comportamento 
più aggressivo. Poco più di un terzo 
(36%), infine, ha mantenuto invariata 
la propria allocazione al rischio.  
D’altronde, lo studio ha anche evi-
denziato come gli investitori italiani 
detengano i propri investimenti in 
media per 2,2 anni, meno della metà 
del periodo raccomandato di cinque 
anni. I Millennial italiani risultano 
avere meno pazienza delle generazio-
ni più anziane, mantenendo gli inve-
stimenti in media per 1,9 anni, contro 

una media di 2,6 per i baby boo-
mer italiani (3,7 a livello globale, 
3,5 a livello europeo). Quasi metà 
(48%) dei Millennial italiani (53% il 
dato globale, 49% quello europeo) 
ritiene che il pericolo maggiore 
per i propri investimenti sia non 
assumere abbastanza rischio per 
poter raggiungere i propri obietti-
vi. Questo approccio di breve ter-
mine potrebbe essere dettato dal 
fatto che gli investitori italiani si 
aspettano in media un rendimento 
totale dell’8,1% all’anno per il 
prossimo quinquennio contro Il 
rendimento medio annuale 
dell’S&P 500 che a partire dal suo 
avvio nel 1957, è inferiore all’8%.  
Dal punto di vista geografico, gli 
investitori nel continente america-
no hanno le aspettative di rendi-
mento più elevate, al 12,4%, con-
tro il 9% degli europei. Nonostan-
te le aspettative più realistiche, il 
50% degli italiani dichiara di non 
aver ottenuto ciò che desiderava 
dai propri investimenti negli ultimi 
5 anni. In effetti, circa il 7% degli 
italiani (10% il dato globale, 9% 
quello europeo) ritiene di non 
aver mantenuto i propri investi-
menti abbastanza a lungo. 
Charles Prideaux, responsabile 
globale in Schroders di prodotti e 
soluzioni, , ha commentato: “Le 
oscillazioni dei mercati terranno 

sempre gli investitori sulle spine, 
ma la chiave è concentrarsi sul 
lungo periodo. Interrompere e 
modificare gli investimenti, so-
prattutto durante le fasi più impe-
gnative dei mercati, si rivela spes-
so controproducente per i porta-
fogli e conduce alla fine a rendi-
menti deludenti. Al contrario, è 
cruciale guardare oltre l’incertez-
za: l’obiettivo delle Case di Gestio-
ne è infatti quello di offrire solu-
zioni di investimento che rispon-
dano ai bisogni degli investitori nel 
corso del tempo e che siano 
adatte alla loro predisposizione al 
rischio”. 
Il sondaggio condotto a livello glo-
bale su 9.100 investitori individuali 
(di cui 400 in Italia) da Natixis In-
vestment Managers ci dice che gli 
investitori possono anche avere 
pareri diversi in tema di rischio e 
rendimento, ma esprimono co-
munque una preferenza per la 
gestione attiva e la consulenza 
finanziaria. Sulla scia di una delle 

Pillole di EDUCATION 

Gli investitori hanno pareri diversi in tema di rischio e 
rendimento, ma esprimono comunque una preferenza 

per gestione attiva e consulenza finanziaria  
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Il vero valore aggiunto:  
gestione attiva e  
consulenza finanziaria 

fasi più complesse dell’ultimo decen-
nio, le aspettative di rendimento de-
gli investitori sono cresciute, ma per-
mangono gli interrogativi relativa-
mente al livello di rischio accettabile. 
Anche se l’86% degli interpellati a 
livello globale (in Italia l’82,8%) ritie-
ne importanti i risultati dei propri 
investimenti nel lungo periodo, 
piuttosto che nel breve, ed il 77% è 
disposto a mettere al primo posto la 
sicurezza e non la performance 
(80,8% per l’Italia), la storia ha mo-
strato che gli investitori possono ave-
re memoria corta nelle fasi di rischio 
e volatilità. 
Preferenza per gestione attiva e con-
sulenza finanziaria… 

Dal sondaggio emerge che, nonostan-
te la crescita e la diffusa popolarità 
degli investimenti indicizzati, le atte-
se degli investitori sono più vicine alle 
strategie attive rispetto a quelle pas-
sive. Gli investitori sembrano anche 
più consapevoli delle caratteristiche 
di quest’ultime strategie e si aspetta-
no di ricevere una gestione attiva 
reale in cambio del pagamento di una 
commissione. Più della metà (56%) 
degli interpellati è disposto a pagare 
un premio per la gestione attiva per 
combattere la volatilità. In Italia que-
sta percentuale arriva al 62,8%. Il 
70% degli investitori ritiene impor-
tante per i propri investimenti avere 
la possibilità di battere il benchmark 
di riferimento per ogni specifica asset 
class (64% per l’Italia) e ancora il 70% 
afferma come sia importante avere le 
capacità di trarre vantaggio dai movi-

menti di mercato di breve termine 
(in Italia la percentuale arriva al 
75,8%). Il 68% si aspetta che i pro-
pri fondi abbiano un portafoglio 
diverso da quello dell’indice di 
riferimento; in Italia la percentua-
le è pari al 74,8%. Dal sondaggio 
emerge una rinnovata attenzione 
per gli investimenti alternativi. Il 
57% degli investitori afferma che 
la volatilità li ha condotti a prende-
re in considerazione asset class 
diverse dalle tradizionali azioni e 
obbligazioni (in Italia la percentua-
le arriva al 62,8%), con il 38% degli 
interpellati che ha confermato di 
avere già in portafoglio investi-
menti alternativi (in Italia il 
34,5%). I precedenti sondaggi ave-
vano rivelato che nell’ambito degli 
investimenti alternativi, gli investi-
tori danno un valore particolare 
alle indicazioni dei propri consu-
lenti finanziari. 
… ma un certo grado di confusio-
ne rimane per gli investimenti 
indicizzati 
In tema di gestione passiva, il son-
daggio però evidenzia un certo 
grado di confusione tra gli investi-
tori. I due terzi degli interpellati 
affermano di comprendere la 
differenza tra gestione attiva e 
passiva, ma di questi solo il 68% 
riconosce che i fondi passivi resti-
tuiscono i rendimenti del mercato, 
positivi o negativi, e che so-

prattutto non danno protezione 
nelle fasi di ribasso dei mercati: la 
recente fase di volatilità ha infatti 
mostrato come i fondi passivi sia-
no stati più rischiosi di quanto 
avessero immaginato.  
L'80% dei professionisti della fi-
nanza ritiene che il bull market 
degli ultimi dieci anni abbia abbas-
sato le difese degli investitori di-
nanzi al rischio e che la volatilità di 
mercato nell’ultimo trimestre del 
2018 abbia cambiato di poco que-
sta percezione. Sebbene due terzi 
degli investitori avessero dichiara-
to di essere pronti ad affrontare i 
rischi di mercato all’inizio del 
2018, con il senno di poi solo il 
59% conferma di aver avuto una 
reale strategia per la fase recessi-
va di fine anno. 
“Gli investitori non sembrano 
comprendere chiaramente che la 
ricerca di rendimenti a doppia ci-
fra significa investire con un livello 
di rischio più alto” dice Antonio 
Bottillo, country manager per l’Ita-
lia di Natixis Investment Mana-
gers. “Questo gap fondamentale 
tra attese di rendimento e tolle-
ranza al rischio evidenzia l’impor-
tanza della consulenza finanziaria 
per comprendere la reale portata 
di rischio e volatilità ed essere 
pronti a raggiungere i propri 
obiettivi di lungo periodo”. 

Pillole di EDUCATION 
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L'80% dei professionisti della finanza ritiene  
che il bull market degli ultimi dieci anni  

abbia abbassato le difese degli investitori  
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Nei nostri appuntamenti periodici in 
Affari di Famiglia, abbiamo passato in 
rassegna vari strumenti di tutela pa-
trimoniale, rimandando sempre e 
comunque ad analizzare la propria 
situazione personale e familiare con 
un bravo consulente patrimoniale.   
Oggi analizziamo gli strumenti-
principe della tutela: le assicurazioni, 
quei contratti con cui, in cambio di un 
costo (premio assicurativo), trasferia-
mo alla compagnia assicurativa il ri-
schio di un evento negativo il cui veri-
ficarsi metterebbe in serie difficoltà 
noi e la nostra famiglia.  
Non iniziamo con discorsi altisonanti; 
parliamo di tutela patrimoniale base 
partendo dalla nostra più frequente 
esperienza assicurativa. Moltissimi 
dei nostri lettori sono automobilisti e 
devono misurarsi periodicamente 
con la scelta di un’assicurazione di 
responsabilità civile obbligatoria con-
tro i rischi da circolazione. Quanti di 
loro hanno mai letto le condizioni 
generali di polizza? Perché l’unico 
termine di paragone spesso è il solo 
prezzo?  Perché in ogni altra catego-
ria merceologica si valuta la qualità 
del bene mentre nelle assicurazioni si 
pensa che siano tutte uguali, tutte 
solvibili e recettive alla stessa manie-
ra? Forse qualche sciagurata pubblici-
tà ha contribuito a farcelo credere? 
Ovviamente non è per nulla così: la 
presenza di clausole che prevedano 
franchigie, scoperti, rivalse totali o 
parziali, può costituire una differenza 
abissale che difficilmente viene rile-
vata e soppesata. Anche la scelta di 
un massimale alto è importante e 
spesso, nel RC Auto, comporta pochi 
euro di differenza, ma alza tantissimo 
il livello di tutela. Certe volte, addi-

 A cominciare dalla quotidianità, fino ad arrivare all’ambi-
to professionale, abbiamo visto che possiamo far conto su 

strumenti assicurativi per proteggerci 

“    

” 
rittura, non si bada proprio alle clau-
sole ritenendole al di fuori delle pro-
prie abitudini di vita: ma certe situa-
zioni non sono mai da minimizzare o 
da escludere a priori.  
Portiamo come esempio la storia di 
Ugo e Sofia che acquistano la moto 
per trascorrere piacevoli weekend a 
spasso per le colline e fermarsi nelle 
trattorie tipiche con gli amici. Devo-
no, naturalmente, sottoscrivere la 
polizza RCA.   Ugo e Sofia raccolgono 
vari preventivi richiedendo anche 
determinate garanzie; poi, come 
spesso accade, scelgono la proposta 
col prezzo più basso. Purtroppo, pe-
rò, non valutano COME queste ga-
ranzie vengono erogate, con quali 
esclusioni, con quali limitazioni e con 
quali rivalse. Peccato che la polizza 
che scelgono presenti rivalse totali 
nel caso in cui il conducente provochi 
un sinistro trovandosi in stato di eb-
brezza: ma quanto è facile trovarsi in 
quella situazione, senza necessaria-
mente essere brilli o in condizioni di 
non guidare, specialmente se si gira 
per trattorie con gli amici? Rivalsa 
totale significa che la compagnia assi-
curativa paga la vittima del sinistro o 
agli aventi diritto, ma, attenzione, 
subito dopo chiede indietro la mede-
sima somma al proprietario del vei-
colo. Abbiamo contezza delle poten-
ziali conseguenze di una clausola si-
mile? Se succede un sinistro grave in 
una situazione del genere, magari 

con qualche vittima, siamo co-
scienti che, se sussiste rivalsa to-
tale, possono non bastare tutte le 
finanze e i beni della nostra fami-
glia per indennizzare le vittime?  
Una recente sentenza del Tribu-
nale di Padova ha stabilito addi-
rittura che, anche se la vittima 
non è deceduta ma versa in uno 
stato vegetativo, i suoi congiunti 
hanno diritto all’indennizzo 
(milionario!) perché l’evento li ha 
privati della possibilità di poter 
interagire con la vittima, come se 
fosse morto.   
Gravissimo errore quindi non con-
siderare questo rischio e pessimo 
servizio di chi ha proposto un pro-
dotto così carente, magari essen-
do a conoscenza delle abitudini 
dei suoi clienti. 
Allargando il discorso della tutela 
patrimoniale costruita con le assi-
curazioni, esistono garanzie che 
possono sostenere noi e le nostre 
famiglie qualora dovesse accader-
ci un infortunio o manifestarsi 
una malattia che comporti una 
invalidità permanente grave. In-
fatti, in questo caso, non solo non 
saremmo più in grado di produrre 
reddito, ma diventeremmo un 
centro di spesa molto rilevante. 
Per questo dobbiamo valutare di 
richiedere massimali molto alti o 
quantomeno risolutivi per le 
eventualità paventate. Per rispar-
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miare sul premio, in questo ambito, 
le franchigie (preferibilmente quelle 
riassorbibili all’aumentare dell’inva-
lidità) possono essere di aiuto. La 
logica è che se l’invalidità è bassa, 
chi ne rimane vittima può continua-
re a lavorare e a cavarsela da solo: 
anche se la franchigia abbatte l’in-
dennizzo, quindi, poco male. Se in-
vece i postumi invalidanti sono gra-
vi, avremmo a disposizione capitali 
elevati in nostro aiuto. 
Regina della tutela dello status pa-
trimoniale delle famiglie è la polizza 
temporanea caso morte, la cui fun-
zione è quella di reintegrare, in caso 
di decesso dell’assicurato, quello 
che sarebbe stato il suo contributo 
economico alla famiglia da lì in futu-
ro. Tutti i padri e le madri di fami-
glia dovrebbero sottoscriverla, di 
sicuro dovrebbe farlo il principale 
percettore di reddito del nucleo 
famigliare. Ugualmente importante 
è la sua sottoscrizione se in capo ai 
genitori pendono pesanti rate di 
mutuo o se si vuole fornire una do-
te finanziaria che sostenga lo studio 
e i progetti di eventuali figli minori. 
Si deve sapere infatti che il capitale 
erogato da una polizza temporanea 
caso morte, non solo è esentasse, 
ma, per diritto proprio del benefi-
ciario, non richiede l’esecuzione di 
tutte le pratiche di successione per 
recuperare il capitale assicurato.  
Anzi, in eventuale presenza di molti 
immobili nell’asse ereditario che 
richiedono il pagamento delle im-
poste ipo-catastali ancora prima di 
aver concluso tutto l’iter successo-
rio e quindi prima di entrane in pos-
sesso, con una polizza temporanea 
caso morte il capitale si rende di-

sponibile in non più di un mese. 
Sempre in virtù del diritto proprio 
del beneficiario, in situazioni di ere-
dità con prevalente presenza di de-
biti del de cuius, il capitale di una 
polizza vita può essere incassato an-
che rinunciando all’eredità. La poliz-
za temporanea caso morte, detta 
comunemente TCM, ha una grande 
portata anche a livello di pianifica-
zione patrimoniale perché il capitale 
erogato non entra nell’asse eredita-
rio ed è quindi possibile nominare 
come beneficiari anche persone 
esterne alla famiglia. In caso di lesio-
ne della legittima, chi ne ha diritto 
potrà pretendere solo la restituzione 
dei premi versati e non anche del 
capitale assicurato. Accanto alle 
TCM,  esistono anche polizze caso 
vita che pagano una prestazione ai 
beneficiari nel caso in cui l’assicurato 
sia ancora in vita ad una certa data, 
o una rendita finché l’assicurato è in 
vita.                                                                                                                                                                                                                                                        
Queste polizze sono preziosi stru-
menti di tutela patrimoniale, perché, 
se sottoscritte in bonis, cioè in as-
senza di obblighi già maturati nei 
confronti di eventuali creditori, i ca-
pitali che vi sono investiti sono impi-
gnorabili ed insequestrabili. Ciò solo 
se prevedono la copertura del ri-
schio demografico, cioè se hanno 
una garanzia contro il rischio di de-
cesso, anche se la polizza investe in 
tutto o in parte in strumenti finan-
ziari privi della garanzia del capitale. 
I premi versati e l’orizzonte tempo-
rale, poi, devono essere adeguati e 

collegati alla tipologia di investi-
mento.  
Anche i Fondi Pensione offrono le 
medesime garanzie assicurative – 
patrimoniali di impignorabilità ed 
insequestrabilità, oltre ad impor-
tanti risparmi fiscali in termini di 
deducibilità dei premi e di tassazio-
ne ridotta delle prestazioni. 
Meritano un accenno infine le poliz-
ze di responsabilità civile stipulabili 
dai professionisti e dalle aziende 
contro danni a terzi causati nell’am-
bito della loro attività e nei con-
fronti di eventuali dipendenti; in 
ultimo, anche le cosiddette polizze 
Directors & Officers (D&O) cioè 
quelle sottoscritte contro eventuali 
danni patrimoniali all’azienda cau-
sati dall’amministratore stesso nel-
la gestione della medesima.  
A cominciare dalla quotidianità, 
fino ad arrivare all’ambito profes-
sionale, abbiamo visto che possia-
mo far conto su strumenti assicura-
tivi per proteggerci: è importante 
però che ne esaminiamo e ne valu-
tiamo con cura le condizioni …. Se 
difficile.it è troppo complicato…. 
facciamoci affiancare da un consu-
lente che ci aiuterà a capire e a sce-
gliere le soluzioni di tutela assicura-
tiva che risolvano puntualmente le 
nostre esigenze. 
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