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PRIMO PIANO

Unipol, parte 
il buy-back

Unipol ha comunicato oggi 
l’avvio di programmi di acqui-
sto di azioni ordinarie proprie. 
La manovra giunge all’indo-
mani dell’acquisto di azioni 
Bper: un avvio di scalata ini-
ziato non come auspicato, dal 
momento che del 5,2% del ca-
pitale della banca inizialmente 
messo nel mirino, si è riusciti 
a raccogliere finora circa il 
3,25% a 4,72 euro per azione.

Il programma di buy-back 
avverrà tramite società con-
trollate direttamente o indiret-
tamente da Unipol: Arca Vita, 
UnipolSai Servizi, Consortili 
Scrl e UniSalute. Gli acquisti, 
precisa una nota di Unipol, 
“avranno a oggetto comples-
sivamente un numero massi-
mo di 27.769 azioni, destinate 
all’attuazione dei piani di com-
pensi basati su strumenti fi-
nanziari, del tipo performance 
share, approvati dalle rispet-
tive assemblee dei soci delle 
controllate per gli anni 2013-
2015 e che prevedono l’asse-
gnazione dell’ultima tranche 
di azioni a favore dei dirigenti 
delle stesse società controlla-
te il prossimo 2 luglio”. Unipol 
precisa che alla data odierna 
detiene complessivamente 
5.258.737 azioni proprie ordi-
narie (pari a circa lo 0,733% 
del capitale sociale), di cui 
2.505.271 indirettamente tra-
mite le società controllate Uni-
polSai (2.374.398), UniSalute 
(15.690), Linear (14.743), Arca 
Vita (5.962), Arca Assicurazio-
ni (18.566), Siat (31.384), Ussc 
(20.258), Auto presto & bene  
(5.462) e Finitalia (18.808).

Beniamino Musto

La difficile circolazione  
dei beni donati

La tutela della “legittima” prevista dal nostro ordinamento determina  
di fatto un blocco alla circolazione degli immobili di provenienza donativa. 

Ad oggi l’unica alternativa per tutelarsi risiede in una specifica  
polizza assicurativa

Come noto, la legge riserva a 
favore del coniuge, dei figli e 
degli ascendenti del defunto 
(c.d. legittimari) una quota di 
eredità (c.d. legittima) che non 
può essere oggetto di disposi-
zione da parte del de cuius.
Per determinare l’ammontare 
della quota di cui il defunto po-
teva disporre (e, dunque, per 
accertare se vi sia stata una 
lesione della legittima) occor-
re procedere, ai sensi dell’art. 
556 del Codice Civile, alla riu-
nione fittizia di tutti i beni che 
appartenevano al defunto al 
tempo della sua morte (c.d. re-
lictum), sottrarre i debiti eag-
giungere (il valore de) i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione.
Qualora, così determinata la massa ereditaria, l’erede legittimo accerti l’avvenuta lesio-
ne della propria quota di legittima, potrà esperire la c.d. azione di riduzione (e succes-
siva restituzione) volta a reintegrare la propria quota mediante, appunto, la riduzione, 
in tutto o in parte, delle attribuzioni fatte dal defunto sino alla misura necessaria alla 
reintegra del diritto leso.

VINCOLATI ALLA DONAZIONE
La sopradescritta azione è esperibile, entro dieci anni dall’apertura della successione), 
nei confronti dei beneficiari delle disposizioni testamentarie e, qualora la quota di le-
gittima non sia ancora reintegrata, anche nei confronti dei beneficiari delle donazioni 
compiute in vita dal defunto.
(continua a pag. 2)
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(continua da pag. 1)
Se i donatari, contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno 
nel frattempo alienato a terzi il bene ricevuto in donazione, il legit-
timario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere 
ai successivi acquirenti la restituzione del bene (ovvero, a scelta di 
quest’ultimo, il pagamento dell’equivalente in denaro).
La sopradescritta disciplina si pone come un freno alla circolazione 
di tutti quei beni che abbiano una provenienza donativa posto che 
anche chi abbia acquistato a titolo oneroso potrebbe trovarsi espo-
sto all’azione di restituzione qualora l’originario donante abbia leso 
la quota di legittima e il donatario sia incapiente e quindi impossibi-
litato a reintegrare la quota.
L’unico limite alla tutela del legittimario è legato al decorso del tempo. 
Infatti, salvo che il coniuge e i parenti in linea retta del donante no-
tifichino e trascrivano un atto di opposizione alla donazione, l’azione 
contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione potrà essere 
esperita entro il termine di venti anni dalla trascrizione della donazione.

MANCA UNA VIA D’USCITA GIURIDICA
Nella prassi si sono ideati molteplici strumenti volti ad attenuare o cercare di superare la predetta disciplina e gli indubbi ef-
fetti negativi sulla circolazione dei beni di provenienza donativa.
In taluni casi si è ipotizzato, prima di alienare l’immobile, di procedere a una risoluzione per mutuo consenso della precedente 
donazione. Una simile ipotesi, tuttavia, da un lato presuppone l’esistenza in vita del donante, dall’altro non considera la cir-
costanza che la risoluzione della donazione, oltre a essere un istituto sconosciuto al nostro ordinamento, ha i caratteri di una 
nuova donazione (si tratta infatti di un ri-trasferimento a titolo gratuito 
del bene) e, dunque, non sfugge alla disciplina sopra richiamata.
Una seconda soluzione potrebbe essere la rinuncia da parte dei legitti-
mari all’azione di riduzione. Tale ipotesi, tuttavia, da un lato dovrebbe 
presupporre che il donante sia già defunto (pare difficile ipotizzare la 
legittimità di un’azione di riduzione allorquando non si sia ancora aper-
ta la successione), dall’altro non tiene conto della presenza di eventuali 
legittimari che dovessero palesarsi in data successiva all’atto (si pensi 
all’ipotesi del figlio che rivendichi e veda riconosciuto tale status in data 
successiva al decesso del padre ovvero all’alienazione dell’immobile).
Una terza soluzione prevedrebbe il rilascio da parte del donatario di 
una fideiussione a favore dell’acquirente. In tale ipotesi, tuttavia, la 
fideiussione personale non avrebbe ragione d’essere, posto che l’a-
zione contro gli aventi causa dai donatari presuppone l’incapienza di 
questi ultimi, mentre la fideiussione bancaria potrebbe essere dichia-
rata nulla per illiceità della causa ex art. 1344 C.C. (Trib. Mantova, 24 
febbraio 2011).

IL RICORSO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA
L’unica soluzione in grado di dare certezza e garanzia è senza dubbio rappresentata dalla sottoscrizione di una specifica po-
lizza assicurativa. Si tratta di prodotti innovativi proposti da diverse compagnie volte proprio a coprire il rischio riduzione e, 
dunque, a ristorare l’assicurato (avente causa dal donatario o successivo acquirente) dall’esborso economico che dovrebbe 
sostenere per liberarsi dall’obbligo di restituire in natura l’immobile acquistato a seguito dell’esperimento dell’azione di ri-
duzione e restituzione. Tale polizza assicurativa può essere stipulata sia nel momento in cui viene perfezionata la donazione 
dell’immobile, sia al momento dell’acquisto da parte di un terzo avente causa dal donatario. Allo stesso modo può contrarre 
la polizza sia il donante in occasione della donazione (per attribuire, in tale modo, un ulteriore vantaggio al donatario) sia 
il donatario in occasione della donazione o in un momento a essa posteriore (per dotarsi di uno strumento che favorisca la 
successiva commerciabilità del bene) sia il terzo acquirente in occasione dell’acquisto del bene immobile per garantirsi dai 
rischi di cui sopra.

Enzo Tino, 
partner di Bip-Belvedere Inzaghi & Partners
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Green bond, così si finanzia il futuro sostenibile
Nonostante questi strumenti rappresentino ancora solo l’1% del mercato  

obbligazionario globale, l’interesse è sempre più alto, anche perché, spiega Standard & Poor’s,  
hanno un effetto spesso benefico sui rating

MERCATO 

Il mercato globale dei green bond è cresciuto dell’85% nel 
2017 rispetto all’anno precedente e per il quinto anno con-
secutivo le emissioni battono record di crescita, raggiun-
gendo uno stock complessivo di 300 miliardi di dollari, gra-
zie proprio ai 156 miliardi dell’anno appena trascorso. La 
previsione per il 2018 è di altre 200 miliardi di emissioni 
verdi. E in tutto questo l’Italia dov’è? Per il nostro Paese i 
green bond rappresentano uno spicchio esiguo delle pro-
prie emissioni obbligazionarie: dalla prima offerta, risalente 
al 2014, ne sono state fatte 12 e a oggi lo stock comples-
sivo di bond verdi italiani ammonta a sei miliardi di dollari. 
“L’Italia non è quindi estranea a questo fenomeno”, ha det-
to Michael Wilkins, managing director sustainable finance 
di Standard & Poor’s durante l’Italian sustainable finance & 
investments conference, che si è tenuta a Milano nei giorni 
scorsi. “Energia, efficienza, utilizzo sostenibile del territorio 
e trasporti – ha continuato il manager di S&P – sono i set-
tori in cui si concentrano maggiormente i progetti legati ai 
green bond”. 

Stati Uniti e Cina in testa, nonostante Trump
L’universo delle emissioni obbligazionarie per finanziare 
progetti sostenibili e di salvaguardia ambientale è quindi in 
grande crescita a livello mondiale e anche in Italia. Il set-
tore è composto da circa 600 emittenti provenienti da 40 
Paesi con bond in 29 valute diverse. Le economie emergenti 
svolgono un ruolo crescente all’interno anche di questo mer-
cato. Il 2017 ha visto lo sviluppo di politiche governative di 
supporto in Paesi come Singapore, India, Nigeria e Brasile. 
La Cina è a tutt’oggi uno dei maggiori emittenti al mondo di 
obbligazioni verdi.
Anche le decisioni politiche che sembrano andare contro i 
principii di sostenibilità ambientale non riescono a fermare 
il mercato. La scelta del presidente Donald Trump di ritirare 
gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi (Cop 21) non ha 
rallentato la crescita delle emissioni obbligazionarie verdi, 
giacché nel 2017 gli Stati Uniti sono diventati un emittente 
di alto livello, principalmente grazie a emittenti municipali (i 
governi delle città) e alle aziende. 
Ma i green bond sono sempre più utilizzati dai governi na-
zionali per finanziare i loro obiettivi legati proprio all’accor-
do di Parigi. Solo nello scorso anno, la Francia ha emesso 
titoli verdi per circa 7,5 miliardi di dollari. 
Tuttavia, quando si guardano i volumi, ci si accorge che que-
sti strumenti finanziari rappresentano ancora una nicchia, 
giacché le emissioni green sono ancora solo l’1% del totale 
dei titoli che compongono l’universo obbligazionario. 

Alla ricerca di un benchmark della sostenibilità
Ma questo non vuol dire che il tema della sostenibilità non sia 
rilevante nelle scelte e nelle politiche d’investimento di azien-
de, banche e governi, come abbiamo visto. Standard & Poor’s 
ne è talmente convinta che nell’aprile scorso ha creato il team 
di sustainable finance, cui ha posto a capo Mike Wilkins. Al 
centro del lavoro della squadra di analisti c’è appunto l’impe-
gno di ricerca sulla sostenibilità ambientale, sociale e di go-
vernance, i cosiddetti principii Esg. 
Il team di sustainable finance ha l’obiettivo di rafforzare ulte-
riormente l’impegno di S&P nelle analisi per fornire maggiore 
trasparenza e informazioni strategiche sui fattori Esg, così da 
fare in modo che gli investitori possano guardare alla finanza 
verde con più fiducia e sicurezza. All’aprile scorso, lo strumen-
to di valutazione del rating verde (Green evaluation), lanciato 
un anno prima dalla casa americana, era stato già utilizzato 
per analizzare 20 operazioni, pari a un totale di 26 miliardi di 
dollari in titoli di debito, distribuite in tutte le principali asset 
class e aree geografiche.
Il senso del lavoro di S&P in questo campo è quello di offrire 
al mercato un approccio comune nell’incorporazione dei fat-
tori Esg nelle analisi di rischio, così da creare un benchmark di 
sostenibilità. 
Per fare un esempio, tra la metà del 2015 e la metà del 2017, 
su un totale di 9.000 analisi, Standard & Poor’s ha individuato 
717 casi in cui le valutazioni dei rischi ambientali hanno costi-
tuito un fattore di approfondimento e di questi, sono stati 106 
i casi in cui tali rischi sono poi risultati fondamentali per l’as-
segnazione del rating. Nel periodo 2013-2015 i numeri erano 
stati molto più esigui: rispettivamente 299 e 56. 

Fabrizio Aurilia
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Groupama cerca nuovi collaboratori
Si punta a rafforzare la rete di consulenti. 30 giorni di recruting, a partire dal 26 giugno a Roma 

COMPAGNIE

Giovani professionisti qualificati per rafforzare la rete delle 
agenzie. Groupama Assicurazioni lancia una campagna di re-
cruting rivolta a nuovi collaboratori. I candidati ideali sono 
professionisti del settore assicurativo, che abbiano già matu-
rato esperienza. A tutti i selezionati lungo il Belpaese, la com-
pagnia offrirà uno sviluppo professionale di lungo termine e 
un percorso formativo per accrescere le proprie competenze, 
arricchito da contest produttivi e programmi di loyalty. L’o-
biettivo è garantire ai clienti un servizio di consulenza sempre 
più evoluto, con particolare attenzione all’offerta  digitale e 
innovativa, con prodotti che recepiscano i principali bisogni 
del mercato e sfruttino le soluzioni tecnologiche all’avanguar-
dia. Per questo, i collaboratori avranno a disposizione stru-
menti e tool professionali, aper garantire un approccio sem-
pre più personalizzato alla consulenza verso il cliente.
La raccolta delle candidature durerà 30 giorni e prenderà il 
via il 26 giugno a Roma, in occasione dell’esame Ivass 2018, 
con un recruitment day. Tutti coloro che in questa occasione 
si candideranno lasciando i propri dati nei punti di contatto 
previsti, potranno accedere al Sales capability indicator, un 
innovativo sistema di valutazione online che consentirà di 
misurare le competenze legate alla vendita, i punti di for-

za e le aree di miglioramento. Il piano di reclutamento 
proseguirà poi con una campagna di promozione su Lin-
kedIn e Google. Il processo di selezione continuerà con 
valutazioni e colloqui che coinvolgeranno direttamente 
le agenzie, con il supporto del district e l’area manager 
della compagnia.

Alessandro Giuseppe Porcari
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