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COMMENTI & ANALISI
CONTRARIAN
PERCHÉ L’ITALIA DEVE
DARSI UNA MOSSA A
LEGIFERARE SUL BITCOIN
E Se Charles Kettering, forse con velato
pessimismo, affermava che «i problemi sono
il prezzo da pagare per il progresso», a 12
lustri dalla sua scomparsa l’adagio rimane
sempre attuale. Ma il punto è: chi dovrà
pagare tale prezzo? E il parallelismo con il
nostro argomento è pure fattuale; solo un
decennio fa un tale Satoshi Nakamoto faceva
breccia nel mondo digitale (e finanziario)
con la presentazione di un nuovo sistema di
pagamento denominato Bitcoin, deregolato ma
sicuro, scintillante contraltare al tradizionale
sistema di scambio monetario. Bitcoin parla la
lingua di Blockchain, un database distribuito
e immutabile, protocollo di comunicazione
democraticizzato
con funzione
garantistica; ed è tale
funzione che spinge
a immaginare una
sua applicazione
extra moenia,
per esempio,
in occasione di
scambio di beni
e servizi (persino
in sostituzione
del notaio) o di elezioni (in West Virginia si
è già votato così). È d’uopo evidenziare sin
d’ora come proprio la caratteristica fondante
di tale protocollo, l’assenza di una backdoor,
costituisca il suo primo limite a un utilizzo
indiscriminato: in virtù di ciò, è reso impossibile
a un’Autorità competente sottoporre a
pignoramento simili somme virtuali, poiché
inabile a modificare la proprietà dei Bitcoin
in mancanza delle chiavi di accesso. La
decentralizzazione cammina parallelamente
all’anonimato che la rete garantisce agli utenti,
facile e pronta genesi di abusi a fini illeciti, dal
riciclaggio a quelli tipici del Dark Web, di cui
si ha già mesta contezza. Non mancano altresì
forme di microinvestimento sull’oscillazione
del tasso di cambio Bitcoin-dollaro, che
tanto ha soddisfatto per la sua esponenziale
ascesa quanto, di contro, abbandona cittadini
impreparati a un mero gioco d’azzardo
sullo sfondo di opzioni binarie. Ben inteso:
evidenziare criticità non significa cassare senza
rinvio. Non si possono ignorare le istanze di
cambiamento, però si può, si deve, fare in modo
che questa fiamma accesa non si trasformi in
un rogo incontrollato. È così che si auspica,
ormai a un decennio dalla sua introduzione,
che l’ordinamento giuridico italiano si
occupi di Bitcoin e introduca una proficua
regolamentazione, ma soprattutto che determini
a livello definitorio se Bitcoin è cosa buona
e giusta o il suo contrario, prendendo chiara
posizione al pari di alcuni Stati ma soprattutto
nell’interesse dello Stato e della sua comunità,
visto che le prime problematiche della
detenzione e del guadagno con Bitcoin sono di
natura fiscale (applicazione Iva, dichiarazione
dei redditi) oltreché giuridica (smart contract,
identificazione dei cittadini, pubblici registri).
E ciò anche al fine di tutelare gli operatori
giuridici più deboli, che in questo caso
sarebbero i cittadini/utenti comuni, proprietari
di portafogli virtuali, di case acquistate
tramite Blockchain e di risparmi diversificati.
D’altronde uno dei compiti della Legge è anche
addomesticare il cavallo selvaggio per renderlo
utile all’aratura dei campi; attività proficua ed
essenziale, ma ben scandita nel modus e nel
tempus. (riproduzione riservata)
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I grandi cambiamenti che devono affrontare
le banche per poter restare sul mercato

L’

attività bancaria sta attraversando un momento particolarmente complesso e le banche
sono alla ricerca di soluzioni che
consentano loro di poter tornare agli
antichi splendori. Le scelte di fronte
alla quali si trovano hanno carattere
operativo e strategico. Fra le prime
dominano quelle tecnologiche, le
quali impongono radicali cambiamenti nella struttura produttiva e distributiva, con conseguenze pesanti
anche sulla cultura e sulla professionalità delle risorse umane chiamate a
gestirli. A titolo di esempio ricordo
che, secondo stime attendibili, almeno una risorsa umana su quattro
ingaggiata dalle banche nei prossimi
anni avrà formazione ingegneristica.
Ricordo che JP Morgan Chase ha ridotto di un terzo i suoi collaboratori
storici e che Barclays ha addirittura
dismesso circa la metà di quelli che
aveva fino a poco tempo fa. Questi
problemi operativi riguardano, seppur con misure e modalità diverse,
tutte le banche a prescindere dal tipo
della loro attività, che peraltro si sta
sempre più diversificando, al punto
che, come riportato in un recente
studio di Banca d’Italia, si possono
ormai suddividere almeno in tre categorie: le banche commerciali, le
asset manager e le banche specializzate. Il fenomeno è particolarmente
importante per quelle che vengono
definite come banche regionali, ver-
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sione italiana delle «less significant
institutions» così denominate dalla
Bce. Per dare un’idea dell’importanza quantitativa del fenomeno, ricordo
che sul totale delle banche regionali
italiane quelle commerciali ne rappresentano il 69%, le asset manager
il 19% e le banche specializzate il
13%. Come si vede, lo sviluppo
di queste due relativamente nuove
specie di banche è stato rapido ed
esse oggi costituiscono una parte rilevante delle nostre banche regionali.
Tale sviluppo è stato essenzialmente
motivato dalla constatazione del fatto
che la redditività dell’attività bancaria commerciale è in calo, mentre
quella delle nuove forme di attività
è molto maggiore.
Queste sono considerazioni di carattere generale, ma scendendo più in
dettaglio si può per esempio vedere
che nel comparto delle banche regionali commerciali, accanto a quelle,
non poche, che hanno seri problemi
di redditività, ve ne sono altre (una
decina su un totale di circa novanta)
che hanno una situazione economica
e patrimoniale di tutto rispetto, frutto
delle strategie e delle scelte operative
adottate. Tale livello è così molto simile a quello delle banche grandi. Il
fatto che in termini generali vi siano

nel nostro Paese differenze economiche importanti fra banche commerciali, da una parte, e asset manager
e banche specializzate, dall’altra
parte, è confermato dall’analisi delle quotazioni di Borsa delle relative
azioni. Il rapporto fra prezzo di Borsa e patrimonio netto contabile delle
banche delle due categorie appena
citate è mediamente pari a 0,45 nelle
prime e a 3,30 nelle altre. Con tutti i
limiti di significatività dei dati presi
a base per questo raffronto è indubbio che esso rifletta una diversa economicità e, conseguentemente, una
diversa propensione degli investitori
ad acquistare le relative azioni. Le
cose potrebbero cambiare se si verificassero alcuni fenomeni, parte dei
quali purtroppo non dipendono dalla
volontà delle banche, come la ripresa
economica, l’innalzamento dei tassi di interesse e le semplificazioni
normative, mentre altri dipendono
solo dalle singole banche, come le
scelte strategiche e operative ricordate all’inizio di queste note. Banca
d’Italia segnala che nel 2018 sembra
si siano manifestati i primi risultati
delle scelte riorganizzative e delle ristrutturazioni iniziate qualche anno
fa, ma c’è ancora molto da fare e
il tempo non gioca a favore delle
banche che non fanno nulla credendo (coscientemente o meno) in uno
stellone che purtroppo non brillerà
più. (riproduzione riservata)

I rimproveri di Mattarella al governo

U

n discorso molto politico, quello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
svolto in occasione degli auguri per il
nuovo anno. Abilmente, come in una
composizione musicale, ha costruito
una tambureggiante armonia tutte le
volte che si è riferito direttamente o
indirettamente al governo, riservando alla melodia i continui e ariosi
richiami alla «esigenza di sentirsi
e di riconoscersi come comunità di
vita», con un continuo riferimento al
futuro da costruire. Emerge in questa tessitura un totalizzante richiamo al solidarismo, tutto di matrice
cattolica, quasi che esso sia ormai
l’unico collante sociale. Non per un
caso, non vengono mai usate le parole «operai», oppure «fabbriche»:
fanno parte di un lessico novecentesco che va abbandonato, dacché
richiama storiche contrapposizioni.
Tutto il contesto sociale va invece
amalgamato, stemperando conflitti
e superando contrapposizioni, nella
costruzione della comunità: una visione alternativa, se non avversativa
rispetto alle istituzioni statuali, centrali o decentrate che siano.
Le istituzioni sono quelle della
sussidiarietà, il terzo settore, con il
contributo degli onnipresenti volontari che arrivano dove le istituzioni
non sanno o non possono, scandisce
ogni passaggio: più che punteggiare
il discorso, ne rappresentano l’architrave. Il tema dell’immigrazione
incontrollata, così divisivo e su cui
la Lega ha costruito gran parte della
campagna elettorale, fa da contrappunto alla narrazione sulla creazio-
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ne della comunità, senza mai essere
citato direttamente. Il Presidente usa
un artificio retorico: condivide che,
«certo, la sicurezza è condizione
di un’esistenza serena», salvo poi
aggiungere che «la sicurezza parte
da qui: da un ambiente in cui tutti
si sentano rispettati e rispettino le
regole del vivere comune». Riduce
dunque il problema della sicurezza
e dell’immigrazione al rispetto degli altri e delle regole, derubricando
quella che è in molte aree una vera e
propria crisi della convivenza civile.
Per questo, l’augurio di buon anno,
rivolto in fine «ai cinque milioni
di immigrati che vivono, lavorano,
vanno a scuola, praticano sport nel
nostro Paese» è apparso un po’ troppo enfatico. Il martellamento verso
l’esecutivo era già nell’incipit della
allocuzione: «Siamo nel mondo dei
social, in cui molti vivono connessi
in rete e comunicano di continuo ciò
che pensano e anche quel che fanno
nella vita quotidiana». Una constatazione che può essere letta come un
riferimento alla continua presenza
sui social del vicepremier e ministro
degli Interni Matteo Salvini, che di
recente si è messo a descrivere puntigliosamente ciò che ha mangiato,
sia pur frettolosamente, all’ora di
pranzo, lasciandosi riprendere con
pane e Nutella in mano a Catania, a
poche ore dalla ripresa delle eruzioni dell’Etna. Immagine che, vista la
coincidenza, è stata subito giudicata
inopportuna. Come se non bastasse,
il Presidente si è detto contrario alla

«tassa sulla bontà», che è stata introdotta con la legge di Bilancio: un’altra bastonata. La questione relativa
alla manovra di bilancio è stata affrontata con altrettanta decisione:
aver scongiurato la apertura di una
procedura di infrazione «per il mancato rispetto di norme liberamente
sottoscritte è elemento che rafforza
la fiducia e conferisce stabilità. La
compressione dell’esame parlamentare e la mancanza di un opportuno
confronto con i corpi sociali richiedono adesso una attenta verifica dei
contenuti del provvedimento».
Quest’ultima affermazione ha una
portata istituzionale dirompente, se
venisse interpretata letteralmente: è
come se la legge di bilancio, approvata e promulgata sotto la pressione
dei tempi, abbia un regime di provvisoria legittimazione. La locuzione
usata, «attenta verifica dei contenuti
del provvedimento», non ha precedenti, visto che subito si aggiunge:
«Mi auguro vivamente che il parlamento, il governo e i gruppi politici trovino il modo di discutere costruttivamente su quanto avvenuto;
e assicurino per il futuro condizioni
adeguate di esame e di confronto».
Più che formulare gli auguri, ci
sono due messaggi: l’auspicio di
un’Italia che sappia «farsi comunità», in senso cattolico, a prescindere
dagli schemi ordinamentali e dalla
rappresentanza politica nazionale,
in un involucro istituzionale che è
solo quello europeo; un governo,
bizzarro e recalcitrante, sottoposto
a un’occhiuta vigilanza. Buon anno.
(riproduzione riservata)

