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U\ «CIVIL BOND» CHA IMPEG\I
LO STATO VERSO GLI ITALIANI

di Roberto Mazzei

1 viceministro dell'Economia
Misiani ha dichiarato: «Gli ita-
liani hanno 1.400 miliardi di giu-
ro fermi nei loro conti correnti o
in liquidità, non dobbiamo in-
ventare patrimoniali, ma stru-

menti che permettano di convoglia-
re queste risorse verso l'economia
reale». Perché quindi non pensare
a un "nuovo contratto finanziario"
tra risparmiatori italiani e Stato con
«l'emissione di titoli a medio-lungo
periodo per finanziare la ripresa del
Paese»? Titoli però che abbiamo
natura sia finanziaria sia civile,
scambiando cioè un impegno pa-
ziente del risparmio con un investi-
mento dello Stato per migliorare le
prestazioni della pubblica ammini-
strazione, dalla cui misura e dal cui
miglioramento dipendono premi o
sconti sul valore del debito. Ecco
quindi una proposta da attuare im-
mediatamente, che cerca di coniu-
gare tre obiettivi:
• ricostruire un rapporto fiducia-
rio fra lo Stato e i cittadini/ri-
sparmiatori;
• mettere in circolo una parte dei
circa 1.400 miliardi di euro (tra de-
positi e conti correnti) che rappre-
sentano il 32% del patrimonio fi-
nanziario delle famiglie italiane.
• creare uno stimolo vero affinché lo
Stato italiano, in tutte le sue compo-
nenti diventi finalmente accounta-
ble, e realizzi innovazione e cambia-
menti nella direzione della snellez-
za, dell'efficienza, dell'affidabilità e,
finalmente, della responsabilità.

La finanza comportamentale
spiega le scelte patologicamente ri-
tentive della liquidità - i circa 1.400
miliardi di euro sui conti correnti -
associandole ad emozioni e atteg-
giamenti quali paura e sfiducia; at-
teggiamenti in contrasto con le esi-
genze di finanziamento a lungo

termine di un "Piano di Ripresa"
che purtroppo deve essere straor-
dinario. L'ingegneria finanziaria
aiuta a rispondere a questo proble-
ma: emettere Buoni del Tesoro Am-
mortizzati (BTA) con rendimenti
legati alle performance dello Stato.
Di cosa si tratta? Strumenti finan-
ziari pubblici con scadenza plu-
riennale, a medio e lungo termine
— dai 5 ai 3o anni —, di tipo "amorti-
zing" e quindi con rimborso perio-
dico del prestito e non in un'unica
soluzione alla scadenza. Le obbli-
gazioni potranno avere un numero
predeterminato di rimborsi perio-
dici costanti del capitale, con fre-
quenza di accrediti mensili o bime-
strali o semestrali, per le scadenze
più lunghe. Il tasso d'interesse po-
trà essere fisso oppure variabile, ad
esempio, indicizzato all'inflazione,
come quello già conosciuto dei BTP
Italia. Per la tassazione si potrebbe
prevedere, per la loro peculiarità,
«esenzione da ogni imposta pre-
sente e futura» (Tremonti).

La quota di capitale rimborsata
ad ogni scadenza periodica dovrà
essere costante, fino al rimborso
integrale del valore nominale origi-
nario. In alternativa, un rimborso
parziale periodico, con una rata
"baloon" finale, o un pre-ammorta-
mento iniziale. Ad esempio, il 60%
del capitale rimborsato lungo la vi-
ta dell'obbligazione, con un rim-
borso finale del residuo 40%. Con-
cretamente, un investimento di €
5.000, con scadenza a cinque anni,
sarebbe rimborsato in 3o rate bi-
mestrali da €100 e un rimborso fi-
nale di € 2.000, oltre agli interessi
pagati periodicamente. Le tecnica-
lità di costruzione possono essere
varie e vanno certamente sviluppa-
te e simulate. Per premiare quei ri-
sparmiatori che sottoscriveranno
titoli a lunga scadenza, o che accet-
teranno una rata baloon più alta, si
potrebbe ipotizzare il riconosci-
mento di un premio "fedeltà" al
rimborso finale del prestito, come

è stato per il BTP Italia.
Il punto forte, infine, riguarda

il rendimento "civile" che lo Stato
si impegna a riconoscere ai citta-
dini risparmiatori. Si tratta molto
semplicemente di legare una quo-
ta di premio odi sconto sul rendi-
mento a misure concrete di inno-
vazione che ricostruiscono al con-
tempo il rapporto di fiducia con lo
Stato. Misure di performance della
giustizia civile e penale, dei pro-
cessi amministrativi e della buro-
crazia al servizio dell'impresa, di
realizzazione delle opere pubbli-
che, di mobilità sociale negli studi,
di qualità dei servizi sanitari, e al-
tre ancora. Ci sono misure valide
e stabili ormai da anni, che posso-
no consentire di determinare
sconti o premi che lo Stato deve
pagare in funzione di quanto mi-
gliorano i servizi ai cittadini, im-
maginandoli con la logica dei co-
venant. Questo genere di "civil
bond" finirà per influenzare anche
la crescita del Paese rendendo an-
cora più sostenibile il debito.
Non ultimo, è intuibile che si

tratterebbe di un titolo di Stato che
potrebbe trovare accoglienza posi-
tiva anche dal sistema bancario ed
assicurativo. I rimborsi periodici
potrebbero alimentare PAC, PIR,
polizze assicurative o soluzioni
previdenziali, ricanalizzando que-
sti flussi verso l'economia reale.

Per la finanza pubblica nazio-
nale, il vantaggio consisterebbe
nella possibilità di allungare la vi-
ta media del debito, condizionata
dai rimborsi parziali periodici ma
avvantaggiata dalla possibilità di
far partecipare una fascia molto
ampia di cittadini al finanziamen-
to di un piano straordinario per la
ripresa, magari con una garanzia
statale e perché nodi qualche isti-
tuzione europea.
Professore di Finanza Aziendale all'Uni-

versità Telematica San Raffaele di Roma

e all'Università Luiss Guido Carli.
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I CONTI
DEGLI ITALIANI
Sarebbero circa
1.400 i miliardi di
euro tra depositi
e conti correnti.
La cifra
rappresenta
il 32% del
patrimonio
finanziario delle
famiglie italiane

Incoraggiamento. Le Terme di Caracalla illuminate con il tricolore italiano nei giorni scorsi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Economia

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


