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Prefazione 

 

Parole e pensieri di economia familiare è una breve raccolta di 
articoli. Alcuni sono autobiografici che raccontano esperienze 

vissute in prima persona. Tutto materiale che vuole essere positivo 
e utile ai lettori. Una spinta a fare, a domandare, a mettersi in 

gioco in prima persona nelle faccende economiche della nostra vita 
quotidiana. L’importanza della formazione continua. Un figlio che 
cerca opportunità lavorative. Un nonno che vuol rendersi utile alla 
famiglia. I genitori che vogliono far rendere un piccolo gruzzoletto 

di risparmi x poter supportare il proprio figlio negli studi o nel lancio 
di un’attività produttiva. 

Buona lettura! 
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Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per 
molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un 

lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo. 
 (Adriano Olivetti) 
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Emigrare	x	cercare	un	lavoro	

……..alla fine degli anni novanta, da ventiquattrenne, come hanno 
fatto tanti prima e dopo di me, ho lasciato il mio paese del sud 
dell’Italia (famiglia, amici e affetti vari) per andare a cercare lavoro 
nel nord dell’Italia. Un lavoro nel settore di mio interesse! Parto con 
in tasca centomila lire e varie bollette e bollettini da pagare (per un 
totale di circa un milione e mezzo delle vecchie lire), il biglietto di 
sola andata con destinazione il paese dove viveva una mia parente 
che mi avrebbe ospitato per una quindicina di giorni. In circa dieci 
giorni ho trovato un lavoro e una camera dove dormire.  

Già, senza fare lo schizzinoso, il primo lavoro che trovato ho preso, 
lavapiatti e tuttofare per un ristorante, a maggio in quella 
cittadina turistica comincia la stagione e così si mi sono ritrovato a 
condividere l’appartamento con due cameriere.  

Otto mesi a lavorare, sabato, domenica e festivi compresi, ma ne è 
valsa la pena, poiché grazie allo stipendio, il vitto e le basse spese 
di alloggio, sono riuscito non solo a pagarmi i debiti ma anche ad 
accantonare qualche risparmio.  

Nel frattempo mi ero “guardato attorno”, avevo studiato nelle ore 
libere e di notte, fatto colloqui con le aziende di mio interesse il 
mercoledì, giorno di riposo al ristorante, infatti alcuni contatti sono 
nati proprio grazie a clienti e fornitori del ristorante con i 
quali parlavo dei miei obiettivi.  
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A inizio del nuovo anno, lascio il lavoro al ristorante per dedicarmi 
per un paio di mesi solo allo studio e ai colloqui, ma nel frattempo i 
soldi stavano per finire e così ancora una volta il primo lavoro 
trovato andava bene.  
 
Infatti, per altri otto mesi ho lavorato per un distributore postale, 
caricare i sacchi della posta e distribuirli, guidando un furgone, agli 
uffici periferici. Qui ho trovato anche l’amore, la donna che poi è 
diventata mia moglie e mi ha reso papà. 

I circa otto mesi, in cui ho sempre continuato a studiare, a 
prendere contatto con selezionatori del personale e aziende di mio 
interesse, finiscono quando arriva la fatidica telefonata con la quale 
venivo contattato per cominciare a lavorare come dipendente di 
una grande azienda del settore di mio interesse! 

 

Morale 

Il mercato del lavoro è una ruota su cui prima si sale meglio è. Io 
avevo come obiettivo quello di rientrare nel settore in cui aveva già 
lavorato nel sud dell’Italia. Ma nel frattempo mi guadagnavo 
qualche soldino anche per pagarmi corsi di formazione e 
aggiornamento nelle materie di mio interesse.  

Con sacrificio e determinazione fino al raggiungimento del mio 
obiettivo…. e questo è solo l’inizio perché la storia continua……e 
devi rivoltarti come un calzino più volte……reinventarti 
continuamente….. 
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Non sei mai vecchio abbastanza per smettere di imparare. 
 (Harvey B. Mackay) 
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Sulla	formazione	

 
 
E’ importante la formazione? 
 
Si, a patto che, al momento formativo, segue il mettere in atto ciò 
che si è imparato. 
 
E’ uno spreco di talenti, risorse e tempo, svolgere ore e ore di corsi 
di formazione, se poi non ci si mette ad operare, portando, per 
esempio in azienda (per chi già ha un lavoro) il valore aggiunto 
derivante dall’aggiornamento professionale svolto. 
 
Ma, anche per chi non ha un lavoro, la formazione è inutile se non è 
preceduta da una azione di orientamento scolastico/professionale. 
 
Avrete sentito parlare dei NEET? Sono giovani e giovanissimi, che 
non si formano e non lavorano. L’Istat quantifica la disoccupazione 
giovanile a circa il 40%.  
 
E’ necessario intercettarli, attraverso le proprie famiglie, i propri 
gruppi di appartenenza, per non disperdere capitale umano, ma 
soprattutto per conoscere le loro passioni, i loro interessi al fine di 
proporgli poi un percorso formativo adatto. 
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La crisi può essere una vera benedizione per ogni persona e 
per ogni nazione, perché è proprio la crisi a portare 

progresso. La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno 
nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nasce l’inventiva, 

le scoperte e le grandi strategie. 
(Albert Einstein) 
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Italia:	rimboccarsi	le	maniche	per	superare	la	crisi	

 
Si dice che in Italia ci sia la crisi. 
Sicuramente c’è la crisi, ma qualche considerazione sul nostro 
Paese è necessario farla. 

 

In prima battuta, penso che le prime imprese che hanno chiuso, 
siano state quelle che lavoravano male, quelle che non si sono 
innovate, etc. 

 

Poi c’è la questione della burocrazia e della scarsa attenzione 
delle Istituzioni pubbliche (derivante soprattutto dal vecchio 
monopolio infrastrutturale nelle telecomunicazioni e l’energia, dalla 
burocrazia asfissiante a tutti i livelli, etc.) nei confronti di chi vuole 
investire, crearsi un autoimpiego e creare posti di lavoro, far 
“girare” in qualche modo l’economia. 

 

Per esempio, mi sono imbattuto nella narrazione di casi dove, per 
l’apertura di una lavanderia automatica piccoli potenziali 
imprenditori, hanno dovuto attendere fino a sei mesi per 
l’incremento della corrente elettrica, subendo i costi iniziali di 
finanziamento per l’acquisto delle macchine, affitto locale, etc., 
senza poter incassare un euro dalla loro attività che non poteva 
partire.  
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Diversi libri e inchieste ben raccontano le difficoltà che incontra 
chi vuol fare impresa nel nostro Paese. 
Importante però porre l’accento anche sul fenomeno delle 
Imprese troppo piccole (nelle dimensioni, con “addetti 

tuttofare” con inevitabili poche competenze e quindi non pronte 
per esempio, a innovarsi investendo sui macchinari 
tecnologicamente avanzati), ma anche le Imprese “troppo e per 
troppo tempo” vincolate al finanziamento bancario (ci deve 
essere un momento in cui l’Azienda non ha più bisogno della 
“bombola dell’ossigeno”). 
 

Come pure molte Imprese non hanno al loro interno le competenze 
necessarie a cogliere l’opportunità di reperire risorse attraverso la 
presentazione di progetti usando i Fondi Europei (quante 
volte si legge dei “soldi dell’Europa” che tornano indietro per 
mancanza di progetti da finanziare). 

 

Poi c’è la questione Scuola/Lavoro (in maiuscolo per evidenziarne 
l’importanza). Ho già scritto e riscritto più volte del paradosso 
tutto italiano che vede da un lato percentuali di disoccupazione 
nel nostro Paese a doppia cifra, e dall’altro Aziende che faticano a 
trovare i profili a loro necessari per crescere. 

Come pure la non conoscenza delle lingue in un mercato, ormai, 
sempre più internazionale, che vede perfino laureati italiani, 
anche con dottorati, totalmente incapaci di intrattenere una 
conversazione commerciale in una qualunque lingua estera. 

E che dire poi dell’incertezza dimostrata da chi, alla ricerca di un 
posto di lavoro, a domande tipo: Cosa ti piacerebbe fare? Hai delle 
passioni, un settore di tuo interesse in cui ti piacerebbe operare? 
Rispondono genericamente “qualunque cosa trovo va bene”. 
 

Ecco che allora le questioni sul tavolo sono tante ed evidenziano 
come ci sia la necessità, per tutti - Istituzioni, Imprese, Cittadini - 
di rimboccarsi le maniche per superare la Crisi. 
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Nulla è in regalo, tutto è in prestito. | Sono indebitata fino al 
collo. | Sarò costretta a pagare per me | con me stessa, | a 

rendere la vita in cambio della vita.  
(da Nulla è in regalo! - 1998) 

Wisława Szymborska 
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Il	prestito	vitalizio	ipotecario	

 
Tutti i provvedimenti presi dai Governi e/o Parlamenti in carica, 
hanno un “giusto destinatario”. 
 
Fatti per la massa di cittadini, i provvedimenti in realtà si rivolgono 
semplicemente a chi ne valuta giusta per se l’opportunità offerta 
dal provvedimento. 
 
In merito al Prestito Vitalizio Ipotecario, va detto che ci sono 
cittadini italiani per i quali si rivela essere, una giusta fonte di 
finanziamento della parte finale di vita terrena.  
 
A meno che non si pensi di poter portare la propria abitazione al 
camposanto!   
 
In giro per il nostro stivale mi sono imbattuto con anziani che, per 
esempio senza figli, hanno lasciato trascorrere le loro giornate 
rinunciando a tutto (migliori condizioni di salute, viaggi, amicizie, 
etc.) in nome di quella casa che ha valore “relativo” (se nessuno te 
la compra e poi il prezzo più giusto per te qual è?).  
 
Allora esiste questo strumento (una prima versione è presente in 
Italia dal 2005), con il quale l’abitazione di residenza, che nessuno 
ti porta via, può essere usata per avere quella liquidità che ti 
permette un qualche miglioramento delle condizioni di vita nella sua 
parte finale.  
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Ecco che allora, demagogicamente molti si scagliano contro questo 
strumento che è come mettere in gioco un totem – la propria casa  
(vorrei proprio vedere, se la si penserebbe allo stesso modo 
quando, alla sera rincasando, sul portone di casa, ci fosse scritta la 
valutazione commerciale dell’abitazione).  
 
E poi basta farsi un giro per città e paesi del nostro stivale, per 
rendersi conto di quanto patrimonio immobiliare (case singole e 
appartamenti residenziali) che è stato abitato da anziani nei loro 
ultimi anni di vita, è abbandonato a se stesso, in condizioni 
fatiscenti, e diventato un enorme peso per gli eredi in termini di 
tasse, problematiche di sicurezza urbana, etc. 
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Se hai un debito di diecimila dollari è affar tuo, ma se è di un 

milione è un problema delle banche. 
(John Maynard Keynes) 
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La	surroga	del	mutuo			1	

Esiste una legge in Italia del 2007 (cosiddetta Legge Bersani per via 
del ministro dell’epoca) che permette di surrogare il proprio mutuo, 
quante volte si vuole, optando per un mutuo a condizioni più 
vantaggiose con altro Istituto di Credito. Alcuni lettori del mio blog 
www.economiafamiliare.it mi hanno svelato di essere arrivati al 
terzo mutuo di surroga.  
 
Certo ci vuole un po’ di “sbattimento”, ma alla fine ne vale la pena, 
visti i risultati raggiunti: meno durata del mutuo e meno interessi 
pagati sullo stesso. Ci sono strumenti in rete che permettono 
comodamente da casa, di effettuare ricerche e calcoli di 
convenienza con pochi clic.  
 
Sempre valida la possibilità di girare le filiali bancarie della propria 
zona di residenza, alla ricerca della proposta migliore. Non farsi 
scoraggiare dalla lungaggine della procedura. E neanche 
preoccuparsi della infedeltà alla propria banca, se questa è meno 
vantaggiosa della fedeltà!  
 
Alza il C*… e pensa a quando finalmente sarai arrivato alla 
conclusione del mutuo.  
A quanta parte si risorse ti metterà in tasca, il non aver più il 
debito, per la casa che abiti, con una Banca.  
*… in codice  
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Se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a saltare 

il pagamento di un paio di rate del mutuo. 
(John Belushi)  
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La	surroga	del	mutuo		2	

 
 
La storia di Alfonso………. 
………………alle prese con la 2^ surroga del mutuo.  
(Alfonso decide di recarsi alla Banca Italiana Mutui (nome di 
fantasia), perché stuzzicato dalla pubblicità esposta in vetrina 
(l’addetta ai mutui si chiama Chiara). 
 
Giorno 1 
A: Buongiorno Signorina Chiara sono passato per avere 
informazioni circa le vostre proposte di surroga del mutuo. 
 
C: Buongiorno a Lei Sig. Alfonso, per procedere è necessario che lei 
mi porti la documentazione elencata  
in questo foglio, appena è in possesso di tali documenti ritorni che 
le facciamo una proposta. 
 
A: Perfetto la ringrazio. Ci vediamo presto. Le auguro una buona 
giornata! 
C: Altrettanto a lei Sig. Alfonso. Buona giornata. 
 
Giorno 2 
A: Buongiorno Signorina Chiara sono passato per consegnarle la 
documentazione. 
 
C: Buongiorno a Lei Sig. Alfonso, molto bene (da un’occhiata veloce 
e leggermente infastidita dice: ah ma lei ha già surrogato una volta 
non me l’aveva detto l’altro giorno!) - i cosiddetti surrogatori seriali 
sono malvisti dalle banche, perché sono considerati clienti poco 
fedeli. Va bene le faremo sapere quando avvieremo la procedura. 
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A: Si grazie e comunque la legge non vieta di fare più di una 
surroga. A ogni modo attendo sue notizie. Buona giornata 
 
C: Altrettanto a lei Sig. Alfonso. Buona giornata. 
 
Alfonso in pochi giorni, ha consegnato la documentazione richiesta.  
 
Chiara gli ha subito segnalato le tempistiche un po’ lunghe della  
prima analisi della documentazione, ma ha pure tranquillizzato 
Alfonso dicendogli che le condizioni pubblicizzate sarebbero state 
valide fino alla fine dell’anno.  
 
Dopo 30 giorni Alfonso riceve una telefonata da Chiara con la quale 
gli richiede un documento aggiuntivo catastale (prontamente 
fornitogli da Alfonso a mezzo mail).  
 
Un’ora dopo Alfonso riceve una mail da Chiara che lo ringrazia per il 
documento fornito, ma gli segnala che in procedura a suo carico 
risultano precedenti pregiudizievoli.  
 
Al che Alfonso un po’ confuso per l’accaduto ha prontamente 
risposto con una mail nella quale spiegava di non essere mai stato 
nella Città in cui vi erano presunte pendenze a suo carico. La 
risposta di Chiara via mail è stata che avrebbero richiesto un 
controllo più approfondito.  
 
Passati altri 20 giorni senza ricevere segni di vita dalla Banca, 
Alfonso scrive una mail in cui chiede notizie circa l’esito di questo 
“controllo approfondito”.  
 
Dopo tre giorni riceve una mail da Chiara in cui si dice che il 
controllo approfondito ha avuto esito negativo e che la settimana 
successiva si sarebbe fatta sentire perché si poteva andare in 
Delibera.  
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Di settimane ne son passate quasi altre due e ancora nessun 
contatto da Chiara verso Alfonso che, spazientito dalla lungaggine 
che la pratica ha preso, decide di scrivere una mail richiedendo a 
Chiara un cortese aggiornamento sulla suddetta pratica e scopre 
così che è proprio il giorno dell’inizio delle ferie di Chiara (dalla 
lettura della mail “out of office” ricevuta - Qui Alfonso, in attesa del 
rientro al lavoro di Chiara, con la maglietta del surrogatore seriale 
che non molla, decide di andare a correre per i prossimi 15 giorni).  
 
Al rientro dalle ferie, Chiara scrive una mail ad Alfonso, in cui gli 
comunicava una veloce verifica della pratica che, in sua assenza, 
era stata seguita da una sua collega.  
 
Qualche giorno dopo, Chiara comunica a Alfonso di aver dato 
l’incarico alla Società addetta alle perizie, avvisandolo che sarà  
contattato da quest’ultima per l’appuntamento con il perito. 
 
Fatta la perizia, Alfonso rimane perplesso sulla valutazione 
commerciale che gli ha comunicato il perito (al sopralluogo 
l’anziano geometra è preciso e pignolo con macchina fotografica al 
seguito e metro di ordinanza).  
 
Al ricevimento della perizia, Chiara conferma ad Alfonso che gli 
comunicherà prossimamente, la data fissata per l’atto notarile.  
 
E così, finalmente, dopo circa sei mesi, arriva il giorno della surroga 
del mutuo. (Ad Alfonso non gli sono mai piaciuti i silenziosi e seriosi 
uffici dei Notai). 
 
Scambio degli assegni tra i due referenti delle banche (l’uscente e 
l’entrante) lettura del contratto da parte del Notaio e via con il 
balletto delle firme (con le carte che girano sul tavolo in cerca 
dell’autografante).  
 
Stretta di mano per tutti e via a festeggiare questo nuovo successo 
finanziario: 
 

“accorciamento del mutuo e minori interessi da pagare” 
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Di seguito il link per visualizzare il Cortometraggio “Accorciare il 
mutuo e pagare meno interessi”, pubblicato nel 2017 per la 
ricorrenza decennale della Legge 40/2007 (Decreto Bersani) con la 
regia di Mirko Zullo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y62fXBVel0w 
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Se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il 

poco diventerà molto. 
(Esiodo) 
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Sull’impiego	dei	propri	risparmi	

 
Quando abbiamo un piccolo gruzzoletto di risparmi da impiegare, di 
fondamentale importanza è, prima di tutto, effettuare 
un’autoanalisi delle propria situazione familiare dal punto ci vista 
economico/finanziario (prossime spese, presenza di altre somme 
impiegate in strumenti finanziari, esigenze assicurative, etc.).  
 
A nessuno piace perdere denaro, ma, leggendo le notizie, sempre 
attuali, di quanti sono rimasti coinvolti nelle vicende delle azioni e/o 
obbligazioni convertibili bancarie, si evidenzia come, per alcuni di 
loro, le eventuali perdite sono altamente dannose per la tenuta dei 
conti familiari.  
 
In questo contesto entra in gioco la consapevolezza di chi 
sottoscrive tali strumenti finanziari. Penso che in nessun Istituto di 
credito ci siano addetti, armati di pistola, per obbligare i correntisti 
a sottoscriverli.  
 
E allora entrano in gioco altri elementi, che non devono far 
desistere questi ultimi dall’alzarsi dalla sedia nell’ufficio titoli, 
rifiutandosi di accettare le proposte fatte dall’addetto.  
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Per esperienza personale, posso affermare che, troppo spesso c’è 
leggerezza da parte dei risparmiatori italiani.  
 
A volte anche solo un tasso di interesse pubblicizzato, annebbia la 
vista, non facendo dare la giusta importanza a tutto il resto.  
 
Ho visto scene di persone annuire continuamente di fronte 
all’operatore bancario e sottoscrivere tutto ciò che gli viene 
proposto, solo fidandosi di quanto detto a voce. 
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Due	chiacchiere	con	il	risparmiatore	di	fronte	a	me		(1)	

 

 
 
 
 
Lui:  
cosa ne pensa di queste vicende bancarie…..c’è rischio anche per 
me, siamo sicuri che…etc. 
 
Io: 
Non tocca a me ricordare quella massima che dice: “in questo 
mondo terreno l’unica cosa certa è la………”  
Detto ciò pensi alle sue cose e spenga la Tv se le notizie le mettono 
ansia (è un over 65). 
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Due	chiacchiere	con	il	risparmiatore	di	fronte	a	me		(2)	

 
 

 
 
 
 
Lui:  
come mai questo tipo di polizze danno un rendimento così alto? 
 
Io:  
perché i rendimenti derivano da gestioni separate che, avendo 
investito negli anni in titoli di stato che rendevano bene, riescono 
ancora a ottenere buoni risultati.  
 
Infatti i titoli vengono patrimonializzati a costo storico (le gestioni 
separate proprio per dare regolarità di guadagni, tengono i titoli 
fino a scadenza, pensate ad esempio un btp trentennale).  
 
Semplificando, è come se lei avesse acquistato quel btp e lo avesse 
tenuto fino a scadenza, fregandosene degli alti e bassi dei tassi! 
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Mutui:	de-responsabilizzazione	completa		

 
 
A sentire alcuni è questo il messaggio che si vuol far passare: è 
sempre colpa di altri! 
 
Non sono d’accordo! 
 
Ho parlato con mutuatari che da “sboroni” hanno sottoscritto mutui, 
impegnando l’intero stipendio di uno dei due coniugi, ma anche 
mutuatari con figli che non si sono tutelati con coperture 
assicurative (temporanea caso morte, long term care, etc.), ma 
questo è altro argomento. 
 
Più volte ho scritto sul mio blog e sostenuto negli incontri con i 
partecipanti ai miei corsi in aula, l’importanza di tenere bassa la 
rata del proprio mutuo. 
 
Autocitandomi “alcuni esperti sostengono non più del 25-30% del 
proprio reddito mensile, io starei un po’ più basso, il 15-20% del 
proprio stipendio mensile familiare...” 
 
E’ in vigore nel nostro Paese la nuova normativa in caso di difficoltà 
nel tener fede agli impegni presi con la Banca. (Decreto mutui 
72/2016)* 
 
Infatti, oggi sono 18 le rate non versate dal debitore che fanno 
scattare la possibilità per la Banca di procedere alla vendita della 
casa, senza percorrere la strada delle aste giudiziarie.  
 
La Banca, previa valutazione di un perito indipendente, vende la 
casa al miglior prezzo commerciale possibile, restituendo al 
debitore l’eventuale differenza che ottiene sottraendo il valore 
residuo da recuperare. 
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Liberi tutti senza lo sbattimento e il patema d’animo dell’asta 
giudiziaria. 
 
L’educazione finanziaria, deve servire anche a rendere i cittadini 
responsabili delle loro scelte finanziarie. 
 
 

* Ma per essere applicata deve essere espressamente inserita 
nel contratto. In altre parole, se il mutuatario accetta in caso di 
morosità di 18 rate la banca può alienare immediatamente 
l’immobile. La casa viene quotata da un perito indipendente 
nominato dalle parti e venduta a valori di mercato. La normativa si 
applica però ai contratti stipulati dopo luglio 2016, mentre la 
clausola non si applica nei casi di surroga di mutui precedenti. 
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L’estratto conto è uno dei più formidabili strumenti di 
controllo planetario. 

(Beppe Grillo) 
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La	lettura	dei	documenti	bancari	è	importante	

 
 
Certo ormai molte comunicazioni sono visualizzabili nella propria 
area riservata del conto corrente. Vi è la possibilità di scaricarle in 
formato pdf e salvarle, magari in cluod (nuvola)!  
 
In altri casi, la maggioranza, soprattutto anziani, riceve ancora il 
cartaceo.  
 
Comunque sia, la cosa importante è leggerle queste comunicazioni.  
 
Il più importante sicuramente è l’estratto conto. L’elenco di tutte le 
operazioni svolte sul conto corrente.  
 
Mica solo dal correntista!  
 
Se per esempio si è dato mandato alla banca di effettuare un 
bonifico periodico annuale, bisogna poi ricordarsene quando viene a 
cessare il servizio/prodotto legato a quel pagamento.  
 
Il rischio è che la banca, non avendo ricevuto comunicazione di 
revoca del servizio, continui ad effettuare tale operazione, cui si 
aggiungono i relativi costi operazionali.  
 
Se ci si è dimenticati di revocare il servizio, l’attenta lettura 
dell’estratto conto permette di individuare la dimenticanza e correre 
ai ripari. 
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