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L
a crescita e la diffu-
sione delle criptova-
lute «è stata tale che 
si  impone l’integra-
zione di questa nuo-

va realtà del mercato nella nor-
mativa esistente». Un concetto 
che  il  presidente  di  Consob,  
Paolo Savona, ha ribadito an-
che nei giorni scorsi. I recenti 
eventi e il crollo di Terra-Luna, 
ha spiegato l’ex ministro degli 
Affari Europei del governo Con-
te I, hanno dimostrato che in as-
senza delle «necessarie norme 
regolatorie» sono stati «scarsa-
mente efficaci» i richiami di at-
tenzione (i cosiddetti warning) 
delle autorità di controllo: «Le 
vendite massicce di stablecoin 
garantite da Bitcoin, da altre 
criptovalute o da azioni, i cui 
valori di mercato sono in cadu-
ta e rendono obsolete le garan-
zie di stabilità,  hanno creato 
difficoltà a molti intermediari 
del settore, che hanno reagito 
avvertendo la clientela che, se 
avessero causato il loro collas-
so  accelerando  le  vendite,  
avrebbero perso i loro rispar-
mi».

Trainate dal maggior ricor-
so ai computer durante i lockdo-
wn, oltre che dalle attese di gua-
dagno promesse, le criptovalu-
te sono oggetto di un interesse 
alto come mai prima, ma il mer-
cato versa in una condizione di 
«sostanziale autogoverno» che 
impone una regolamentazione 
normativa per garantire la sta-
bilità finanziaria, ha spiegato 
Savona. Tanto più nel contesto 
di profonda volatilità in cui na-
vigano pressoché tutte le mone-
te digitali: considerando solo le 
più importanti, da inizio anno 
il Bitcoin ha perso oltre un ter-
zo del suo valore ed Ether più 
della metà. Un passo importan-
te in questo senso, ha aggiunto 
Savona, potrà avvenire quan-
do a novembre arriveranno i ri-
sultati dello studio su rischi e 

benefici  delle  cripto  stabilito  
con ordine esecutivo dal presi-
dente  americano,  Joe  Biden.  
Nell’attesa,  «a  questo  stadio  
della conoscenza si può ancora 
procedere secondo le linee di vi-
gilanza e di applicazione di nor-
mative stabilite  per  gli  stru-
menti tradizionali, che incon-
trano, tuttavia, ostacoli legali e 
pratici di loro applicazione».

Solleva problemi, a detta del 

presidente della Consob, anche 
la prospettiva che le monete vir-
tuali siano sostituite, totalmen-
te o parzialmente, da valute di-
gitali pubbliche, le cosiddette 
Cbmd (Central  Bank Digital  
Money), emesse da banche cen-
trali. «Anche questa soluzione 
solleva problemi di natura isti-
tuzionale  e  tecnologica»,  ha  
detto. Se questo tipo di stru-
menti si sostituissero integral-
mente alle cripto, «nascerebbe-

ro problemi di riorganizzazio-
ne del regime bancario vigen-
te, in quanto i depositi uscireb-
bero  dal  circuito  monetario.  
Questo mutamento confinereb-
be l’attività delle banche nel 
circuito finanziario, quello del-

la mera gestione del risparmio 
e  dei  pagamenti,  sollevando  
problemi di  definizione delle  
regole comuni di governo». Se, 
invece, le due tipologie di valu-
te digitali dovessero convive-
re, «la definizione di un’inter-
connessione tra le basi contabi-
li  digitalizzate,  centralizzate  
aperte e chiuse sarebbe indi-
spensabile, normando le tecno-
logie per non perdere le infor-
mazioni necessarie alle scelte 
di  politica  economica».  Con  
l’avvertimento che un tipo si-
mile di convivenza tra una mo-
neta virtuale controllata dalle 
autorità e un’altra che fa riferi-

mento ai privati «si può consi-
derare di difficile  attuazione 
se non proprio impraticabile, 
soprattutto se quella privata 
fosse di origine internazionale 
e penetrasse nei sistemi nazio-
nali». (riproduzione riservata)

diRobertoSommella

diMassimoBrambilla

Quanto sta pesando la guerra in Ucraina 
sui conti degli italiani? A 100 giorni dall’inva-

sione da parte della Russia si può fare un primo bi-
lancio, senza entrare in disquisizioni tipicamente 
politiche e affidandosi alla diplomazia che dovreb-
be riuscire prima o poi a portare Vladimir Putin e 
Volodymyr Zelensky al tavolo delle trattative per la 
pace, dopo migliaia di morti, numerose città di-
strutte e oltre 5 milioni di profughi. 
MF-Milano Finanza ha preso i valori di pil, debito 
e inflazione e i prezzi dei primi generi di necessità, 
fotografati al 24 febbraio 2022, data di inizio della 
guerra in Ucraina, e al venerdì 3 giugno, centesi-
mo giorno del conflitto. E le sorprese sono tutte 
amare o quasi. Se il prezzo del gas si è ridotto del 
6%, per effetto delle misure europee che hanno un 
po’ ridotto la speculazione, tutto il resto è un se-
gno più. Il petrolio (Brent) è aumentato del 23%, 
il greggio Wti è andato su del 28% e con essi natu-
ralmente la benzina ha subito un rialzo astrono-
mico del 54%, mentre il prezzo del grano, che è fer-
mo nei porti ucraini in grandi quantità, ha regi-
strato un incremento del 12% (Il prezzo del gas è 
il future TTF olandese, quello del grano è il futu-
re scambiato al CBT – Chicago Board of Trade, 
mentre la benzina è quella europea scambiata al 
Nymex di New York).

Venendo a casa Italia, impressiona la performan-
ce dello spread che, complice le tensioni sui tassi 
di interesse, è passato da 163 punti base del 24 
febbraio ai 205 del 3 giugno (+25%), mentre il pil 
ha avuto una flessione del 4,2%, la borsa (Ftse-
Mib) del 5,8% e l’inflazione è passata dal 5,7% al 
6,9%. Il debito pubblico è salito da 2.736 miliardi 
di euro a 2.755, una goccia del +0,69% nell’oceano 
dell’indebitamento statale. Unica eccezione l’ex-
port, che conferma la straordinaria capacità di 
resilienza (ora si dice così) delle aziende italia-
ne: +19% dall’inizio del conflitto ad oggi. Ap-
plausi a tutte le pmi, che si confermano il vero mo-
tore dell’economia italiana. C’è dunque da spera-
re che la pace 
arrivi  presto,  
innanzitutto 
per il bene de-
gli ucraini e in 
secondo  luogo  
per i portafogli 
degli  italiani,  
alle  prese  an-
che con il possi-
bile  arrivo  di  
un  uragano  
sui mercati. (ri-
produzione ri-
servata) 
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INFLAZIONE 6,9 5,7 21,05%

P
rima Joe Dimon, ceo di Jp Morgan 
che vede un uragano in arrivo sui 
mercati. Poi John Waldron, presi-

dente di Goldman Sachs, secondo il quale 
la confluenza di shock che si stanno ad-
densando sui listini non ha precedenti. E 
infine  la  sensazione  «super-negativa»  
esternata da Elon Musk sulle prospettive 
economiche, compreso il digitale, tali da 
spingerlo  a  preparare  una  riduzione  
dell’organico di Tesla in vista di una reces-
sione che svolgerà il consueto ruolo di puli-
zia economica. Inflazione, banche centra-
li e conflitto prolungato in Ucraina sono 
le  minacce  concrete  che  incombono  
sull’economia e sui mercati finanziari, la 
cui portata è amplificata dai problemi in-
ternazionali sulla catena di approvvigio-
namento innescati dalla pandemia, riac-
cesi con i recenti lockdown adottati dalla 
Cina.
In realtà, infatti, la crescita dell’inflazio-
ne è partita proprio dalle ripercussioni 
del Covid su un’economia mondiale in pie-
na globalizzazione: il crollo repentino del-
la domanda procurato dall’emergenza sa-
nitaria da un lato ha causato un analogo 
crollo dei prezzi delle materie prime e la 

conseguente sospensione degli investimen-
ti tecnici collegati, dall’altro lato ha causa-
to innumerevoli interruzioni alle catene 
di produzione e approvvigionamento dei 
beni intermedi per l’industria (es. chip). 
Con la rapida ripresa della domanda, col-
legata sia ai vaccini e sia alla nuova mas-
sa di liquidità immessa dalle banche cen-
trali, l’offerta di materie prime e beni inter-
medi si è trovata totalmente sottodimen-
sionata, alimentandone l’ascesa dei prez-
zi anche a causa dell’incetta operata siste-
maticamente dalla Cina. Il conflitto Rus-
so-Ucraino non ha fatto altro che soffiare 
su un fuoco inflattivo già acceso, espanden-
dolo anche ai prodotti agricoli primari.
Le banche centrali, infatti, hanno conside-
rato l’inflazione come transitoria per buo-
na parte del 2021, in attesa che i canali 
economici internazionali si stabilizzasse-
ro per tornare al loro corretto funziona-
mento pre-pandemico. Ma l’intensità del-
la domanda aggregata, spinta anche dal-
le politiche fiscali europee promosse dal 
Next Generation Eu, e la guerra nel cuore 
dell’Europa hanno fatto deragliare que-
sto ottimistico attendismo: con l’inflazio-
ne che viaggia verso la soglia del “double 
digit”, allontanandosi sempre di più dal 
target del 2%, la Fed ha già fatto le sue pri-

me mosse sui tassi (+0,75%) e altre ne se-
guiranno in giugno e in luglio, nell’ordine 
di  +0,5%  in  ciascuno  dei  due  Fomc.  
L’obiettivo è di vedere poi a settembre gli 
effetti sul carovita e sull’economia, per de-
cidere su come procedere. Parallelamen-
te, però, si assisterà a una rapida riduzio-
ne dell’attivo di bilancio della Fed, il co-
siddetto quantitative tightening che è l’op-
posto del quantitative easing, a un ritmo 
che sfiorerà i 100 miliardi di dollari al me-
se lasciando presagire ripercussioni nega-
tive tipiche dell’azione di drenaggio della 
liquidità, a maggior ragione a un ritmo 
mai sperimentato.
Se da un lato ciò permetterà di creare lo 
spazio necessario per tornare ad adottare 
una politica monetaria più accomodante 
in caso di recessione, dall’altro lato vanno 
sottolineati i rischi insiti in un’azione così 
restrittiva operata in tempi così brevi: la 
probabilità di innescare una recessione è 
vicina al 50%, ma soprattutto è ben più ele-
vata la probabilità di assistere a nuovi 
tonfi nei prezzi delle obbligazioni se l’infla-
zione non inizierà a piegare la testa, visto 
che i rendimenti dei bond sono ancora 
enormemente più bassi offrendo rendi-
menti reali abbondantemente negativi, si-
tuazione destinata a non durare nel caso 

in cui un’inflazione così elevata non fosse 
più da ritenersi come passeggera. Ciò im-
patterà negativamente sui mercati azio-
nari, assieme alla rarefazione della liqui-
dità che inciderà notevolmente sui buy-
back e sull’attività M&A, accentuando 
l’attesa sulle trimestrali e le stime delle so-
cietà. Il fatto certo è che si assisterà a un 
sensibile aumento della volatilità, che in 
molti settori ciclici e delle utility si trasfor-
merà in trend al ribasso. Banche e Tlc, ol-
tre naturalmente all’energia viste le previ-
sioni di ulteriore apprezzamento del petro-
lio, avrebbero le carte in regola per essere 
più resilienti, a patto che le prime gestisca-
no per tempo il probabile deterioramento 
dei crediti. Mentre il Nasdaq sarà il più 
esposto.
Nell’Eurozona la Bce seguirà con ritardo 
e con minore intensità i passi della Fed, la-
sciando intravedere un cambio euro/dol-
laro sempre a favore del biglietto verde. 
Sull’economia i Pnrr inizieranno a dispie-
gare i loro effetti di sostegno, compensan-
do in toto o in parte le ripercussioni negati-
ve del conflitto in Ucraina. Per questo i set-
tori legati alla digitalizzazione dovrebbe-
ro dimostrare una buona resilienza, Tlc 
anche in questo caso in testa. (riproduzio-
ne riservata)

L’amaro conto della guerra per l’Italia

Sempre più indizi suggeriscono che il barometro segnerà tempesta 

di Pierluigi Mandoi 

Cripto ma con regole

MERCATI/2 Il presidente della Consob, Paolo Savona, chiede di integrare 
le valute digitali con la normativa esistente. E avverte: senza un quadro 
legislativo, i caveat delle autorità di vigilanza non sono sufficienti 

Paolo Savona 
Consob


