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G
li indici delle azioni 
americane viaggiano 
a livelli da record. Il 
Dow Jones si attesta 
attorno ai 20.170 pun-

ti e il Nasdaq è arrivato a 5.700 
punti. Negli ultimi due mesi 
sui mercati azionari ha preval-
so l’ottimismo. Le paure di una 
stagnazione e deflazione secolare 
sembrano essere scomparse e gli 
investitori sono tornati a puntare 
sugli asset rischiosi. D’altronde 
molti economisti hanno rivisto 
al rialzo le stime sull’economia, 
a partire da quella statunitense 
nell’attesa che il neoeletto presi-
dente Trump riduca la pressione 
fiscale, come promesso in cam-
pagna elettorale.
Anche in Europa la stagione dei 
conti è partita con buoni risultati. 
Morgan Stanley nel suo Earnings 
Season Monitor ha analizzato i 
risultati di 75 società, che rap-
presentano circa il 15% della 
capitalizzazione di mercato e in 
base ai dati usciti finora le socie-
tà europee stanno registrando la 
miglior stagione degli utili de-
gli ultimi sei anni. Finora infatti 
il 43% delle società ha superato 
le attese (del 5% o oltre), mentre 
solo il 29% ha deluso. Quindi le 
sorprese positive battono quelle 
negative di 13 punti percentuali. 
Eppure, nonostante il momento 
positivo in molte economie dai 
tassi di disoccupazione bassi e 
robusti livelli di domanda, resta-
no problemi secolari da tenere 
presenti quando si prendono le 
proprie decisioni di portafoglio. 
Uno di questi è quello demogra-
fico. Anche perché i trend della 
popolazione, a differenza di mol-
te variabili economiche, sono 
prevedibili e hanno forte impatto 
sulla società. Come ricorda Anne 
Richards, chief executive di M&G 

Investments in un’analisi pubbli-
cata su Bond Vigilantes. Richards 
sottolinea che per la prima vol-
ta nella storia la percentuale 
di bambini sotto i 5 anni nella 
popolazione mondiale è stata su-
perata da quella degli over 65. 
Le Nazioni Unite hanno stimato 
che la popolazione mondiale con-
tinuerà a invecchiare e nel 2050 
il 15% del totale sarà rappresen-
tato da over 65. Si va verso un 
modello simile a quello che già 
oggi vive il Giappone. I Paesi del 
G7, Cina, Brasile e Russia avran-
no un profilo demografico simile 
a quello attuale del Sol Levante. 
Richards sottolinea che questo 
invecchiamento potrà mettere 
sotto pressione gli attuali siste-
mi pensionistici. Una ricerca di 
Bank of America Merrill Lynch 
ha calcolato che già oggi la spe-
sa degli Stati per gli over 65 è il 
40% del totale per i mercati svi-
luppati e arriva al 55% negli Usa. 
Se non ci sarà un intervento del-
la politica i titoli di Stato di molti 
Paesi sviluppati potrebbero per-
dere lo status di investment grade 
entro il 2050. «Per affrontare le 

sfide che comporterà un invec-
chiamento della società dovremo 
lavorare più a lungo e pensare a 
politiche e iniziative che incenti-
vino le persone a lavorare oltre la 
tradizionale età della pensione. 
Se questo tema non viene affron-
tato ci potrà essere un impatto 
sui conti degli Stati, sulla pro-
duttività e l’ineguaglianza. Ma 
bisogna anche pensare a come 
valutare il successo dell’econo-
mia», avverte Richards. Il pil 
finora è stato utilizzato da politi-
ci ed economisti per confrontare il 
successo delle economie mondiali. 
Eppure questo indicatore potreb-
be portare fuori strada. Richards 
fa l’esempio del Giappone, come 
l’economia che ha provato il più 
alto rapporto tra debito pubblico 
e pil, un deleveraging del settore 
privato, una pressione deflazioni-
stica e un invecchiamento della 
popolazione. Se si guarda solo 
al pil pare che questa economia 
sia il fanalino di coda dei Paesi 
del G7. Eppure se si guarda al 
pil della popolazione attiva (tra 
i 15 e i 64 anni) si scopre che il 
Giappone è stata la terza mi-

gliore economia del G7 dal 1990. 
Quindi il Paese del Sol Levante 
ha messo a segno una crescita 
economica molto più robusta di 
quella percepita da molti. «Invece 
di aver sperimentato decenni di 
crescita persa, l’economia giap-
ponese è stata caratterizzata da 
una bassa disoccupazione, prez-
zi stabili e bassi tassi d’interesse. 
Per la classe media giapponese 
il tenore di vita non solo non è 
peggiorato, anzi è migliorato», ri-
corda Richards. In un mondo in 
un cui il tema dell’immigrazio-
ne è in testa all’agenda politica, i 
policymaker devono tenere conto 
del fatto che il pil riflette anche 
il profilo demografico dei Paesi, 
quindi se più lavoratori entra-
no in un Paese e qui producono, 
guadagnano e consumano, il pro-
dotto cresce. Accade l’opposto se 
la forza lavoro si riduce per via 
dell’invecchiamento. «Ma non è 
detto che l’economia vada male 
solo se il tasso di crescita è più 
basso in conseguenza di una mi-
nor forza lavoro. I cambiamenti 
demografici che stanno vivendo 
i Paesi sviluppati e una parte di 

quelli emergenti avranno conse-
guenze sul pil globale», avverte 
Richards. La Cina, in particolare, 
dopo la crisi finanziaria dovrà ral-
lentare rispetto al passato. «Chi 
fa politica dovrà guardare al di là 
del pil per valutare lo stato di sa-
lute dei Paesi», dice Richards, che 
avverte che è sempre più impor-
tante, al di là delle scelte tattiche 
a breve sui mercati, concentrarsi 
sui trend secolari che trasforme-
ranno le economie in cui viviamo. 
«Alti tassi di crescita del pil non 
sono la risposta alle sfide poste 
dall’invecchiamento della po-
polazione. I governi dovranno 
adattarsi a questi cambiamen-
ti e ci sarà più attenzione a 
un’equità tra generazioni e al-
la qualità della vita», continua 
Richards. L’invecchiamento del-
la popolazione avrà effetto anche 
sui mercati finanziari. La società 
che invecchia ci accompagnerà 
nell’era del risparmio, che darà 
sempre maggiore importanza 
a chi aiuta le persone a pianifi-
care e investire per la pensione. 
Obbligazioni e azioni che paga-
no dividendi beneficeranno di 
questo scenario perché entram-
bi sono asset che distribuiscono 
reddito. Inoltre la domanda strut-
turale di bond a lungo termine 
da parte di assicurazioni e fondi 
pensione ne limiterà il potenzia-
le rialzo dei rendimenti in futuro. 
(riproduzione riservata)

TENDENZE Con il passare degli anni l’andamento del pil diventerà un 
indice inadeguato a dare un’idea precisa della forza delle economie 
Tra l’altro sempre più gravate dall’invecchiamento della popolazione
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Quando il governo Monti introdus-
se in Italia la Tobin Tax, l’iniziativa 
si innestava nell’ambito di un più 

ampio progetto comunitario. Nel 2013, 
la Commissione Ue aveva prospettato di 
istituire un’imposta comune europea sulle 
transazioni finanziarie (Ftt), evidenziando 
la necessità di armonizzare l’imposizione 
fiscale su tutti i mercati finanziari europei 
per garantire il corretto funzionamento 
del mercato interno. Da allora, l’iniziativa 
si è arenata, ma due paesi Ue hanno ef-
fettivamente adottato una Ftt: la Francia 
e l’Italia. Secondo quanto dichiarato nei 
lavori preparatori, le finalità perseguite 
dal governo con l’introduzione della Ftt 
in Italia erano due. La prima, prelevare 
reddito da imposta dal settore finanzia-
rio, anche al fine di coprire parte dei costi 
sociali derivanti dalle crisi finanziarie, di 
cui gli stessi mercati finanziari erano con-
siderati tra i principali attori. La stima 
del gettito da parte del governo era pari 
a 1,09 miliardi annui. La seconda, mi-
gliorare l’efficienza dei mercati finanziari 
riducendo l’eccesso di scambi, la volatili-

tà dei prezzi e, più in generale, ridurre le 
transazioni speculative prevenendo bol-
le dei prezzi delle attività finanziarie. La 
tassa, però, non ha raggiunto i suoi scopi, 
anzi. Gli operatori finanziari operanti sul 
mercato italiano hanno riscontrato uno 
spostamento di ricavi di circa il 25% da ti-
toli e strumenti italiani a titoli e strumenti 
esteri, intesi come tali sia i prodotti relati-
vi a società estere ovvero a quelli negoziati 
in altri mercati. Tale spostamento ha dun-
que prodotto un eccesso di offerta di titoli e 
strumenti soggetti alla Ftt, riducendo dra-
sticamente il valore degli stessi. In Svezia, 
dove i dati vengono pubblicati, nonostante 
la modesta entità della tassa sui titoli del 
reddito fisso, la reazione degli investitori e 
risparmiatori al momento dell’introduzio-
ne fu di astenersi dagli scambi (il volume 
degli scambi cadde dell’85%) e di riallo-
care il portafoglio verso titoli non tassati. 
Venendo meno l’interesse degli investito-
ri nelle società italiane, la Ftt ha di fatto 
generato un aggravio del costo di capita-
le di rischio delle società italiane. 
Come evidenziato da un recente studio 

dell’Università di Bologna (Dipartimento 
di Scienze Economiche), l’imposta ha re-
so Borsa Italiana una delle più care 
d’Europa. Lo studio evidenzia come un in-
vestitore professionale paghi dai 3 ai 15 
punti base all’intermediario per negoziare 
azioni in Italia, con un valore medio atten-
dibile intorno ai 7 punti base. Tale costo 
viene quasi raddoppiato dell’applicazione 
della Ftt italiana - che si paga al momento 
dell’acquisto indipendentemente dal fatto 
che poi si realizzino o meno plusvalenze 
- portando il costo della negoziazione a cir-
ca 10 punti base. Questo rappresenta per 
gli investitori un incentivo a sostituire ti-
toli azionari di società italiane con titoli 
di società estere esenti dalla tassa, senza 
per altro incorrere nel rischio di cambio 
in quanto operanti all’interno dell’area 
euro. I Paesi dall’area Euro, infatti, non 
hanno implementato alcun sistema di im-
posizione simile alla nostra Tobin Tax. Di 
conseguenza, l’imposta non ha raggiunto 
l’obiettivo di limitare le attività specula-
tive che possono sfuggire all’applicazione 
della Ftt. I citati effetti negativi della 

tassa sono stati aggravati dal mancato 
raggiungimento degli obiettivi di gettito, 
molto lontano dal miliardo inizialmente 
previsto e non in grado di bilanciare gli 
effetti negativi, (distorsione della concor-
renza sui mercati finanziari,  diminuzione 
di ricavi e aumento dei costi delle transa-
zioni nella Borsa italiana) che ha invece 
generato da un punto di vista operati-
vo. L’abolizione della Ftt ristabilirebbe la 
condizione di competitività del mercato 
finanziario italiano e  sarebbe inoltre in 
linea con gli impegni presi dal governo ita-
liano nei confronti del Commissario agli 
affari economici, Pierre Moscovici, che so-
stiene la necessità di una armonizzazione 
in materia di Tobin Tax. 
Dover rispondere alla Brexit offre un’op-
portunità politica irrinunciabile per 
abolire una tassa inutile e dannosa; as-
sicurare il corretto funzionamento del 
mercato interno delle transazioni in stru-
menti finanziari; ed evitare distorsioni 
della concorrenza in Europa.
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Tobin Tax, l’inutile e dannoso balzello che penalizza l’Italia


