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Economiafamiliare®

educazione finanziaria per le famiglie 

a cura di Alessandro Gaetani  

Seguimi su: 
Twitter: @AleGaetani 

Facebook: fanpages Economiafamiliare 
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Economiafamiliare.it adotta la tecnologia QR Code per accedere ai contenuti multimediali. 

Per esempio, se stampi questo documento, attraverso questo codice sulla tua copia cartacea, e per mezzo del tuo 
smartphone e/o del tuo tablet puoi con un semplice clic accedere al sito www.economiafamiliare.it

Due semplici passi per utilizzare il codice QR: 

1. scarica e istalla il software necessario sul tuo smartphone e/o del tuo tablet, ce ne sono diversi �tutti gratuiti�. 
2. inquadra il codice con il telefonino e attraverso internet accedi al sito. 

N.B. Alcuni apparecchi di nuova generazione hanno già preinstallato il lettore QR Code. 
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NEWSLETTER DI PRESENTAZIONE

Gentili lettrici, 
Gentili lettori, 
quante volte di fronte alle incombenze economiche familiari di tutti giorni, vi siete chiesti 
�chissà dove trovo quel suggerimento che mi aiuta, ad aver un�opportunità di guadagno, a 
vedermi riconosciuto un diritto con un intermediario, a fare domande a chi mi propone di 
investire i miei risparmi�. 
Ecco, questo sito nel quale state navigando è stato creato perché, da grande, diventi un 
contenitore educativo, formativo, di studio e di ricerca per le famiglie nell�educazione 
finanziaria, assicurativa, previdenziale e sanitaria. 
Di questi temi voglio parlare su www.economiafamiliare.it, il mio sito nel quale andrò a 
mettere contributi di conoscenza e cultura (leggi, documenti, materiale di studio) nelle 
materie sopra dette, organizzati in modo tale da diventare, crescendo, un corpus completo 
e facilmente navigabile di contenuti formativi e educativi. 

www.economiafamiliare.it
Risparmio e Finanza, Assicurazioni, Previdenza e Sanità 

Alessandro Gaetani 
info@economiafamiliare.it

Il Risparmio e la Costituzione Italiana 

L�importanza del risparmio nella crescita economico-sociale dell�Italia viene sancita dalla 

Carta Costituzionale del 1948. 

Infatti, l�articolo 47 così recita: 

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e 
controlla l�esercizio del credito. 
Favorisce l�accesso del risparmio popolare alla proprietà, alla proprietà diretta coltivatrice 
e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. 
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Assicurazione e Codice Civile 

L�assicurazione trova nel codice civile le norme fondamentali per la sua disciplina. 

Sono 51 gli articoli del codice civile che parlano d�assicurazione. 

Vanno dal n° 1882 al n° 1932 e sono suddivisi in ci nque sezioni, di seguito elencate: 

1. vi sono esposti i principi generali; 
2. vi sono trattate le assicurazioni contro i danni; 
3. vi è trattata l�assicurazione sulla vita; 
4. vi è trattata la riassicurazione; 
5. contiene una disposizione finale; 

Vediamo pertanto per il codice civile cos�è l�assicurazione. 

Articolo 1882 c.c.- Nozione 

L�assicurazione è il contratto con il quale l�assicuratore, verso il pagamento di un premio, 
si obbliga a rivalere l�assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un 
sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla 
vita umana. 

Cosa ci dice il sopra citato articolo? 

Che l�assicurazione è un contratto; 

Che i soggetti partecipanti a questo contratto sono almeno a prima vista due: 
l�assicuratore e l�assicurato; 

Che il rapporto che tra i due soggetti si viene a creare comporta che da un lato l�assicurato 
versa un premio e dall�altro che l�assicuratore si obblighi a fornire una serie di prestazioni 
all�assicurato al verificarsi di un evento che è il rischio; 

Che secondo la natura del rischio l�assicurazione si divide in due categorie: 

L�assicurazione danni che risarcisce i danni derivanti dai sinistri; 
  
L�assicurazione vita che riguarda viceversa gli eventi attinenti alla vita umana, che sono la 
sopravvivenza e la morte; 
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L�assicurazione contro i danni 

Se ci riagganciamo all�articolo 1882 del codice civile nella parte che riguarda 
l�assicurazione contro i danni vediamo che: 

�l�assicurazione è il contratto con cui l�assicuratore si obbliga a rivalere l�assicurato del 
danno ad esso prodotto da un sinistro�

Questa definizione è valida per tutti i tipi d�assicurazione contro i danni: 

• Assicurazione di cose 

• Assicurazione di persone 

• Assicurazione di responsabilità civile 

In tutte e tre queste ipotesi l�assicurazione contro i danni si caratterizza per la sua funzione 
indennitaria: c�è un sinistro ed un danno da indennizzare.  

L�assicurazione sulla vita 

Anche in questo caso il punto di partenza va ricercato nella rilettura dell�articolo 1882 del 
codice civile, che nella parte in cui si definisce l�assicurazione sulla vita afferma che: 

�l�assicurazione è il contratto con il quale l�assicuratore, verso il pagamento di un premio si 
obbliga�.a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita 
umana� 

Per eventi attinenti alla vita umana si intendono la morte e la vita stessa, ovvero la 
sopravvivenza. 
Essi individuano i sue settori in cui è divisa l�assicurazione sulla vita: 

• L�assicurazione in caso di morte 

• L�assicurazione in caso di sopravvivenza 

Questi due settori intersecandosi tra loro hanno dato origine a più prodotti assicurativi, che 
possono essere anche complicati ma trovano la sua semplicità di comprensione in questi 
due elementi sempre presenti. 

www.economiafamiliare.it
Risparmio e Finanza, Assicurazioni, Previdenza e Sanità 
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Gli aspetti economici per le famiglie che faranno le vacanze in Europa 

Moneta

L�euro ha corso legale per oltre 329 milioni di cittadini residenti in 16 paesi dell�Unione 
Europea. 
Gli otto paesi che hanno aderito all�UE nel 2004, si sono impegnati ad adottare l�euro non 
appena saranno pronti. Il simbolo dell�euro è �. 

Le banconote in euro sono identiche in tutti i paesi, mentre le monete sono coniate da 
ciascun paese, con una faccia europea comune ed una nazionale. 

Tutte le banconote e le monete, possono essere utilizzate in tutti i paesi UE che hanno 
adottato l�euro e in molti dei loro territori oltremare. 

In molti paesi europei al di fuori dell�area euro numerosi alberghi, negozi e ristoranti, in 
particolare in località turistiche, accettano pagamenti in euro oltre che nella valuta 
nazionale, pur non avendo l�obbligo giuridico di farlo. 

Contante e carte

Grazie alla normativa europea ritirare euro da un distributore automatico di qualsiasi 
paese dell�UE costa ora quanto il ritiro nel proprio paese da un distributore appartenente 
ad una banca diversa dalla propria. 

Le spese per i pagamenti in euro mediante carta di credito o di addebito nell�UE sono ora 
uguali a quelle sostenute nel proprio paese. Le spese possono però variare da una banca 
all�altra. 

Assicurazione dell�auto

Se in vacanza ci andate in auto in qualsiasi paese dell�UE viaggiate, la polizza di 
assicurazione della vostra auto fornirà automaticamente la copertura minima richiesta 
dalla legge (assicurazione della responsabilità civile). 

Ciò vale anche per l�Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Se avete una polizza Kasco 
verificate che la copertura sia estesa anche agli spostamenti in altri paesi. 
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Benché non sia obbligatorio avere una carta verde per viaggiare nell�UE, essa serve come 
documento di prova, riconosciuto a livello internazionale, del possesso di una copertura 
assicurativa e rende più facile la liquidazione del danno in caso di incidente. Se non avete 
con voi la carta verde, portate obbligatoriamente il certificato di assicurazione e 
chiaramente esporre il contrassegno. 

Presso le Compagnie di assicurazione ci si può procurare un modulo europeo di denuncia 
sinistro, documento standard che rende più semplice fare la denuncia di un sinistro sul 
posto. 

Accesso all�Assistenza sanitaria

In caso di incidente o malattia imprevista durante un soggiorno temporaneo in un paese 
dell�UE � o in Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera - i cittadini dell�UE possono 
beneficiare di cure sanitarie gratuite o a costi ridotti. 

In questo sistema rientrano solo le cure finanziate dalla sanità pubblica; ciascun paese ha 
le proprie norme in materia di servizi sanitari pubblici: in alcuni le cure sono gratuite, in altri 
parzialmente gratuite, mentre in altri ancora occorre pagare le spese sanitarie per intero e 
poi chiederne il rimborso. 

E� opportuno, quindi conservare le fatture, le prescrizioni e le ricevute. 

Una tessera europea di assicurazione malattia semplifica le procedure riduce le formalità 
burocratiche ed accelera il rimborso delle spese sostenute. 

La tessera può essere richiesta presso la cassa di assicurazione malattia o di previdenza 
sociale; in Italia viene distribuita a tutti gli assicurati. 

Alcuni paesi hanno deciso di incorporare la tessera europea sul retro della rispettiva 
tessera nazionale, mentre altri hanno deciso di emettere tessere separate. 

Assicurazione Viaggi

E� consigliabile sottoscrivere un�apposita polizza, poiché solo alcuni paesi dell�UE coprono 
per intero le spese per le cure mediche. 

Una malattia o un incidente all�estero possono comportare spese aggiuntive di viaggio, 
alloggio e rimpatrio, per le quali è opportuno essere assicurati. 

Arrivederci a Settembre 

Buone vacanze a tutti!!! 

www.economiafamiliare.it
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PREVIDENZA

Cosa si intende con �tenore di vita� proprio e della propria famiglia?  

Perché la diminuzione delle pensioni che subirà l�attuale generazione 
creerà molti più problemi sociali di quanti ne avrebbe creati ai nostri 
genitori? 

Occorre considerare che: 
la vita media si è allungata - le aspettative sulla qualità della vita sono 
elevate dopo una vita di sacrifici è difficile accettare difficoltà 
economiche  � hobby, viaggi, partecipazione attiva alla vita familiare, 
figli con difficoltà reddituali da sostenere, ... 

Tutte cose difficilmente rinunciabili e legate 
al TENORE DI VITA 

Il rischio longevità: come finanziare la �QUARTA età� 

Per non farsi trovare impreparati nel momento di maggiore debolezza 
(la vecchiaia) vanno precostituite, con l�accumulazione nel corso della 

vita lavorativa, le risorse per: 

FINANZIARE LA PROPRIA �QUARTA età� 

gestendo il 
�RISCHIO LONGEVITA�� 

vale a dire il 
�rischio di sopravvivere al proprio reddito�.
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Pensioni: Una riforma dietro l�altra

A partire dal 1992 in Italia le pensioni hanno subito diverse riforme, facciamo una 
cronistoria in sintesi: 

Nel 1992 
La riforma Amato innalza l�età di pensione delle donne e degli uomini (da 55 a 60 nel 
primo caso e da 60 a 65 nel secondo). 
Allarga il periodo di retribuzione utile per il calcolo della prestazione pensionistica. 

Nel 1995 
La riforma Dini introduce il sistema di calcolo contributivo. Introduce un�età minima da 
accompagnare ai 35 anni di contribuzione per avere la pensione di anzianità. Viene fatta la 
prima equiparazione tra pubblico e privato e va a disciplinare definitivamente la previdenza 
complementare (Fondi pensione). 

Nel 1997 
La riforma Prodi irrigidisce i criteri per ottenere la pensione d�anzianità. Fa la seconda 
equiparazione tra pubblico e privato ai fini dei pensionamenti anticipati. 

Nel 2007 
Arriva il meccanismo delle quote per l�ottenimento della pensione d�anzianità. 

Nel 2009 
Arriva il meccanismo che dal 1° gennaio 2015 in poi  aggancerà l�età di pensione alle 
aspettative di vita, da revisionare ogni tre anni. 

Nel 2010 
E� rivisto il meccanismo delle finestre d�uscita per la pensione, pertanto dal primo gennaio 
2011: 

• tutti i lavoratori dipendenti andranno in pensione 12 mesi dopo il raggiungimento dei 
requisiti pensionistici sia di vecchiaia sia di anzianità. 

• tutti i lavoratori autonomi e gestione separata, andranno in pensione 18 mesi dopo il 
raggiungimento dei requisiti pensionistici sia di vecchiaia sia di anzianità. 

• tutti i lavoratori in regime di totalizzazione, andranno in pensione 18 mesi dopo il 
raggiungimento dei requisiti pensionistici sia di vecchiaia sia di anzianità. 

In pratica, con questo ulteriore differimento, la pensione di vecchiaia di un lavoratore 
autonomo sarà pagata a 66 anni e mezzo. 

Inoltre le lavoratrici del pubblico impiego raggiungeranno i requisiti di pensionamento di 
vecchiaia a 65 anni di età a partire dal 2012. 

Questi sono i provvedimenti di maggior rilievo all�interno di un quadro regolamentare in 
continua evoluzione e che vedrà i lavoratori andare in pensione sempre più tardi e con 
pensioni sempre più esigue. 
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La struttura del sistema previdenziale pubblico: Le gestioni previdenziali

INPS 

INPDAP 

CASSE AUTONOME LIBERI PROFESSIONISTI 

La struttura del sistema previdenziale pubblico: Le prestazioni

Vecchiaia 
Raggiungimento età pensionabile (65 uomini - 60 donne) con minimo 20 anni di 
contribuzione (nel sistema di calcolo contributivo 5 anni di contribuzione). 

Dal 01/01/2010 progressivo incremento dell�età pensionabile da 60 a 65 anni per le donne 
del pubblico impiego (legge n. 102/2009) 

Anzianità 
Con 40 anni di contribuzione indipendente dall�età oppure dal 1 luglio 2009 secondo il 
criterio introdotto dalle quote �Legge n. 247/2007�

Assegno sociale 
Prestazione assistenziale a tutela delle fasce più deboli, prive di pensione diretta, con 
redditi limitati circa 600.000 soggetti, per lo più donne che non hanno mai lavorato. 
Assegno Sociale nel 2010 è pari a 5.349,89 euro annui. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

News Agosto 2010 
(Fonte Ministero dell�Economia) 

Pubblicati sul sito del Ministero i dati relativi alle pensioni italiane nel 2009. 

E� aumentata la spesa pensionistica rispetto al 2008 del 4,3%. 

1) Un pensionato su due prende una pensione inferiore ai mille euro. 

Per quanto riguarda l�importo degli assegni: 

1) Il 21,4% risulta inferiore ai 500 euro. 
2) Nel sud del paese l�importo mensile resta il 12% sotto la media nazionale. 

Suddividendo la spesa per tipi di pensione il gruppo più numeroso è quello dei titolari di 
pensione di vecchiaia. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RISPARMIO

Il risparmio e i consumi energetici domestici 

Si sostiene sempre che il risparmio è dato dalla formula: entrate-uscite. 

Allora, vale la pena abbattere le uscite, al fine di avere più risparmio disponibile per le 
emergenze economiche familiari, e, per gli investimenti all�interno della corretta 
pianificazione economica della famiglia. 

Visto l�approssimarsi delle prossime stagioni autunno e inverno, riporto dieci semplici 
regole da seguire, legate al risparmio energetico familiare, al fine di avere un effetto 
positivo sui nostri consumi domestici, che tanto incidono nella spesa mensile della famiglia 
media italiana. 

1. Spegnete completamente gli apparecchi quando non li utilizzate; 
2. Ricordatevi di non lasciare gli apparecchi in standby, di notte e in generale quando 
non siete in casa; 
3. Chiudete le tende all�imbrunire in modo che il calore rimanga all�interno e lasciatele 
aperte quando entra la luce del sole. Tenete chiuse le porte e le finestre quando il 
riscaldamento è acceso. Quando fa freddo, l�aria proveniente dall�esterno può 
influire in modo considerevole sui consumi; 
4. Abbassare il termostato, in particolare nelle ore notturne. Ridurre la temperatura 
della stanza di 1°C può farvi risparmiare fino al 1  0% sulla bolletta dell�elettricità; 
5. Programmate il termostato ad una temperatura più bassa che risulti comunque 
confortevole. Ricordate, inoltre, che i termostati possono essere impostati ad una 
temperatura inferiore quando in casa o in una stanza non sono presenti persone; 
6. Indossare indumenti caldi e a strati per stare in casa quando fa freddo. Alcuni nuovi 
tessuti sono ideali per l�isolamento termico; 
7. Ricordate che il sistema di riscaldamento a zone è efficiente perché riscalda solo 
quelle aree della vostra casa nelle quali sono presenti delle persone; 
8. Se possibile migliorate la qualità dell�isolamento della vostra casa, in particolare il 
sottotetto e tutti i muri esterni; 
9. In caso di uso di apparecchi di riscaldamento mobili tenetelo in prossimità dell�area 
in cui vi trovate, per consentire al termostato di rilevare precisamente la 
temperatura; 
10. Tenete chiuse le porte delle stanze che non vengono utilizzate per evitare inutili 
dispersioni di calore. 
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Aggiungo che è bene �investire� del denaro, per l�acquisto delle lampade a risparmio 
energetico, in sostituzione di tutte quelle presenti in casa, di tipo a incandescenza. 

Sono solo alcune semplici regole da usare e far usare a tutti i membri della famiglia, 
perché ricordate che, la differenza la fa non quanto si guadagna ma quanto ci rimane al 
netto dei consumi. 

Chi l�ha detto? 

�UNA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA 
COSI� GRAVE NON DOVRA� PIU� RIPETERSI. 

NON DOVREMO PIU� ESSERE COLPITI 
DA UN DEBITO ECCESSIVO 

E DA UNA SPECULAZIONE FOLLE� 
Barak Obama 

Presidente degli Stati Uniti d�America 

�IL RISPARMIO 
E� NATO PER LAVORARE, 
OSSIA PER CONTRIBUIRE 

ALLA CREAZIONE DI NUOVA RICCHEZZA. 
SE ALIMENTA UN CAPITALISMO 

STILE LAS VEGAS, 
IL RISPARMIO DISTRUGGE E SI DISTRUGGE�. 

Giovanni Palladino 

Presidente Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
News Settembre 2010 

Dal 01 luglio 2010 la Consob - Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, autorità 
amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena 
autonomia con la legge 281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli 
investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato 
finanziario italiano - è in attesa di nomina del presidente. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Novità 
Nell�anno accademico 2010-2011, dell�Università della Terza Età di Verbania, trovate il nuovo 
corso di Educazione Finanziaria, denominato �Economia familiare� e che terrò nei mesi di 
Gennaio-Febbraio 2011, insieme al Dott. Enrico Bortolazzi. 

Dal 20/10 u.s. è possibile rivolgersi, per iscrizioni e informazioni, all�Ufficio Cultura del Comune di 
Verbania (la precedenza è data agli over 55). 

Questi i recapiti: 

Tel. 0323/542203 
E-mail: cultura@comune.verbania.it

Sito internet: www.comune.verbania.it

Quali i valori sott�osservazione per l�economia di uno Stato 

B.R.I.C. 
E� l�acronimo che identifica Brasile Russia, India e Cina: le nuove economie che crescono di più.  

DEFICIT PUBBLICO 
E� il totale delle passività generato da uno Stato.

DEBITO PUBBLICO 
E� il totale dei deficit generati annualmente. A fine 2009 quello dell�Italia era pari al 116% del PIL 
ed è tra i più grandi al mondo. 

EXIT STRATEGY 
Deficit e debito pubblico così elevati impongono ai Governi dei paesi interessati di studiare una 
strategia di uscita da questa situazione. 

INFLAZIONE 
E� indicatore dell�aumento o decremento dei prezzi.

PIL 
E� il totale dei beni e servizi prodotti in un anno, indica la ricchezza generata in un anno da uno 
Stato. 

TITOLI PUBBLICI 
E� una forma di finanziamento messo in piedi dagli Stati attraverso l�emissione di titoli da vendere 
sul mercato. Chiaramente per invogliare privati e istituzioni ad acquistare tali titoli gli Stati sono 
�costretti� ad offrire tassi di interesse alti.
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Gli Italiani e il Risparmio: ricchezza odierna = povertà futura? 

Spulciando nelle ricerche del Censis ho trovato un dato sulla popolazione italiana nel 2050 (direi 
una precisa proiezione): 

Paragonando i nati nei cinque anni che vanno dal 1975 al 1980, con i nati nei cinque anni che 
vanno dal 2005 al 2010, e, si proietta il tutto al 2050, si scopre che la popolazione anziana sarà 
notevolmente superiore a quella giovane.

Questo dice il trend demografico. 

Pertanto è sicuramente positivo quanto leggiamo nell�indagine - �Gli Italiani e il Risparmio�, fatta da 
A.C.R.I. e Ipsos, e presentata in occasione dell�86^ Giornata Mondiale del Risparmio tenuta il 28 
Ottobre u.s.: �Il numero degli italiani che riesce a risparmiare si mantiene costante rispetto agli 
ultimi anni attestandosi al 36%� stessa percentuale del 2009. 

Questo significa: poco più di un terzo degli italiani, la cui parte maggiore risiede al Nord.

Se andiamo poi a vedere la destinazione di questo risparmio, sempre più famiglie scelgono in 
primis la liquidità (conti corrente, libretti di risparmio e polizze vita tradizionali) e poi il �mattone� 
(casa di proprietà, casa vacanza e box). 

Quest�ultimo dato è importante, perche le famiglie italiane si dimostrano capaci di diversificare, 
soprattutto in modo temporale, nel breve termine con gli strumenti liquidi (per la pronta 
disponibilità) e nel lungo termine con gli immobili (per il lascito ai figli, le nuove generazioni) 

In chiusura, mi vien da dire: se questo è il trend della gestione del risparmio, in relazione a quello 
demografico sopra riportato, nel 2050 avremo sempre più proprietari di casa anziani (alcune stime 
affermano che siamo già oggi a oltre il 75%) e con molta liquidità. 

Attenzione però, tra inflazione e mancati guadagni per non aver �guardato� ai mercati finanziari 
(magari i cosiddetti B.R.I.C), saremo tutti poveri proprietari di casa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da questo mese, metto a disposizione dei lettori di Economiafamiliare.it, 
strumenti, guide, tabelle e dati, tratti da siti interessanti e confacenti alle 

materie trattate. 

 Buona consultazione!!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

www.economiafamiliare.it
Educazione Finanziaria per le famiglie 

Alessandro Gaetani 
info@economiafamiliare.it
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PREVIDENZA

Previdenza Complementare: Un mini glossario 

Ecco i termini base da conoscere prima di aderire a un fondo pensione: 

Anticipazione di una somma di denaro 
Erogazione di una parte della posizione individuale prima che siano maturati i requisiti per il 
pensionamento per soddisfare particolari esigenze dell�iscritto. 

Capitalizzazione 
Sistema tecnico finanziario in base al quale la somma accumulata sul cono individuale dell�iscritto 
costituisce la base per il pagamento delle prestazione pensionistica. 

Contribuzione 
Versamento alle forme pensionistiche complementari di somme a carico dell�iscritto e per i 
lavoratori dipendenti anche a carico del datore di lavoro nonché di quota arte o dell�intero TFR. 

Fondo pensione aperto 
Forma pensionistica complementare istituita direttamente dal Sgr, Banche, Sim e Compagnie di 
assicurazione a cui possono aderire i lavoratori di qualsiasi azienda o categoria. 

Fondo pensione chiuso 
Forma pensionistica complementare istituita sulla base di contratti o accordi collettivi o in 
mancanza di regolamenti aziendali diretta a soggetti appartenenti ad un determinato comparto 
impresa e/o ad un determinato territorio. 

Montante  
Capitale accantonato da ogni iscritto grazie ai contributi versati ed ai risultati della gestione 
finanziaria. Quando maturati i requisiti viene convertito  in rendita vitalizia oppure in capitale (sino 
al 50% del montante). 

Prestazione Capitale 
Prestazione corrisposta in unica soluzione dalla forma pensionistica complementare alla 
maturazione dei requisiti di pensionamento (ammessa fino al 50% del totale maturato,salvo casi 
particolari). 

Prestazione Rendita 
Prestazione periodica corrisposta all�aderente dopo la maturazione dei requisiti fissai per il 
pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza il cui ammontare dipende dal montante 
finale. Può essere reversibile a favore di un�altra persona oppure liquidata in modo certo per un 
determinato periodo. 
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Riscatti 
Restituzione del montante accumulato prima che sia maturato il diritto alla pensione integrativa. Il 
riscatto può essere parziale o totale. 

Trattamento di fine rapporto (disciplinato dall�art. 2120 del codice civile) 
Somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro 
calcolata sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda 
rivalutata al 31 dicembre di ogni anno.  
Il tasso di rivalutazione è pari all�1,50% in misura fissa, più il 75% dell�inflazione. 

________________________________________________________________________________ 

News Novembre 2010 

Il Dott. Giuseppe Vegas è stato nominato presidente della Consob - Commissione 
Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, autorità 
amministrativa indipendente,dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 

281 del 1985, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla 
trasparenza e allo sviluppo del mercato finanziario italiano. 

________________________________________________________________________ 

  

Ai miei lettori auguro un Buon Natale e un 2011 ricco di 
salute e soddisfazioni personali!!!

www.economiafamiliare.it
Risparmio e Finanza, Assicurazioni, Previdenza e Sanità 

Alessandro Gaetani 
info@economiafamiliare.it
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Assicurazioni

L�assicurazione è un contratto  

Per una definizione in termini tecnici di cosa si intenda per contratto dobbiamo rifarci 
all�art. 1321 c.c., che ci dà la nozione: 

Il contratto è l�accordo di due o più parti per costruire, regolare o estinguere tra loro un 
rapporto giuridico patrimoniale. 

Mentre l�Art. 1325 c.c., ci indica i requisiti: 

1. l�accordo delle parti; 
2. la causa; 
3. l�oggetto; 
4. la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Apparentemente queste norme si riferiscono a situazioni molto distanti dalla nostra vita di 

tutti i giorni, come se la stipulazione di un contratto richiedesse particolari formalità: carte 

bollate notai, avvocati e giuristi d�impresa. 

Viceversa noi quotidianamente stipuliamo dei contratti, anche solo quando andiamo a fare 
acquisti in un negozio: anche se non firmiamo nulla di scritto la semplice azione di 
concordare con il gestore del negozio lo scambio di denaro contro merce comporta la 
stipulazione di un contratto di compravendita. 

Il fatto che l�assicurazione sia un contratto implica che con la sottoscrizione di una polizza 
(ossia il documento cartaceo che prova l�esistenza del contratto di assicurazione) 
l�assicuratore e l�assicurato costituiscano un rapporto giuridico (ossia un rapporto che 
abbia rilevanza sotto l�aspetto del diritto cioè che l�ordinamento giuridico riconosca e 
garantisca) dal quale derivino obbligazioni per entrambe le parti. L�assicurato si obbliga a 
versare un premio, ossia una somma di denaro, l�assicuratore a fornire una serie di 
garanzie previste dal contratto stesso. 
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Questo rapporto giuridico deve essere di natura patrimoniale ossia teso alla tutela di 
interessi quantificabili dal punto di vista economico (sono conseguentemente esclusi beni 
di natura morale, spirituali psicologici e cosi via). Conseguentemente l�assicuratore sarà 
obbligato a risarcire il valore economico del bene oggetto dell�assicurazione escludendo 
ad esempio il valore affettivo che questo può avere per l�assicurato. 

Dal punto di vista dei requisiti previsti dall�art. 1325 c.c., l�accordo si attua con la 
sottoscrizione della polizza da parte di entrambe le parti; la causa si concretizza con il 
trasferimento del rischio dall�assicurato all�assicuratore; l�oggetto è rappresentato dal 
contenuto degli accordi dei due contraenti il contratto stesso; la forma è quella scritta 
prevista però solo per la prova dell�esistenza e non per l�esistenza in sé del contratto di 
assicurazione.  
Quest�ultimo punto è disciplinato dall�Art. 1888 c.c. - Prova del contratto 

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. 
L�assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro 
documento da lui sottoscritto. 
L�assicuratore è anche tenuto a rilasciare a richiesta e a spese del contraente duplicati o 
copie di polizza.  

La polizza è richiesta non perché ci sia il contratto, ma solo perché se ne possa provare 
l�esistenza ed il contenuto. Per facilitare all�assicurato la prova dell�esistenza del contratto 
e del suo contenuto è imposto all�assicuratore l�obbligo di rilasciare all�assicurato sia il 
documento scritto � la polizza � sia duplicati o copie di questa. 

Chi l�ha detto? 

Un largo uso dell�assicurazione può essere 

 la strada giusta per raggiungere un sistema di welfare 

 più equo e sostenibile. 

Fabio Cerchiai 
Presidente ANIA (Associazione nazionale tra le Imprese di Assicurazioni

www.economiafamiliare.it
Risparmio e Finanza, Assicurazioni, Previdenza e Sanità 

Alessandro Gaetani 
info@economiafamiliare.it

Seguimi su Twitter: @AleGaetani 
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Mutui

Mutui: il cliente ha dei diritti 
Ho risposto così ad un amico che mi ha chiesto quali siano i suoi diritti rispetto alla banca che gli 
sta erogando un mutuo. 

Prima di tutto puoi ottenere, gratis, una guida per i mutui, della Banca d�Italia insieme a un Foglio 
Informativo che illustra le caratteristiche, i rischi e i costi del mutuo. 

Quest�ultimo è accompagnato da un foglio comparativo relativo a informazioni generali sul mutuo e 
relativo in specie ai mutui per acquisto prima casa. 

La gratuità è garantita anche per la copia completa del contratto e il Documento di Sintesi, che non 
impegna ovviamente le parti.Tali documenti li trovi anche sul sito internet della Banca che hai 
scelto. 

Hai il diritto di conoscere preventivamente il Taeg (tasso annuo effettivo globale) e il neonato Tegm 
(tasso effettivo globale medio) come già previsto dalla legge 108/96 e che puoi trovare sia nei 
locali della banca che sul sito della stessa. 

Particolare attenzione devi porla alla rispondenza delle condizioni proposte a quelle riportate nei 
prospetti che puoi ricevere in formato digitale o cartaceo, modalità con cui ti è possibile ricevere la 
copia del contratto firmata dall�intermediario ed una copia del Documento di Sintesi da conservare. 

Tutto ciò rende meno complessa di un tempo l�esplorazione dell�intricato mondo dei mutui 
consentendo alla clientela di avere piena consapevolezza dei propri diritti effettuando scelte molto 
più consapevoli. 

Mutui: e dopo averlo stipulato? 
Durante la vita del mutuo che abbiamo stipulato possono succedere diversi eventi. 

Per esempio: 

Se la rata che paghiamo è troppo alta si può chiedere all�istituto di credito la possibilità di 
rinegoziare le condizioni del mutuo erogato, per esempio il tipo di tasso (fisso, variabile 
etc,) la durata, lo spread (ossia il guadagno dell�istituto di credito) sempre attraverso il 
notaio, visto che rimane l�ipoteca d�origine ma si rivede l�atto pubblico. 

Poi se i rapporti con il proprio istituto di credito non sono più buoni, si può fare il 
trasferimento del mutuo ad un altro istituto, senza dover pagare costi aggiuntivi o penali 
attraverso la portabilità del mutuo estinguendo quello vecchio, sottoscrivendo quello nuovo 
a condizioni diverse in base alle proposte dell�istituto di credito entrante, mantenendo 
l�ipoteca d�origine. 

E� sempre bene approfondire tali argomenti sul sito del proprio istituto di credito, della 
Banca d�Italia o sui siti delle associazioni di consumatori.       
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Nuovo mutuo o surroga? 
Dal 2007, è possibile per un soggetto che abbia stipulato un contratto di finanziamento, 
esercitare la facoltà di surrogazione (vedi art. 1202 C.C.): vale a dire stipulare un nuovo 
mutuo, finalizzato all�estinzione del precedente per un importo pari al debito residuo del 
�vecchio� mutuo. 

Dal 3 dicembre scorso, sono stati confermati i notevoli vantaggi di questo nuovo mutuo, 
grazie all�entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010: infatti, se è vero che da un lato la �nuova� 
banca subentra in tutte le garanzie reali e personali accessorie al credito cui la 
surrogazione si riferisce, dall�altro lato la stessa surrogazione comporta il trasferimento del 
contratto alle condizioni stipulate tra il cliente e la  �nuova� banca con esclusioni di penali o 
altri oneri di qualsiasi natura, né possono essere chieste al cliente spese o commissioni 
per la concessione del nuovo finanziamento, per l�istruttoria e per gli accertamenti. 

Non possono quindi essere applicati alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma 
indiretta, per l�esecuzione delle formalità connesse alle surrogazioni essendo nullo ogni 
patto anche posteriore alla stipulazione del contratto con il quale s�impedisca o si renda 
oneroso per il debitore l�esercizio della facoltà di surrogazione. 

E� da tenere presente altresì, che il costo dell�atto notarile per legge deve restare 
totalmente a carico della banca, non si applica al mutuo l�imposta sostitutiva di cui al DPR 
601/1973 e non vengono meno i benefici fiscali consistenti nella detrazione dall�irpef di 
parte degli interessi passivi. 

Come si può notare, la surrogazione è un operazione davvero a costo zero per il cliente. 

Diverso è il discorso da fare, invece quando si decide di stipulare un nuovo mutuo che 
vada ad estinguere il precedente. 

Il nuovo mutuo, pertanto, sconta la normale imposta sostitutiva dello 0,25 o del 2%, la 
banca sarà legittimata a richiedere i normali costi di perizia e istruttoria e il costo dell�atto 
notarile sarà a carico del cliente; l�unico beneficio che rimane è quello relativo alla 
detrazione dell�irpef per la quota di mutuo che vada ad estinguere un precedente mutuo 
che ne usufruisse. 

Infine, quindi, è evidente che la surroga è più conveniente, tuttavia è da evidenziarsi come 
le banche nella prassi quotidiana, tendono ad offrire tassi d�interesse più convenienti per la 
sottoscrizione di nuovi mutui, pertanto è bene valutare se conviene di più usufruire dei 
benefici della surroga o delle migliori condizioni del nuovo mutuo. 

Definizioni 

Euribor:Tasso interbancario definito a livello europeo che può essere utilizzato come 
riferimento per i mutui tasso variabile. 

Eurirs: Tasso interbancario definito a livello europeo che può essere utilizzato come 
riferimento per i mutui a tasso fisso. 

Spread: La differenza fra il tasso di riferimento (per esempio l�Euribor o l�Eurirs) e il tasso 
di interesse applicato
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Mutui: quanta parte del reddito? 
L�Istituto di credito per concedere un mutuo ad una famiglia, per l�acquisto della casa, fa 
un po� di conti in tasca ai componenti. 

Ma tocca a quest�ultimi, verificare che la rata da pagare sia veramente giusta. 

Gli esperti affermano che la rata mensile non dovrebbe superare il 25-35% del reddito 
totale. 

Io starei un po� più sotto, il 15-20%. 

Già, perché se proprio ci si vuole indebitare per comprare casa, bisogna considerare le 
condizioni di reddito future e non le attuali, ipotizzandone sempre di meno favorevoli. 

Eccone alcune: 

• perdita del lavoro di uno dei componenti; 

• abbassamento dello stipendio per altre motivazioni;

• spese impreviste; 

• possibili riduzioni di reddito (malattia, infortunio); 

• aumento dei tassi di interesse in caso di mutuo a tasso variabile. 

Con franchezza, per mio conto, sbaglia chi impegna tutto lo stipendio mensile di 
uno dei due componenti!!!

Anche perché, in ultima analisi, si può sempre ricorrere all�affitto, cercando magari 
proprietari di casa, propensi a scontare il canone d�affitto a fronte di un contratto più lungo. 

�Non è il medico che prescrive� di indebitarsi per i prossimi 20-25 o più anni se non ce la 
sentiamo, anche perché si diventa proprietari effettivi (causa ipoteca) solo dopo aver 
onorato il debito (capitale + interessi). 

Su Economiafamiliare.it, trovate la categoria strumenti contenente 
guide, tabelle e dati, tratti da siti interessanti riguardanti i mutui!!!

www.economiafamiliare.it
Risparmio e Finanza, Assicurazioni, Previdenza e Sanità 

Alessandro Gaetani 
info@economiafamiliare.it

Twitter @AleGaetani 
pagina su Facebook:Economiafamiliare 
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RISPARMIO E INVESTIMENTI

________________________________________________________________________ 
Attività finanziarie delle famiglie italiane a fine 2010 

Fonte ABI (Montly Outlook 2010) 

3.531 miliardi di euro (volume complessivo) 

di cui: 

30,60 % Depositi Bancari e Monete 
22,00% Azioni 
19,70% Obbligazioni 
17,50 % Assicurazioni Vita, Fondi Pensione, Tfr 
5,30% Fondi Comuni d�Investimento 
________________________________________________________________________ 

Il risparmio alle Coop 

Non vi è la garanzia del fondo interbancario di tutela dei depositi cui aderiscono tutte le 
Banche Italiane, non si ha la garanzia dello stato come alle Poste, ma oltre un 1,2 milioni 
di soci affidano i loro risparmi alle Coop e dal 1° Marzo hanno visto anche un aumento dei 
tassi del cosiddetto �Prestito sociale�. 

Pochi vincoli, zero spese e la comodità di poter operare versamenti e/o prelievi in tutti i 
giorni di apertura del punto vendita. 

Certo, come tutti i prodotti di risparmio a forte componente di liquidità, non si può avere la 
sicurezza e poi rendimenti a doppia cifra, infatti nei due scaglioni in cui sono diversificati, e 
secondo la somma depositata, gli interessi netti dal 1° Marzo vanno dall�0,88% al 1,36%. 

La sicurezza è data dal patrimonio delle Coop, secondo le modalità previste dalla Banca 
d�Italia, nell�estratto delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche, che trovate sul mio sito. 

Partecipazione ad eventi

Parteciperò al 1° Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria, organizzato da 
ASCOSIM, Associazione delle Sim di consulenza, che si terrà a Milano il 23 Marzo al 

Palazzo delle Stelline. 
Nella sessione pomeridiana si parlerà di Consulenza ed Educazione finanziaria e di come 

cambia il rapporto con i clienti risparmiatori. 
Pubblicherò un resoconto sul sito. 
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5 REGOLE per l�investitore finanziario non esperto 

1) Chiarirsi le idee su cosa si vuole dai propri soldi.
- protezione dall�inflazione per il capitale che si prevede di utilizzare nei prossimi 3-5 anni; 
- investimento solo per i soldi che sicuramente non servono nei prossimi 3-5 anni. 
2) Dichiarare per iscritto all�intermediario finanziario la propria propensione al 
rischio, abitudini e obiettivi d�investimento. Non barrare mai la casella con la quale si 
dichiara di non voler fornire queste informazioni, anzi e� bene integrarle indicando 
espressamente le tipologie d�investimento che si desidera escludere. 
3) Prendere sempre tempo. Non sottoscrivere mai investimenti subito dopo che il 
venditore (in banca o il promotore finanziario) ha terminato la descrizione. Diffidare 
sempre dagli investimenti che devono essere compiuti entro una certa data. Richiedere 
sempre copia di tutta la documentazione (prospetti informativi) e leggerla con calma da 
soli. Firmare solo dopo aver compreso ogni aspetto della documentazione letta. Se il 
venditore non vuole fornire questa documentazione escludere a prescindere 
l�investimento. 
4) Investire solo in strumenti finanziari che si sono pienamente compresi leggendo 
la documentazione. Non fidarsi mai delle cose dette a voce dal venditore, se la 
documentazione fornita non aiuta a comprendere pienamente l�investimento e� meglio non 
investire. Se siamo abbastanza sicuri, ma si tratta di tipologie d�investimento nuove, 
investire solo piccole parti del proprio patrimonio finanziario (1 o 2% al massimo), si puo� 
sempre integrare successivamente. 
5) Non investire in singoli titoli azionari, ne� in obbligazioni che non siano emesse 
da Governi affidabili. Si corrono solo dei rischi aggiuntivi che non sono ripagati da 
adeguati rendimenti medi attesi. 

________________________________________________________________________________________________ 

Recensione 
Come risparmiare su tutto 
(e vivere bene lo stesso) 

Vittorio Collini 
(in arte braccino corto) 

Arnoldo Mondadori Editore 
Nel caso specifico, per i lettori del mio sito, si trovano molti spunti operativi sulle materie 

trattate nel sito. 
Ecco che il libro ci spiega come, mettendoci un po� di impegno, si può ottenere qualità e 

risparmiare quando si acquistano prodotti bancari, assicurativi e finanziari. 
Da leggere come fosse una guida, da consultare alla bisogna. 

________________________________________________________________________________________________ 

Le informazioni contenute nella newsletter sono state ricavate da fonti ritenute affidabili, ma l�accuratezza e l�esattezza delle stesse non 
può essere in nessun modo garantita; si declina pertanto ogni responsabilità su fatti e opinioni espresse. La newsletter non è da 
considerarsi materiale promozionale, non costituendo peraltro la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una 
sollecitazione all�acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. La newsletter è destinata all�uso educativo, formativo ed alla 
consultazione ma non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. L�assunzione di decisioni individuali o di 
investimento non devono essere basate sulle opinioni e le informazioni contenute nella newsletter. 

www.economiafamiliare.it
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Alessandro Gaetani 
info@economiafamiliare.it

Seguimi su Twitter: @AleGaetani 
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RISPARMIO E FINANZA

Salone del Risparmio 2011 

Salone del Risparmio 2011 - Milano

All� edizione 2011, il tema centrale è stato: 

�opportunità di investimento per il prossimo decennio�

Organizzato da Assogestioni, il cui presidente è il Dott. Domenico Siniscalco - già Ministro 
delle Finanze - anche quest�anno ha visto la presenza di operatori del settore, giornalisti, 
visitatori (Giovani, Famiglie, Insegnanti e altri interessati) impegnati in circa 80 eventi tra 
conferenze, corsi, seminari e presentazioni di libri sulla materia del risparmio, 
dell�educazione finanziaria e della pianificazione finanziaria della famiglia. 

Gli operatori del settore, hanno affermato che, con le aspettative di vita che crescono, 
diventa sempre più necessario, destinare i propri risparmi al lungo periodo, calibrando 
bene quanto in strumenti sicuri e prontamente liquidabili (aggiungo se ce ne sono), e 
quanto in strumenti più rischiosi cercando rendimenti più alti. 

Hanno inoltre sottolineato, che il lungo periodo non è più lo stesso, pertanto è importante 
non appiattirsi su investimenti a basso rischio, perché riducono le aspettative di 
rendimento e quindi unitamente all�inflazione, erodono il capitale accumulato in termini 
reali. 



www.economiafamiliare.it info@economiafamiliare.it

Newsletter N° 11 Aprile 2011 

2 di 2  

Poi hanno messo l�accento, su come sia fondamentale la consulenza al cliente, per 
aiutarlo a capire i suoi bisogni, quale sia il suo profilo di rischio, per fargli costruire un 
portafoglio di risparmi e investimenti che sia corretto per il lungo periodo. 

Tema del Salone: opportunità di investimento per il prossimo decennio 

Più di un operatore, si è detto disponibile all�introduzione di forme d�investimento più 
semplici, che aiutino le famiglie a concretizzare i propri progetti di vita, per evitare il 
continuo allontanamento di queste ultime, dai prodotti di risparmio gestito, troppo 
complessi e troppo spesso poco o per niente redditizi. 

Hanno presentato poi le nuove norme fiscali per i fondi comuni d�investimento, che 
armonizzeranno quelli esteri con quelli di diritto italiano, che entreranno in vigore dal 1° 
Luglio, come previsto dal decreto milleproroghe. 

Infine gli operatori del settore, auspicano l�introduzione di provvedimenti fiscali per 
incentivare gli investimenti a lungo termine, come già avviene in altri paesi europei, dove 
esistono forme di tassazione specifiche che rendono attraente per le famiglie, forme di 
impiego del denaro a lungo termine. 

L'ingresso al Salone del Risparmio - Università Bocconi Milano
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1° Forum Nazionale sulla Consulenza Finanziaria 

Ho partecipato alla sessione pomeridiana del Forum Nazionale sulla Consulenza 
Finanziaria, che si è tenuta il 23 marzo 2011, nella prestigiosa sede del Palazzo delle 
Stelline a Milano. 

1° Forum sulla Consulenza Finanziaria 

In apertura vi è stato il Seminario �Consulenza finanziaria ed educazione finanziaria: due 
facce della stessa medaglia� con relatore il Dott. Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica. 
Ha cominciato rendendo evidente la scarsa fiducia degli europei (italiani agli ultimi posti) 
nei mercati finanziari e quindi negli operatori. 

Ha presentato poi i trend demografici italiani che evidenziano come in Italia la parte 
numericamente inferiore della popolazione paga le prestazioni per la parte maggiore 
(pensioni, sanità etc). 

Quindi se oggi, ha continuato Sorgi, il Welfare è tenuto in piedi da Stato, Terzo settore, 
Mercato e Famiglia (Nonni e genitori), la nuova necessità è la creazione di un �welfare 
societario� al fine di creare nuove reti di protezione, ad integrazione oggi, e, in futuro in 
sostituzione parziale, dei quattro attori prima menzionati. 

Qui entrano in gioco l�educazione finanziaria e la consulenza finanziaria. 

Lo stesso libro verde delle Commissione Europea, per esempio sul tema delle pensioni, ci 
dice: �se le scelte e le responsabilità spettano ai singoli individui è necessario che questi 
siano in grado di comprendere le informazioni in modo da poter fare scelte con cognizione 
di causa specie tenendo conto della complessità crescente delle pensioni (�) Gli Stati 
membri potrebbero esaminare la possibilità di creare un servizio affidabile di consulenza 
sulle pensioni per aiutare i consumatori nelle loro scelte�. 

Poi ha continuato, riportandoci il pensiero della Dott.ssa Lauren E. Willis, esperta 
internazionale di educazione finanziaria: 

�L�Educazione finanziaria non coincide con l�alfabetizzazione finanziaria perché questa 
aumenta le conoscenze dei risparmiatori ma non accresce le loro abilità�. 
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La buona consulenza finanziaria, è quella che agisce sui bisogni ciclici della vita di ogni 
individuo e sulla scelta del consulente, come se fosse un medico, a cui affidarsi. 

Ma la consulenza deve essere di qualità, quindi il consulente giusto è quello che passa dal 
trasmettere informazioni al mettere a disposizione del risparmiatore (i nomi si �sprecano�, 
lo si definisce: Consumatore, Utente, Cliente, etc) gli strumenti a supporto delle decisioni 
economiche,  finanziarie, d�indebitamento, di pianificazione previdenziale, di sicurezza, 
che attraversano l�intera sua vita (ogni età porta con sé bisogni specifici e particolari 
necessità). 

Successivamente e prima della relazione conclusiva del presidente di Ascosim 
l�Associazione delle Sim di consulenza � Dr Zeno d�Acquarone, si è tenuta la tavola 
rotonda a cui hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni (Borsa Italiana, 
Assoprevidenza ed Epfa) dei consumatori (Adiconsum) degli operatori del settore (Ishares, 
Anima). 

I temi trattati sono stati: l�impatto della Mifid nei rapporti tra intermediari e risparmiatori, la 
consulenza finanziaria a pagamento e la previdenza complementare, come focus della 
consulenza destinata ai bisogni previdenziali. 

Speriamo quindi, in futuro, visto anche il prossimo varo dell�albo dei consulenti, di trovarci 
di fronte a consulenti che siano indipendenti e con un adeguato grado di qualificazione 
professionale. 

Alessandro Gaetani partecipante al Salone del Risparmio 2011  

Le informazioni contenute nella newsletter sono state ricavate da fonti ritenute affidabili, ma l�accuratezza e l�esattezza delle stesse non 
può essere in nessun modo garantita; si declina pertanto ogni responsabilità su fatti e opinioni espresse. La newsletter non è da 

considerarsi materiale promozionale, non costituendo peraltro la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una 
sollecitazione all�acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. La newsletter è destinata all�uso educativo, formativo ed alla 
consultazione ma non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. L�assunzione di decisioni individuali o di 

investimento non devono essere basate sulle opinioni e le informazioni contenute nella newsletter. 

www.economiafamiliare.it
Risparmio e Finanza, Assicurazioni, Previdenza e Sanità 

Alessandro Gaetani 
info@economiafamiliare.it

Seguimi su 
 Twitter: @AleGaetani 

Pagina www.facebook.com Economiafamiliare 
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Economiafamiliare
educazione finanziaria per le famiglie 
       
a cura di Alessandro Gaetani Newsletter Maggio 2011

   
RECENSIONI LIBRI 

Questo mese vi recensisco alcuni libri, che potete acquistare sulla più grande libreria on 
line Amazon.it, grazie al programma di affiliazione, a cui ho aderito con il mio sito 
www.economiafamiliare.it  

Finanza personale 
Autore Marco Liera - Il Sole 24 Ore 

Al Salone del Risparmio ho seguito la presentazione del nuovo libro di Marco Liera, 
giornalista e docente universitario, editato nel 2010, dal titolo �Finanza personale � Le 10 
decisioni chiave per pianificare le finanze di famiglia senza contare sull�aiuto dello Stato�. 

Pianificazione finanziaria della famiglia che diventa sempre più importante per via del 
�parziale ritiro� dello Stato (es. nelle pensioni, nell�assistenza sanitaria). 

Quello stesso Stato che per lunghi decenni ci ha garantito di tutto e di più, generando 
troppo spesso iniquità di trattamento a spese della collettività. 

Ecco che allora il decalogo che troviamo nel libro ci dà gli spunti giusti per non trovarci 
�scoperti� con il passare degli anni. 

Si va dal prendere coscienza che si vivrà più a lungo, e che ciò determina l�allungamento 
del periodo di necessità reddituali per la pensione e l�assistenza sanitaria in età avanzata, 
al fatto che magari per figli non è più tanto scontato, lasciare in eredità una casa, quanto 
invece un gruzzoletto che lasci a loro la libertà di decidere per la propria vita professionale 
e affettiva. 

Da leggere, fa riflettere e non è mai troppo tardi per��  
_______________________________________________________________________
NEWS: Stando all'Indice della Cultura Finanziaria del Consorzio PattiChiari (l'organismo 
formato dalle banche italiane), elaborato in collaborazione con The European House-
Ambrosetti, "il 77 per cento degli italiani dichiara di non sentirsi in grado di scegliere come 
investire i propri risparmi e quasi quattro italiani su dieci non controllano l'andamento dei 
propri investimenti" (Fonte: sito patti chiari)



www.economiafamiliare.it info@economiafamiliare.it

Newsletter N° 12 Maggio 2011 

2 di 3  

Come risparmiare su tutto (e vivere bene lo stesso)
Vittorio Collini (in arte braccino corto) - Arnoldo Mondadori Editore 

Interessante!!! 

Nel caso specifico, per i lettori del mio sito, si trovano molti spunti operativi. 

E allora il libro ci spiega come mettendoci un po� d�impegno, si può ottenere qualità e 
risparmiare quando si acquistano prodotti bancari, assicurativi e di risparmio. 

Da leggere come fosse una guida, da consultare alla bisogna. 

I Soldi in testa (Psicoeconomia della vita quotidiana) 
Paolo Legrenzi - Editore Laterza 

Ho incontrato l�autore, al Salone del Risparmio. 
Questa volta il Professore di psicologia economica si è cimentato, in un libro rivolto a tutti 
(genitori, nonni e ragazzi). 

Un breviario divertente e ben scritto di educazione finanziaria. 

Dal prologo del libro: 

�Questo libro mostra quella che, secondo molti esperti dovrebbe essere la preparazione di 
base quella sui fondamentali. Non è importante spiegare che cosa è un assegno, una 
carta di credito un conto corrente, un mutuo, e altri aspetti specifici dell�interazione di un 
cittadino con le banche. Con questi strumenti ci familiarizziamo crescendo, così come oggi 
i giovani imparano a far funzionare gli smart-phone���
�..proveremo poi a illustrare il funzionamento della mente umana rispetto ai guadagni e 
alle perdite.
�..infine affronteremo tre temi più specifici: l�educazione finanziaria di bambini e 
adolescenti; i modi più comuni di investire i risparmi (case, azioni e titoli di stato); il denaro 
come passione sensata e insensata, e come premio per il nostro lavoro, in funzione del 
contributo che diamo alla società.

Paolo Legrenzi c�invita a rovesciare completamente l�atteggiamento comune di rivolgersi a 
un esperto per le questioni finanziarie, a prendere confidenza con l'economia e a diventare 
degli �alfabetizzati economici� capaci di gestire gli aspetti economici della nostra vita 
quotidiana. 
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L�economia a fumetti. La microeconomia 
Yoram Bauman e Grady Klein - Il Sole 24 Ore 

La Microeconomia, nei testi d�economia, è definita come quella materia che �si occupa del 
comportamento dei singoli consumatori, e quindi anche delle famiglie, e delle imprese, che 
agiscono e interagiscono in mercati e in gruppi di settore�. 

Per chi la trova una materia grigia e buia, consiglio di provare a renderla più allettante e 
allegra con i fumetti, leggendo questo libro. 

CHI L'HA DETTO 
Nessuno può immaginare che la previdenza integrativa potrà sostituire quella obbligatoria, 

e non è accettabile che vi sia chi fa del catastrofismo sulle sue prospettive. 
(Antonio Mastrapasqua, Presidente INPS)  

Con questo numero la newsletter di Economiafamiliare 
compie un anno. 

Ogni mese la invio a parenti, amici, conoscenti e a chi si è 
iscritto sul mio sito. 

Siete ormai oltre 100. 
Festeggio con voi!!! 

Grazie 

Le informazioni contenute nella newsletter sono state ricavate da fonti ritenute affidabili, ma l�accuratezza e l�esattezza delle stesse non 
può essere in nessun modo garantita; si declina pertanto ogni responsabilità su fatti e opinioni espresse. La newsletter non è da 
considerarsi materiale promozionale, non costituendo peraltro la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una 
sollecitazione all�acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. La newsletter è destinata all�uso educativo, formativo ed alla 
consultazione ma non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. L�assunzione di decisioni individuali o di 
investimento non devono essere basate sulle opinioni e le informazioni contenute nella newsletter. 

www.economiafamiliare.it
educazione finanziaria per le famiglie 

info@economiafamiliare.it
Seguimi su 

Twitter: @AleGaetani 
Facebook: fanpages Economiafamiliare 
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Economiafamiliare 
educazione finanziaria per le famiglie 

a cura di Alessandro Gaetani      Newsletter Giugno 2011

RISPARMIO E FINANZA 

Questo mese vi riporto il mio primo articolo pubblicato su Verbanianews � Quotidiano 
d�informazione on line su Verbania, la provincia del Verbano Cusio Ossola e il Lago 
Maggiore. 

Con questo articolo parteciperò al Concorso Pluridisciplinare �Mario Pannunzio� 
2011 � Sezione C (giornalismo e saggistica), indetto dal Centro di Studi e Ricerche 
�Mario Pannunzio� di Torino.

La crisi della civiltà del denaro 
Venerdì 10 Giugno 2011 13:42 

VERBANIA - Ieri sera Luciano Gallino alla Margaroli ha parlato di Finanzcapitalismo 

Ieri sera, giovedì 9 giugno, alla Libreria Margaroli di Verbania, l'incontro con Luciano 
Galllino, che ha presentato la sua ultima opera "Finanzcapitalismo � La civiltà del denaro 
in crisi". 
Introdotto da una breve presentazione da parte di Giulio Cesare Rattazzi (verbanese, oggi 
consigliere comunale a Torino), il professore di Sociologia, anche rispondendo a domande 
del numeroso pubblico presente in sala, ha iniziato sostenendo che il sistema finanziario è 
una parte essenziale della macchina economica mondiale. 

Ma da 30 anni a questa parte è aumentato il dominio dello stesso sull'economia reale 
(produttiva e industriale e che crea occupazione). 

Tra gli aspetti patologici citati: 

1) il fatto che è diminuito drasticamente il denaro circolante, fisico, nelle tasche dei 
cittadini, cui di contro si è creato un aumento del denaro "virtuale" (fatto di registrazioni 
telematiche, bit, etc nei pc delle banche). 

2) La continua creazione di denaro dal nulla (vedi titoli derivati), la cosiddetta finanza 
ombra. 

3) L'aumento quindi del credito spettante alle istituzioni finanziarie attraverso il forte 
indebitamento di famiglie e imprese (vedi mutui subprime in America). 

Quest'ultimo punto mette in evidenza la crisi cominciata nel 2007 che ha generato effetti 
devastanti sull�economia mondiale dove è aumentato la fascia di popolazione che vive in 
povertà (aumento di cittadini, in paesi occidentali e non, che vive nelle favelas e simili). 
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Ha parlato poi di come la politica sia inesistente e operante con strumenti inefficaci, a 
contrastare il dominio del sistema finanzcapitalistico, citando gli Usa dove ad un anno 
dalla votata riforma Obama, la stessa non sia riuscita ancora a decollare. 

Ha criticato la Banca Centrale Europea, fortemente voluta quale ente indipendente, 
dall'Unione Europea, e che ha come fine statutario la sola stabilità dei prezzi 
(fregandosene quindi dello stato sociale europeo), mettendola persino in confronto con la 
Banca Centrale Cinese, di contro, invece, sotto il controllo della politica è quindi più vicina 
alle necessità dei cittadini. 

Stato sociale europeo (che vuol dire sanità pubblica che funziona e gratuita, istruzione 
gratuita e di alto livello, sussidi per la disabilità, pensioni pubbliche, etc.) sott'attacco delle 
scelte dei Governi dell'Unione Europea che negli ultimi anni per salvare il sistema 
finanziario, dai danni da quest'ultimo stesso generati, hanno dovuto spendere trilioni di 
euro. 
Qui il professore ha enunciato le parole dei due autorevoli ministri economici, dell'epoca, 
ottobre 2008, statunitense e tedesco, "il mondo occidentale è sull'orlo di un abisso 
finanziario, quindi da qui la necessità dell'intervento dei governi per salvare le banche". 

In chiusura del suo intervento il professore ha dichiarato che il libro lo ha scritto per dare 
informazioni, spesso taciute dai media, ai cittadini, che a suo dire dovrebbero ribellarsi e 
far sentire la propria voce per chiedere la riforma del sistema finanziario. 
________________________________________________________________________ 

Chi l�ha detto 

�Come in passato era impossibile vivere e operare in modo efficiente senza 

essere alfabetizzati, vale a dire senza saper né leggere nè scrivere, così oggi è 
impossibile vivere e operare efficientemente se si è privi di conoscenze finanziarie. 

Data la complessità degli strumenti e delle decisioni finanziarie quotidiane - il 
confronto tra le offerte delle carte di credito, la scelta dei metodi di pagamento, la 

decisione di quanto risparmiare, dove investire e come ottenere il miglior prestito -

bisogna saper leggere e scrivere in termini finanziari.�
Annamaria Lusardi, Financial literacy: an essential tool for informed consumer choice? 

________________________________________________________ 

Le informazioni contenute nella newsletter sono state ricavate da fonti ritenute affidabili, ma l�accuratezza e l�esattezza delle stesse non 
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considerarsi materiale promozionale, non costituendo peraltro la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una 
sollecitazione all�acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. La newsletter è destinata all�uso educativo, formativo ed alla 
consultazione ma non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. L�assunzione di decisioni individuali o di 
investimento non devono essere basate sulle opinioni e le informazioni contenute nella newsletter.
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a cura di Alessandro Gaetani     Newsletter Luglio � Agosto 2011 

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Io e l�educazione finanziaria 
Sono operatore del settore assicurativo dal 1994 e da qualche anno mi occupo di 
educazione finanziaria, sia attraverso il mio sito www.economiafamiliare.it, che attraverso i 
corsi che propongo e tengo per le Università della Terza Età. 

Pertanto il target a cui mi rivolgo sono le famiglie e gli over 55, nel caso specifico delle 
Università della Terza Età. 

Educazione finanziaria oggi sempre più importante per far si che il cittadino, nelle sue 
diverse vesti che indossa nella vita di tutti i giorni, e quindi, risparmiatore, assicurato, 
debitore etc, sia più formato e informato, al fine di acquisire quella consapevolezza che gli 
permette di fare domande all�interlocutore che gli propone di investire i propri risparmi, di 
assicurare la propria casa, di sottoscrivere un mutuo etc, e, quindi, di fargli prendere 
decisioni economiche e finanziarie in prima persona. 

Pertanto, nessun progetto di educazione finanziaria mira a far diventare i cittadini degli 
�espertoni di finanza�, ma piuttosto mirano ad evitare, per esempio, che ci siano ancora 
cittadini che firmano documenti senza averli letti, e/o ben compresi, oppure cittadini che 
intestano gli assegni al promotore finanziario quando invece vanno intestati sempre 
all�Ente per il quale quest�ultimo lavora. 

Cose che a qualcuno possono sembrare banali, ma che banali non sono, come ho 
consuetudine dire in aula �quando parliamo della gestione dei propri risparmi non esistono 
banalità�. 
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ISTRUZIONI 

Come compilare e incassare un'assegno 

L'assegno bancario è il più utilizzato. 
E' un ordine che rivolgi ad una banca di pagare una certa somma ad un terzo beneficiario. 
Quest'ultimo potrà non incassarlo e trasmetterlo in pagamento a qualcun altro apponendo 
la propria firma sul retro "girata". 

Se invece d'intestarlo scrivi "al portatore" chiunque può incassarlo. La banca è obbligata a 
pagare, entro i limiti delle somme disponibili che in quel momento possiede, chi ha 
"staccato" l'assegno.  

L�emissione di assegni prevede che tu sia in possesso di un conto corrente presso un 
istituto di credito, il quale ti rilascerà un blocchetto contenente degli assegni. 

Quando emetti un assegno fai sempre attenzione che la somma di denaro da te indicata 
sia presente sul conto, in caso contrario rischi il "protesto" per "scopertura". 

Per la compilazione ricorda di inserire la virgola dopo i decimali (esempio �. 70,30) e la 
trascrizione in lettere dell'importo, la data e il luogo di emissione. 

Se invece sei tu a doverlo riscuotere ricordati che: puoi cambiarlo subito in contanti 
recandoti presso un'agenzia della stessa banca indicata sull'assegno, puoi versarlo sul 
conto corrente della tua banca, in questo caso devi attendere qualche giorno prima di 
trovarti l'importo come saldo sul conto "valuta", valuta e disponibilità sono riconosciute 
prima se l'assegno è su "piazza" vale a dire se emesso da un'agenzia dello stesso 
comune. 
________________________________________________________________________

Economiafamiliare.it adotta la tecnologia QR Code per accedere ai contenuti multimediali. 
Per esempio, se solitamente usi stamparti la newsletter, attraverso questo codice sulla tua copia cartacea, e 

per mezzo del tuo smartphone e/o del tuo tablet puoi con un semplice clic accedere al sito. 
Per utilizzare il codice QR: 

1. scarica e istalla il software necessario sul tuo smartphone e/o del tuo tablet, ce ne sono diversi �tutti 
gratuiti�, inquadralo con la fotocamera, e attraverso internet accedi al sito 

N.B. Alcuni apparecchi di nuova generazione hanno già preinstallato il lettore QR Code. 

________________________________________________________________________ 
Le informazioni contenute nella newsletter sono state ricavate da fonti ritenute affidabili, ma l�accuratezza e l�esattezza delle stesse non 
può essere in nessun modo garantita; si declina pertanto ogni responsabilità su fatti e opinioni espresse. La newsletter non è da 
considerarsi materiale promozionale, non costituendo peraltro la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una 
sollecitazione all�acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. La newsletter è destinata all�uso educativo, formativo ed alla 
consultazione ma non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. L�assunzione di decisioni individuali o di 
investimento non devono essere basate sulle opinioni e le informazioni contenute nella newsletter.

www.economiafamiliare.it
educazione finanziaria per le famiglie 

info@economiafamiliare.it
Seguimi su: 

Twitter: @AleGaetani 

Facebook: fanpages Economiafamiliare 
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a cura di Alessandro Gaetani     Newsletter Settembre 2011 

Crisi, manovre doppie, aumenti, budget da rivedere in famiglia

Con la newsletter di questo mese vorrei fornire ai gentili lettori qualche spunto per mettere 
in campo le giuste contromosse, che spesso dipendono da noi, e quindi la parola d�ordine 
è:  

����������	�
���
Conto corrente

A breve cambierà l�aliquota di tassazione dei rendimenti sui conti correnti (passerà dal 
27% al 20%). 

Inoltre aumenterà anche l�imposta di bollo sul Deposito titoli agganciato al conto corrente. 

• Confrontare il costo del conto corrente tramite l�ISC (indicatore sintetico di costo); 

• Conservare i documenti; 

• Domiciliare le bollette (in molte banche tale servizio è gratuito); 

• Non sforare il tetto delle operazioni incluse nel canone annuo; 

• Controllare l�estratto conto tramite internet o gli Atm dislocati su tutto il territorio 
nazionale per evitare e/o ridurre gli invii postali; 

• Eseguire il più possibile operazioni automatiche così da effettuarne in quantità 
minore allo sportello; 

• Ricordare che è meglio compiere i prelievi di contante presso i bancomat in banche 
dello stesso gruppo. 

Prestiti e finanziamenti

Sul sito trovi il Decreto Legislativo 141/2010, entrato in vigore lo scorso 1° giugno, che 
prevede per il sottoscrittore: 

• Il diritto di recesso entro 14 giorni dalla firma; 

• Possibilità di messa in mora del venditore inadempiente e di restituzione delle rate 
già pagate; 

• Estinguere in anticipo il debito avendo riduzione di interessi ed eventuali costi 
residui. 
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Polizze RC Auto

Il Decreto legislativo 68/2011 ha dato la possibilità alle province di aumentare l�imposta 
provinciale sulla RC Auto. Molte le amministrazioni provinciali che hanno aderito (sul sito 
trovi articoli specifici con l�elenco di chi ha aderito). 

• Confrontare più preventivi nelle varie agenzie della propria città, e soprattutto sui 
preventivatori on line (per esempio sul sito Isvap); 

• Per la polizza RC Auto del secondo veicolo in famiglia si ha diritto alla stessa classe 
del primo; 

• Se possibile scegliere la �guida esclusiva�. 

Il malus non scatta per i conducenti cui è riconosciuta una percentuale di colpa fino al 50% 
(fonte: tariffe compagnie). 
_______________________________________________________________________ 
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La Compagnia Italiana Assicurazioni, nelle ultime settimane, ha acquistato pagine di 
quotidiani per avvertire i clienti che, in Lombardia, si sono verificati casi di persone 
spacciatesi per propri agenti di assicurazione e ha redatto l�elenco di nomi degli effettivi 
Agenti Professionisti, operanti nelle province lombarde in cui sono state avvertite le 
segnalazioni. 

Prestate attenzione quindi e verificate sempre sul sito dell�Isvap, nel R.U.I.R. (Registro 
Unico degli intermediari di Assicurazione e Riassicurazione) o sul sito della Compagnia 
assicurativa, l�effettiva iscrizione del vostro Intermediario di Assicurazioni. 
________________________________________________________________________

Economiafamiliare.it adotta la tecnologia QR Code per accedere ai contenuti multimediali. 
Per esempio, se solitamente usi stamparti la newsletter, attraverso questo codice sulla tua copia cartacea, e 

per mezzo del tuo smartphone e/o del tuo tablet puoi con un semplice clic accedere al sito. 
Per utilizzare il codice QR: 

1. scarica e istalla il software necessario sul tuo smartphone e/o del tuo tablet, ce ne sono diversi �tutti 
gratuiti�, inquadralo con la fotocamera, e attraverso internet accedi al sito 
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INSURANCE DAY 2011 

All�ultimo Insurance Day, che si è tenuto a Milano il 21 settembre scorso, è stata 
presentata l�analisi condotta dalla Società di Consulenza Accenture, dalla quale emerge 
un�inespressa necessità di protezione favorita dall�attuale situazione macroeconomica. 
Secondo la suddetta società tale bisogno ha una stima di valore di circa 90 miliardi di euro 
l�anno di risparmi e premi assicurativi dei cittadini italiani. 
Queste le esigenze evidenziate per il settore assicurativo: 

• il mancato sviluppo della previdenza integrativa; 

• le troppe spese sanitarie pagate ancora di tasca propria da parte dei cittadini 
(alcune ricerche evidenziano come ci siano casi di dipendenti non a conoscenza 
dell�adesione della loro azienda a Fondi e Casse sanitarie); 

• le poche abitazioni assicurate (si stima che 4 famiglie su 5 non hanno 
un�assicurazione incendio abitazione); 

• le poche polizze a protezione della persona e del suo reddito (per es. una malattia 
può compromettere la nostra capacità di produrre reddito e danneggiare il nostro 
patrimonio). 

Tra i rimedi un�evoluzione del modello distributivo dei prodotti assicurativi, questi ultimi 
devono essere sempre più semplici per favorire una maggiore comprensione dei cittadini, 
il miglioramento del servizio clienti (velocità e precisione nelle risposte sia in fase di 
sottoscrizione sia in fase di gestione del sinistro). 

Novità 
1) 
Nell�anno accademico 2011-2012, dell�Università della Terza Età di Verbania, trovate il nuovo 
corso di Educazione finanziaria, denominato �Economia familiare� e che terrò nei mesi di 
Gennaio-Febbraio 2012, in co-docenza con il Dott. Enrico Bortolazzi. 
Dal 19/10 u.s. è possibile rivolgersi, per iscrizioni e informazioni, all�Ufficio Cultura del Comune di 
Verbania (la precedenza è data agli over 55). 

Questi i recapiti: 
Tel. 0323/542203 

E-mail: cultura@comune.verbania.it 
Sito internet: www.comune.verbania.it

2)
Venerdì 4 Novembre 2011 presentazione dei corsi 2011-2012 dell�Università Ossolana della Terza 
Età a Domodossola, tra i quali ci sarà il corso di Educazione finanziaria denominato �Economia 
familiare�, che terrò dal mese di Novembre 2011 al mese di Febbraio 2012, in co-docenza con il 
Dott. Enrico Bortolazzi. Saranno disponibili le brochure contenenti i programmi dei corsi. Al termine 
spettacolo teatrale e rinfresco. Vi aspetto! 
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Assicurazioni e antiriciclaggio � ultime disposizioni 

L�art. 2 comma 4 del D.L. 138 del 13 agosto 2011, �a fini di adeguamento alle disposizioni 
adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell�utilizzo del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le 
limitazioni all�uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all�importo di euro 
2.500,00 (duemilacinquecento)�. 

La norma è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
avvenuta il 13 agosto scorso. 

Per quanto riguarda il pagamento dei premi assicurativi, la norma ha uno scarso impatto 
poiché rimane comunque in vigore l�art. 47 del Reg. Isvap n. 5/2006, per cui è fatto divieto 
di incassare per contanti premi per le polizze vita di qualsiasi importo e premi per le 
polizze ramo danni non RC Auto, di importo superiore a 750,00 euro. 

In base alle nuove disposizioni potranno pertanto essere incassate per contanti polizze RC 
Auto di importo inferiore a 2.500,00 euro.

Infine la stessa normativa antiriciclaggio, si estende anche ai pagamenti effettuati tramite 
assegni bancari per i quali oltre il limite di 2.500,00 euro si applica, oltre alla clausola di 
non trasferibilità, l�identificazione dell�emittente. 

________________________________________________________________________

Economiafamiliare.it adotta la tecnologia QR Code per accedere ai contenuti multimediali. 
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Assicurazioni: un punto d�attualità sull�RC Auto 

Sempre più assicurati (ottimi guidatori, zero sinistri), si vedono recapitare la disdetta da 
parte della Compagnia, perché in 1^ classe di merito sono un costo e non un vantaggio (le 
Compagnie parlano di premio troppo basso e perciò al di sotto del costo industriale della 
polizza); 

La lentezza del Legislatore nell�istituzione dell�Agenzia Antifrode, richiesta a gran voce 
dalle Compagnie, che dovrebbe servire almeno a dare la certezza dei dati riguardanti il 
fenomeno delle frodi, degli incidenti falsi e dei feriti inesistenti; 

Il ritiro delle Compagnie da alcune zone d�Italia, soprattutto con gli Ispettorati sinistri, 
generando così una mancanza di personale proprio nella gestione dei sinistri (area più 
delicata del rapporto assicurativo RC Auto); 

E poi le troppe Compagnie che operano senza autorizzazione e che in questa situazione 
di mercato, trovano terreno fertile per quei guidatori senza scrupoli che sottoscrivono le 
loro polizze senza valore, pur di avere un contrassegno esposto sul parabrezza (nel 2011 
sono aumentate le segnalazioni dell�Isvap, di Compagnie false e/o non autorizzate a 
operare in Italia); 

I continui aumenti dei premi assicurativi generano, in alcune zone d�Italia, il fenomeno 
pericoloso di guidatori che rinunciano a sottoscrivere una polizza RC Auto, Isvap li 
quantifica in circa di tre milioni (comprendendo anche chi espone un contrassegno falso); 

Alcune Compagnie, (per esempio l�Italiana Assicurazioni in Lombardia), hanno acquistato 
pagine di quotidiani per avvertire gli assicurati che, si sono verificati casi di persone 
spacciatesi per propri agenti di assicurazione e ha redatto l�elenco di nomi degli effettivi 
Agenti Professionisti, operanti nelle province lombarde in cui sono state avvertite le 
segnalazioni. Diventa necessario quindi e verificare sempre sul sito dell�Isvap, nel R.U.I.R. 
(Registro Unico degli intermediari di Assicurazione e Riassicurazione) o sul sito della 
Compagnia assicurativa, l�effettiva iscrizione del vostro Intermediario di Assicurazioni. 

Insomma la situazione è sempre più delicata, tocca a tutti, Istituzioni, Compagnie e 
Assicurati, rimboccarsi le maniche, per venirne fuori. 
________________________________________________________________________ 
Il 17 novembre 2011 si terrà a Milano, la seconda edizione del Forum Internazionale 
della Consulenza ed Educazione Finanziaria. 
L�evento è un�importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo e sui 
requisiti di qualità per lo sviluppo della consulenza finanziaria e dell�educazione 
finanziaria. Saranno presenti qualificati esponenti internazionali ed italiani. 
Parteciperò e pubblicherò in diretta su Twitter e la pagina Facebook.. 
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Senza Pensioni - Incontro con il coautore Walter Passerini 

Il 29 ottobre scorso, sono stato alla libreria Margaroli di Verbania, per parlare di pensioni, 
welfare e lavoro con Walter Passerini che ha presentato la sua ultima fatica editoriale, 
scritta a quattro mani con il giornalista Ignazio Marino, dal titolo �Senza Pensioni�. 

Intervistato da Laura Piazzi, conduttrice radiofonica di Radio Due, Passerini ha intrattenuto 
il pubblico sui temi sopra indicati, sempre più importanti per tutte le fascie d�età. 

Il problema portato a galla è che, una grande fetta di lavoratori italiani di oggi, si ritroverà 
con la pensione pari a circa il 50% dell�ultimo stipendio. 

Principalmente i lavoratori precari e i sottopagati (molto spesso nascosti dietro, partite iva 
e contratti di collaborazione fittizi). 

Tra i dati indicati, il paradosso: quattro milioni di lavoratori atipici e gli immigrati che 
versano circa dieci miliardi all�anno nelle casse previdenziali, per pagare le pensioni di chi 
ha avuto una carriera lavorativa continua e ben retribuita. 

Secondo l�autore, una soluzione sta nel fare entrare più giovani e donne nel mondo del 
lavoro, con contratti di lavoro �seri�. 

Mi è piaciuta molto la proposta che il lavoratore debba essere libero di andare in pensione, 
in una �forchetta� d�età tra i sessantadue e i settanta anni, con più o meno 
incentivi/disincentivi a secondo di quando, �volontariamente� sceglie di chiudere la propria 
carriera lavorativa. 

Il libro non solo non spaventa, ma diffonde tutte le informazioni spesso taciute altrove. 
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Recensioni servizi on line, personalizzazione RC Auto e 
garanzie accessorie facoltative 

Ricerca e comparazione mutui 

Più volte ho scritto sul mio sito, e ripetuto in aula durante i corsi, che quando ci si trova 
davanti alla necessità di dover sottoscrivere un mutuo, è bene farsi un giro nelle diverse 
filiali bancarie della propria città, alla ricerca dell�offerta migliore. 

Oggi, tutto questo, è ancora più semplice, grazie ai siti di ricerca e comparazione mutui. 

L�ultimo arrivato raccoglie il meglio dei primi e ne arricchisce il servizio. 

Si può sintetizzare così la filosofia del nuovo motore di ricerca e comparazione mutui, e 
mediatore creditizio online, www.mutuiSupermarket.it. 

Io ho trovato comodo proprio quest�ultima opportunità, che permette di accedere alla 
proposta di mutuo più vantaggiosa direttamente, e soprattutto senza costi per l�utente. 

E poi c�è il numero verde, con i consulenti che verificano la fattibilità della richiesta di 
mutuo direttamente con la banca e supportano l�utente, al telefono, per l'intero processo 
sino all'erogazione, lo strumento online per farsi un�idea dei migliori tassi sul mercato, il 
forum per scambiarsi opinioni e le guide per approfondire sulle tipologie di mutuo. 

Inoltre ho scoperto navigando su www.mutuiSupermarket.it che per ogni mutuo erogato è 
fatta una donazione a un�organizzazione non governativa. 

Da questo mese tra gli strumenti del mio sito www.economiafamiliare.it trovate i widget per 
accedere direttamente su www.mutuiSupermarket.it.  

Ai miei lettori auguro un Buon Natale e un 2012 ricco di 
salute e soddisfazioni personali!!!
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Polizza RC Auto e la scelta del �tipo di guida� 

Nell�ambito della Polizza RC Auto, uno dei parametri utilizzati dalle 
Compagnie di Assicurazione, per la valutazione del rischio e la determinazione del premio 
da pagare è il �tipo di guida�. 

Infatti, la scelta del �tipo di guida�, fatta dal contraente della polizza, determina un aumento 
e/o una diminuzione del premio da pagare. 

Vediamo in dettaglio alcune formule di personalizzazione del �tipo di guida�, usate dalle 
Compagnie di Assicurazione, per le polizze RC Auto di autovetture a uso privato o 
promiscuo: 

Guida libera: 
Alla guida dell�autovettura è abilitato un qualsiasi conducente, con proprietario del veicolo 
una persona fisica; 

Guida esperta: 
Alla guida dell�autovettura è abilitato solitamente un qualsiasi conducente che abbia un�età 
non inferiore a ventisei anni compiuti e la patente idonea conseguita da più di tre anni, 
anche qui con proprietario del veicolo persona fisica; 

Guida esclusiva: 
Alla guida del veicolo è abilitato un solo conducente identificato nella figura del proprietario 
con un�età non inferiore ai ventisei anni, anche qui con il proprietario del veicolo che deve 
essere una persona fisica. 

Guida azienda: 
Alla guida del veicolo è abilitato un qualsiasi conducente, mentre il proprietario del veicolo 
deve essere una persona giuridica. 

Chiedete al vostro assicuratore per valutare insieme la convenienza, di uno dei parametri 
di tariffazione, legato alle caratteristiche anagrafiche dei conducenti del veicolo di famiglia. 

Polizza RC Auto: alcune garanzie accessorie facoltative 
(valide se espressamente richiamate in polizza) - (Fonte: Fascicoli informativi Compagnie di Assicurazioni) 

Cristalli
Tra le garanzie accessorie della polizza RC Auto, vi è l�assicurazione cristalli con la quale 
la Compagnia di Assicurazioni assicura i danni materiali e diretti derivanti all�assicurato 
dalla rottura dei cristalli (s�intendono il parabrezza, il lunotto posteriore e i cristalli laterali) 
del veicolo indicato in polizza, per cause accidentali o per fatto di terzi quando quest�ultimo 
evento noi sia invece pagabile con altra garanzia (es. eventi socio-politici). 

La garanzia opera sino alla concorrenza della somma riportata in polizza, per singolo 
sinistro e anno assicurativo e indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, 
comprendendo anche le spese di riparazione e installazione dei nuovi cristalli. 
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Nella maggior parte dei casi, le Compagnie assicurative indirizzano gli assicurati presso i 
centri convenzioni (es. Doctor Glass, Carglass etc.), prevedendo l�applicazione di 
franchigie nel caso ci si rivolga, per le riparazioni-sostituzioni, presso centri non 
convenzionati. 

Fate attenzione alla somma assicurata, in alcuni casi il parabrezza nuovo ha un valore 
superiore alla somma solitamente indicata in polizza. 

Ripristino degli airbag
E� la garanzia per il ripristino degli airbag e dei pretensionatori delle cinture di sicurezza a 
seguito della loro attivazione per incidente da circolazione con un veicolo identificato. 
La garanzia, solitamente, è prestata fino a 500 euro per anno assicurativo. 

Soccorso vittime della strada 
La garanzia è prestata per i danni materiali all�interno del veicolo in conseguenza 
dell�accoglimento a bordo di vittime d�incidenti stradali per il loro trasporto al pronto 
soccorso. 
Il tutto deve essere comprovato dalla dichiarazione del pronto soccorso o da un certificato 
delle forze di Polizia intervenute sul luogo dell�incidente da presentare alla Compagnia, 
solitamente entro sette giorni dall�avvenimento. 
La garanzia, solitamente è prestata fino a 250 euro. 

Fenomeno elettrico 
La garanzia è prestata per i danni verificatisi a seguito di fenomeno elettrico, mentre sono 
escluse le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria. 
La garanzia, solitamente è prestata fino a 250 euro per anno assicurativo. 
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Le parol�conomiche, la nuova pagina sul mio blog www.economiafamiliare.it, in cui 
potete trovare le parole economiche di più stretta attualità. Di seguito le prime due: 

Spread 

Tradotto letteralmente dall�inglese significa scarto.Economicamente parlando, il termine 
Spread è in questi giorni utilizzato, per indicare la differenza tra il rendimento dei titoli di 
stato italiani (Btp) e quelli tedeschi (Bund).500 punti base di spread significano il 5% in più 
di resa. In pratica se un Bund rende a chi lo compra il 2% vuol dire che un Btp renderà il 
7%.Ciò è una buona notizia per i risparmiatori che comprano i Btp, perché incasseranno di 
più sempre, però che alla scadenza del titolo lo Stato sia in grado di ripagare la cifra 
investita (altrimenti vi è il default). Non lo è, però, per lo Stato che vede innalzarsi il costo 
del proprio debito, a causa dei maggiori interessi che è costretto a pagare agli investitori. 
Maggiori interessi che vengono richiesti perché l�Italia è considerato un paese più a rischio 
della Germania in termini di possibilità di bancarotta. 
Più si alza lo Spread e più secondo i mercati questo rischio diventa reale. 

Deposito titoli 

Se vuoi acquistare titoli finanziari, accanto al conto corrente bisogna aprire un deposito 
titoli. Altro non è che un contratto sottoscritto tra il correntista e la banca attraverso il quale 
quest�ultima gestisce per conto del primo i titoli finanziari acquistati. Per la sua tenuta si 
pagano spese amministrative che variano da banca a banca, e il bollo statale (un�imposta 
progressiva il cui importo varia a seconda del valore dei titoli acquistati). 

________________________________________________________________________
ORO 

In un�economia pubblica, tre sono le funzioni dell�oro: 

• Bene rifugio (mezzo di conservazione del valore); 

• Unità di conto; 

• Mezzo di scambio. 
________________________________________________________________________ 
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La domanda di un lettore: 

I buoni fruttiferi postali ordinari si acquistano in asta? Sono soggetti a costi e 
commissioni? 

La risposta è che sono emessi a �rubinetto� quindi senza le aste tipiche che riguardano 
invece i titoli di stato, e alla pari, cioè al 100% del valore nominale. Aggiungo che si 
possono sottoscrivere in forma dematerializzata o come documento cartaceo e hanno una 
durata massima di 20 anni. Sono esenti dall�imposta di successione e sono emessi dalla 
Cassa Depositi e Prestiti, con garanzia dello Stato Italiano (in distribuzione presso gli uffici 
postali). 

Non sono previste spese e commissioni per sottoscriverli e dopo il primo anno, in caso di 
rimborso anticipato, oltre al capitale sottoscritto, si prendono anche gli interessi. 
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SALVADANAIO, FAMIGLIA E TASSE SULLA PRIMA CASA 

IL SALVADANAIO

Intervista al salvadanaio

Economiafamiliare: ciao Salvadanaio, perché piangi? 

Salvadanaio: perché sono triste. 

Economiafamiliare: perché sei triste Salvadanaio? 

Salvadanaio: perché sono destinato a scomparire, io mi trovo così bene nelle case degli 
italiani, ho a che fare con i nonni, i bambini e tutti gli altri componenti della famiglia italiana. 

Economiafamiliare: perché pensi questo? 

Salvadanaio: perché se continuano a spingere sull�azzeramento dell�uso del contante, 
non ci saranno più i resti ad alimentarmi, lo sai che nella maggior parte delle case mi 
riempiono di monete, e che quando vengo rotto per prelevarle mi sento rigenerato, perché 
so che rinascerò, magari in un�altra forma (casetta, maialino, etc), ma resterò comunque in 
famiglia! 

E poi vuoi mettere io sono sempre bello e cicciotello, quelle carte sono così magre!

____________________________________________________________

Elementi di stabilità delle famiglie italiane
• Basso indebitamento privato e capacità di �dosare� la spesa; 

• Ricorso al risparmio (anche da pensionati e con modifica delle abitudini di spesa); 

• Patrimonio familiare solido. 

(Le suddette informazioni, sono ricavate da ricerche Censis, BNL-Einaudi, Banca d�Italia, pubblicate dal 2009 al 2011) 
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Casa: come cambia l�Ici

L�ABITAZIONE PRINCIPALE

Ritorna ad essere tassata anche la 1^ casa. 
Nasce l�IMU che sarà applicata, in via sperimentale, dal 2012 al 2014 in tutti i Comuni (Rif. 
D.L 201/2011). 
L�aliquota base si attesta al 7,6 per mille; i sindaci possono aumentare o diminuire 
l�aliquota del 3 per mille. 
Per la 1^ casa sarà ridotta al 4 per mille (anche qua i sindaci potranno portarla al 2 o al 6 
per mille). 
I proprietari hanno una detrazione pari a �. 200,00 più �. 50,00 per ogni figlio residente. 
Rispetto all�Ici, la base imponibile ha subito un aumento del 60% per le abitazioni e le 
relative pertinenze.  
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Chi ha maggiore conoscenza finanziaria investe in prodotti finanziari con

costi inferiori, ha meno problemi relativamente ai debiti, ed accumula

maggiore ricchezza. Questo significa che le differenze in competenza

finanziaria possono diventare un fattore di disuguaglianza economica sia

tra gli individui che a livello geografico.

(Prof.ssa Annamaria Lusardi) 

________________________________________________________________________ 


����������
����

Non saremo lo stato più ricco del pianeta, ma l�Italia se la passa meno peggio di quanto 
pensiamo. Secondo i dati del World Gold Council aggiornati a fine 2011 la nostra è la 
quarta nazione al mondo per riserva d�oro. Infatti disponiamo di quasi 2.500 tonnellate del 
prezioso metallo, pari a 40 grammi per abitante. 

La riserva aurea più importante è quella degli Usa, con più di 8mila tonnellate. Ecco i primi 
cinque: 

Stati Uniti 8.133,50

Germania 3.396,30

Fmi 2.814,00

Italia 2.451,80

Francia 2.435,40

________________________________________________________________________

Giovani e carte conto 
Secondo un�indagine della Nextplora, condotta fra chi naviga in internet, i giovani con 
meno di 25 anni rappresentano oltre un terzo (35%) dei possessori di carta conto, mentre 
considerando le persone fino a 35 anni la percentuale sale al 60%. 
La ricerca è stata condotta su un campione di oltre 4 mila persone, dai 16 anni in su, che 
utilizzano frequentemente internet. 
Possiamo dire allora che i giovani puntano sulle carte conto, i nuovi prodotti lanciati dalle 
banche, con costi ridotti e gestione online. 
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Il primo articolo della rubrica Economia familiare, che trovi il mercoledì dal 15 febbraio 
2012, con cadenza quindicinale, sulle pagine di Eco Risveglio � trisettimanale di 
informazione della provincia del Verbano Cusio Ossola � Edizione Verbania e Omegna 
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Economiafamiliare.it adotta la tecnologia QR Code per accedere ai contenuti multimediali. 
Per esempio, se solitamente usi stamparti la newsletter, attraverso questo codice sulla tua copia cartacea, e per mezzo 

del tuo smartphone e/o del tuo tablet puoi con un semplice clic accedere al sito. 
Per utilizzare il codice QR: 

1. scarica e istalla il software necessario sul tuo smartphone e/o del tuo tablet, ce ne sono diversi �tutti gratuiti�, 
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Partecipazione ad eventi, ricerche e servizi innovativi 

Il Salone del Risparmio 2012 

L�evento, organizzato da Assogestioni, si terrà a Milano all�Università Bocconi, il prossimo 18-19-
20 Aprile 2012, �una tre giorni� che raccoglierà addetti ai lavori e pubblico indistinto attorno al tema 
di quest�anno:  �Risparmio tra stabilità e crescita�. 

Ecco gli incontri/conferenze a cui mi sono iscritto: 

Il 18 Aprile 

Educazione Finanziaria e Welfare Comunitario: proteggere il cittadino, valorizzare la 
Consulenza - Organizzato dall�UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione). 

Social Media, Forum e Finanza Pop - Conferenza a cura di Brown Editore. 

Il 20 Aprile 

Non è mai troppo tardi: Risparmi e investimenti visti dalla parte degli anziani
Conferenza a cura di FeBAF in collaborazione con Upter Solidarieta'. 

Come per gli altri anni, vi relazionerò e pubblicherò materiale, foto, etc., nei giorni seguenti sul mio 
sito www.economiafamiliare.it e in diretta dal Salone sui social network (Twitter, Facebook e 
Linkedin). 

Ricerche e sondaggi 

Sul numero di marzo della rivista Dirigente (www.manageritalia.it), ho trovato un interessante 
articolo riportante alcuni dati Nielsen, riguardanti la gestione online delle finanze personali. 

Eccone alcuni: 

• un italiano su due (pari al 51% dei naviganti) fruisce di siti finanziari (informazione 
finanziaria, siti di comparazione per mutui e assicurazioni, etc).    

• come penetrazione siamo indietro rispetto ad altri paesi come Francia e Germania. 

• nel mese di dicembre 2011, gli italiani hanno trascorso sui siti bancari, quasi 430 milioni di 
minuti. 

• in Italia un conto corrente su due è navigabile, ossia con l�operatività anche ondine. 
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Banche e Assicurazioni: Relazioni innovative con il cliente 

Ormai è un dato di fatto, sempre più dalla propria banca e/o assicurazione ci si sente proporre, 
nuovi strumenti di relazione. 

Per esempio, attraverso uno strumento che ormai tutti noi abbiamo in tasca: il telefono cellulare. 

E allora ecco che ci troviamo di fronte a SMS Alert, servizi interrogativi e dispositivi, servizi di 
pagamento, tutti strumenti che ci permettono di tenere sotto controllo il nostro conto corrente ed 
evitare code allo sportello. 

Per esempio con un sms la banca ti comunica l�accredito dello stipendio con importo e data valuta, 
il saldo contabile settimanalmente, oppure puoi accorgerti, quasi in tempo reale, se qualcuno ha 
clonato il tuo bancomat e/o la tua carta di credito e ti sta svaligiando il conto corrente allo sportello 
automatico.  

Ed ancora è appena partito l'innovativo servizio di una compagnia di assicurazione operante sul 
territorio italiano, per la quotazione veloce della polizza Rc Auto. Il sistema è veloce come un sms 
da inviare ad un cellulare dedicato: bastano la targa e la data di nascita del proprietario dell'auto e 
in pochi secondi viene inviata una quotazione del premio bonus/malus e delle garanzie incendio, 
furto e assistenza. 

Se ancora non usi il telefono cellulare per questi servizi, sappi che non è necessario avere quello 
all�ultimo grido, una sola capatina in banca e/o agenzia assicurativa e si attivano una serie di 
servizi che per la maggior parte sono gratuiti, utilizzando uno strumento comodo, immediato e 
sempre �in tasca�. 

Fonte: Osservatorio NFC & Mobile Payment Politecnico di Milano � Nel 2011 23 milioni di italiani 
hanno effettuato almeno una volta un pagamento con il cellulare (ricariche, donazioni, etc.) 
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Partecipazione ad eventi e news e approfondimenti sulla polizza RC Auto

Sul mio sito, www.economiafamiliare.it trovi il resoconto della mia partecipazione 

al Salone del Risparmio 2012. Buona lettura! 

RC Auto: lotta alle frodi 
Ne ha già parlato il quotidiano La Repubblica on line in un articolo dello scorso 19 aprile. 

Mi piace riportare la notizia perché Tua Assicurazioni, che ritengo essere da sempre una 
compagnia innovativa, parte prima anche questa volta, mettendo l�accento sulla legalità. 

Stiamo parlando del fenomeno sempre più diffuso della truffa alle assicurazioni (Isvap 
quantifica in 26 milioni e 497 mila euro la cifra pagata dalle Compagnie per le frodi subite 
nel 2010), la quale, come indicato nell�articolo di La Repubblica on line, a firma di Roberto 
Calabrò, ha generato, almeno in parte, il continuo aumento di premio delle polizze RC 
Auto (del 5,7% secondo ANIA � Associazione nazionale delle imprese di assicurazione - 
del 12% secondo le associazioni dei consumatori). 

Quindi Tua Assicurazioni fa da apripista, evidenziando come non si parli solo di truffe, 
messa in atto da organizzazioni criminali, ma anche di una generica percezione del 
comune cittadino: �ho fregato l�assicurazione� semplificandolo quindi come un semplice 
atto di furbizia. 

Operativamente, Tua Assicurazioni chiederà ai propri intermediari, di esporre una 
locandina il cui testo recita: 

�Caro Cliente, 
Tua Assicurazioni dichiara �guerra� ai truffatori 
dell�assicurazione e s�impegna a denunciare 

ogni atto fraudolento nelle sedi opportune. 
Ciò con la finalità di offrire a Lei e a tutti i nostri 
buoni Clienti soluzioni sempre più vantaggiose 

(in quanto �non gravate� dalle truffe) e un servizio 
sempre migliore! 

Il tuo Agente e la Direzione di TUA Assicurazioni� 

In più, in calce alla locandina, si riporta la definizione di truffa enunciata all�Art.640 del 
Codice Penale, sottolineandone le pene monetarie ma soprattutto di reclusione.
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RC Auto e vincolo finanziaria (fonte: Condizioni Generali Polizze RC Auto) 
Quando si compra un�autovettura con un finanziamento, può esserci la necessità di 
stipulare la polizza RC Auto, con il vincolo a favore dell�ente finanziatore. 

Vediamo allora quali sono gli obblighi per le compagnie di assicurazione, per tutta la 
durata del vincolo, a favore dell�ente finanziatore: 

• Non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso 
dell�ente finanziatore; 

• Comunicare, all�ente finanziatore, ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo 
indicato in polizza, entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia; 

• Comunicare con raccomandata eventuali ritardi nel pagamento del premio di 
assicurazione scaduto, nonché l�eventuale mancato rinnovo del contratto alla sua 
scadenza naturale, fermo restando che il mancato pagamento del premio 
comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge; 

• Non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l�indennizzo che 
fosse liquidato, a termini di polizza, senza il consenso scritto dell�ente finanziatore e 
fino a concorrenza del suo credito rateale, versare a quest�ultimo l�indennità 
liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l�ente finanziatore è autorizzata 
dal Contraente, già alla stipula della polizza. 

Le Compagnie possono comunicare la disdetta al contraente, a termini di polizza, ma 
contestualmente devono comunicarlo all�ente finanziatore. 

Infine, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, le compagnie sono tenute a liquidare 
l�indennizzo che ne scaturisce, come specificato dall�art. 1891 del codice civile, all�ente 
finanziatore. 
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Btp Italia Bis!

Dopo il collocamento di marzo del primo Btp Italia, da lunedì prossimo 4 giugno e fino a 
giovedì 7 giugno, i risparmiatori potranno partecipare al collocamento numero due del 
titolo di Stato con durata 4 anni, indicizzato all�inflazione italiana, la terza e ultima 
emissione sarà varata dopo l�estate. 
Approfondiamo la conoscenza di questo strumento che nel primo collocamento ha raccolto 
oltre 7 miliardi di euro. 

Il Btp Italia è il primo titolo di stato indicizzato all�inflazione italiana con cedola semestrale 
con una durata pari a 4 anni. Un investimento di medio termine per i piccoli risparmiatori. 
Venerdì scorso è stato fissato il tasso di cedola annuo minimo garantito, pari al 3,55%, 
provvisorio perché quello definitivo sarà fissato in base alla domanda, pertanto alla fine del 
periodo di collocamento.. 
A questo rendimento andrà aggiunto il tasso di inflazione italiana, infatti come dicevamo, la 
cedola semestrale è indicizzata all�indice FOI (senza tabacchi) per il semestre di 
competenza che sarà corrisposta posticipatamente. 
Al rendimento andrà poi detratta chiaramente la tassazione fiscale prevista al 12,50%. 
Si può prenotare l�acquisto al proprio sportello bancario o postale, ma anche ondine 
attraverso la piattaforma home banking abilitata all�attività di trading, sempre necessario il 
deposito titoli. 
Il taglio minimo acquistabile è pari a �. 1.000,00.
Prenotando all�emissione si è sicuri di aggiudicarsi il quantitativo prenotato. 
Inoltre per stimolare l�azione dei risparmiatori, vi sarà un premio fedeltà dello 0,4% lordo 
sul valore nominale dell�investimento, per quelli che manterranno il titolo fino alla scadenza 
dei 4 anni. 

Virtuosismi italiani

Il debito privato dei cittadini italiani è più basso di quello degli altri paesi sviluppati: in 
percentuale sul Pil nel 2010 era pari al 126,40% (Fonte Banca d�Italia-Aidaf)

Educazione finanziaria

Da alcune interviste rilasciate dai Ministri del Governo Monti, con competenza sul tema 
dell�Educazione finanziaria, sembra trapelare che entro la fine di questo mese si giunga 
all�approvazione di un disegno di legge che metta ordine alla materia e che recepisca le 
indicazioni dell�Unione Europea e dell�OCSE. Attendiamo fiduciosi! 
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�è interessante notare come il tabù del parlare di soldi in casa sia ancora così radicato 

nella società italiana. 
Gli italiani dimostrano di essere un popolo che, ancora oggi considera il denaro come un 

argomento imbarazzante da affrontare anche in famiglia e soprattutto con i figli. 
Questa reticenza porta però i giovani a non sviluppare un corretto rapporto con il denaro e 

con la sua gestione, portando giovanissimi ad un utilizzo meramente consumistico; in 
questo quadro socio-culturale, la scuola può e deve intervenire con un�educazione a 360° 
che trattando anche temi economici-finanziari consenta ai nostri ragazzi di diventare adulti 
con una coscienza economica che li renda autonomi nella presa di decisioni importanti per 

il loro futuro� 
Renato Mannheimer, Presidente di ISPO (Istituto di Ricerca per gli Studi sulla 

Pubblica Opinione) 
________________________________________________________________________ 

Con questo numero la newsletter di Economiafamiliare compie due anni. 
Ogni mese la invio a parenti, amici, conoscenti e a chi si è iscritto sul mio sito. 

Grazie, festeggio con voi!!! 

________________________________________________________________________ 

Economiafamiliare.it adotta la tecnologia QR Code per accedere ai contenuti multimediali. 
Per esempio, se solitamente usi stamparti la newsletter, attraverso questo codice sulla tua copia cartacea, e per mezzo 

del tuo smartphone e/o del tuo tablet puoi con un semplice clic accedere al sito. 
Per utilizzare il codice QR: 

1. scarica e istalla il software necessario sul tuo smartphone e/o del tuo tablet, ce ne sono diversi �tutti gratuiti�, 
inquadralo con la fotocamera, e attraverso internet accedi al sito 

N.B. Alcuni apparecchi di nuova generazione hanno già preinstallato il lettore QR Code. 

________________________________________________________________________ 
Le informazioni contenute nella newsletter sono state ricavate da fonti ritenute affidabili, ma l�accuratezza e l�esattezza delle stesse non 
può essere in nessun modo garantita; si declina pertanto ogni responsabilità su fatti e opinioni espresse. La newsletter non è da 
considerarsi materiale promozionale, non costituendo peraltro la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una 
sollecitazione all�acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. La newsletter è destinata all�uso educativo, formativo ed alla 
consultazione ma non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti a cui si rivolge. L�assunzione di decisioni individuali o di 
investimento non devono essere basate sulle opinioni e le informazioni contenute nella newsletter. 

www.economiafamiliare.it
educazione finanziaria per le famiglie 

info@economiafamiliare.it
Seguimi su: 

Twitter@AleGaetani 
Facebook: Fanpages Economiafamiliare


