
1

Sintesi del Rapporto sulla 
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Perché il risparmio va tutelato 
 Il problema della tutela del risparmio affonda le sue radici logiche e 

pratiche nella tutela della proprietà privata, uno dei quattro 
fondamenti del sistema delle libertà individuali (gli altri sono il 
diritto alla vita, al pensiero e alla sua espressione, all’eguaglianza)

 I risparmi vivono di luce propria, ma non possono essere disgiunti 
dagli investimenti con i quali formano un binomio inscindibile con 
due lati: uno reale e l’altro finanziario legati da un rapporto di 
reciproca dipendenza. Il risparmio alimenta gli investimenti e questi 
a loro volta generano risparmio 

 Questo Rapporto analizza solo una minima parte dell’ampia 
problematica che solleva il binomio risparmio-investimenti come 
generatore di ricchezza. Esso analizza in particolare le istituzioni 
che presiedono al risparmio nelle forme di moneta e finanza

30/03/2017 2



La tutela del risparmio in Italia
 Nell’ordinamento giuridico italiano la tutela del 

risparmio ha rilevanza costituzionale (art.47), 
unitamente al rispetto del pareggio del bilancio pubblico 
(art.81). Esse non hanno ricevuto una considerazione 
adeguata nelle scelte normative successive e nelle 
politiche che si sono susseguite

 La nostra Costituzione tutela anche la fonte primaria 
della proprietà, gli investimenti, ma nelle forme più 
ampie dell’intrapresa produttiva; questa viene però 
sottoposta ai vincoli imposti dall’interesse sociale (artt. 
41-43). 
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Dimensione del problema finanziario
 Nella globalizzazione moneta e finanza hanno raggiunto 

dimensioni tali da rivestire un’importanza strategica nei 
processi di crescita reale e nel benessere sociale. La 
trasmissione via finanza degli effetti di un qualsiasi 
problema, risolto o irrisolto, interessa l’intero pianeta

 Con essa le difficoltà di governo aumentano. La diffusione 
rapida a livello globale degli effetti della Grande 
recessione seguita alla crisi americana del 2008 sono una 
significativa testimonianza, come pure lo sono le 
incertezze sull’aumento degli interessi atteso per il 
cambio della politica monetaria 
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Centralità delle relazioni tra risparmi 
e investimenti

 La relazione tra risparmi e investimenti reali è il cuore 
pulsante dell’economia di mercato e del benessere sociale

 Le diverse forme monetarie e finanziarie che precedono e 
seguono il formarsi delle due macro variabili reali 
forniscono l’ossigeno indispensabile al loro realizzarsi 

 Il risparmio finanziario ha la sua vera tutela con 
investimenti reali fruttuosi ed essi sono resi possibili 
dall’afflusso di risparmio, a sua volta frutto della loro 
simbiosi

 Mettere le mani nel meccanismo di formazione può causare 
effetti perversi 
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Primo rischio: la tassazione
 In Italia (e altrove) manca un disegno chiaro degli obiettivi 

che si intendono perseguire con la tassazione del risparmio

 le scelte non sono sempre orientate allo scopo di stimolare 
la crescita reale e l’occupazione, ma sovente a quello di 
raggiungere una migliore eguaglianza sociale. 

 Ottenere la tutela dello sviluppo e l’eguaglianza 
distributiva è una mission impossible, ma è costantemente 
perseguita dalla sempre più ampia legislazione sociale 
entrando in contrasto con le forze del mercato interno e 
globale, nonché con il dettato della Costituzione vigente
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Secondo rischio: il risparmio al 
servizio di due padroni

 Hyman Minsky ha evidenziato che l’organizzazione del 
risparmio è al servizio di due padroni: la tutela dai rischi che 
corre e lo stimolo che deve dare allo sviluppo reale. Il credito 
è lo snodo di questo problema 

 Il  credito è uno strumento indispensabile per la crescita
 Il Nobel Ronald Coase ha sottolineato che le imprese 

rispondono a logiche diverse rispetto a quelle del mercato, 
creando costi di transazione (meno efficienza)

 Vale anche per le banche, che perciò divengono un canale di 
trasmissione della politica monetaria inefficace e inefficiente
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Principale funzione del credito
 Le organizzazioni creditizie hanno il compito 

principale di scegliere l’imprenditore capace. Sono 
magistrati del merito di credito

 Se non lo fanno o lo fanno male scatta una legge di 
Gresham come per la moneta: l’imprenditore cattivo 
scaccia il buono, inquinando il funzionamento 
dell’intera economia

 La gestione del sistema dei pagamenti per finalità di 
profitto e non per trarre informazioni per la 
valutazione del merito di credito non legittima questa 
loro attività
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La problematica del rischio come 
tema centrale della protezione del 

risparmio
La problematica che solleva il rischio ha contenuti 

molto ampi. Qui esaminiamo solo alcuni aspetti: 
1. la disponibilità di buone informazioni

2. le relazioni tra i motivi dell’accumulo di risparmio e 
lo strumento usato

3. le tipologie introdotte per le diverse necessità degli 
investimenti
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La disponibilità di buone informazioni
 Le informazioni sono strumento indispensabile al risparmiatore 

per effettuare le sue scelte e assumersi le relative 
responsabilità, come pretendono le autorità

 Si ritiene che molte crisi siano dovute all’“ignoranza finanziaria” 
dell’investitore, senza specificare se questo status è dovuto a 
chi investe il risparmio o a chi ha il dovere di dare informazioni 
nelle forme adatte

 Procurarsi informazioni costa tempo, denaro e professionalità; la 
sola disponibilità, spesso in forma documentale complessa, non 
può prevenire crisi e richiede l’esistenza di meccanismi che 
operino ex-post, dotati di adeguate risorse anche pubbliche
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Relazione tra motivi del risparmio e 
strumenti usati

 I mezzi di pagamento (la moneta) servono gli scambi reali e 
gli investimenti finanziari, e fungono da strumenti legali 
liberatori dei debiti

 Le forme finanziarie primarie (partecipazioni al capitale e 
titoli di debito) servono la produzione e gli investimenti

 Le borse valori migliorano il finanziamento delle necessità 
private e pubbliche, ma soprattutto il prezioso servizio di 
rendere sempre liquidabili i titoli

 i contratti derivati dalle forme primarie sono utili per 
allocare meglio in rischio, ma servono anche la speculazione
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Lineamenti di una riforma per la tutela del 
risparmio

 La tutela del risparmio richiede innanzitutto la 
eliminazione della “idiosincrasia” tra i diversi comparti, 
con profondi mutamenti di struttura volti a isolare: 

1. il sistema dei pagamenti dal rischio della gestione del 
credito, rendendolo utilizzabile solo dai titolari dei mezzi 

ricorrendo alle moderne tecniche telematiche
2. la pura gestione del risparmio dalla gestione del credito

3. la gestione del sistema risparmio-credito attuato da 
intermediari dal resto del mercato monetario e finanziario
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Continua
“Lineamenti…”

 Occorre inoltre garantire:

4. una libera gestione delle operazioni di borsa, con 
fornitura di adeguate informazioni anche da parte delle 
autorità e l’assunzione di una piena responsabilità delle 

parti contraenti
5. una libera operatività pienamente responsabile 

dell’attività dei contratti derivati isolata dal resto della 
gestione/intermediazione del risparmio. 
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Strumenti attivabili da parte delle 
autorità e del mercato

 Questa riforma strutturale dell’assetto istituzionale del 
risparmio-credito vanno aggiunti questi strumenti operativi:

a. un sistema informativo pubblico sugli andamenti della 
moneta e della finanza usufruibile da parte dei risparmiatori, 

dei gestori e degli intermediari
b. un sistema di vigilanza preventiva delle unità del sistema 

del risparmio-credito da parte di un’unica authority operante 
con una visione di insieme

c. un meccanismo di soluzione delle crisi indipendente dagli 
organi di informazione e vigilanza 
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Continua 1. Strumenti da attivare
d. attribuzione alla banca centrale di funzioni primarie di 

lender of last resort e allo Stato di funzioni sussidiarie, anche
per riassorbire gli effetti negativi delle informazioni rese 

pubbliche e degli errori di politica economica

e. completa e irrinunciabile assunzione di responsabilità 
(anche nelle gestioni OTD) nell’uso delle informazioni e nella 
valutazione del merito di credito da parte di gestori e degli 

intermediari
f. piena operatività di consulenti indipendenti che affianchino 
i risparmiatori nei rapporti con gestori, intermediari e borse 

valori; 
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Continua 2. Strumenti da attivare

g. più ampia e cosciente assunzione di responsabilità da 
parte dei risparmiatori in forme non monetarie nella 

scelta del gestore o dell’intermediario

e. un mercato primario e secondario ben regolato per 
creare una situazione in cui tutti gli operatori siano price
taker, in piena concorrenza tra loro, tenendo lontani per 

quanto possibile i price maker, coloro che assumono 
posizioni dominanti
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Centralità della tassazione del risparmio 
 La tassazione deve riguardare solo il reddito ottenuto 

distinguendo tra l’incassato e quello derivante dalle 
variazioni di valore. Vanno esclusi i redditi presunti

 La soluzione più equa sarebbe quella di sommare i redditi 
finanziari e quelli reali in un’unica dichiarazione, applicando 
le aliquote progressive (e basta!)

 La tassazione delle variazioni di ricchezza deve avvenire 
sugli aumenti al netto delle diminuzioni, entro un arco di 
tempo parametrato al ciclo economico

 Nessuna differenze di aliquote tra titoli pubblici e privati, 
beni reali e finanziari, se non per brevi periodi prefissati 
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