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Il bilancio provinciale 2020 a meno 10 milioni 
“Il bilancio della Provincia di Modena risentirà pesantemente dell’e-
mergenza Covid-19: dalle nostre stime prevediamo un calo per tutto il 
2020 di quasi 10 milioni di euro”. Lo ha affermato in videoconferenza 
Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia, nel corso della di-
scussione del consuntivo 2019 del Consiglio provinciale.
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SETTEGIORNI

SOLDI NOSTRI di Richard Bonhomme

Liquidità: percorso a ostacoli

Sospiro: ah, se il mondo della scuola avesse 
dalla sua, che so?, una Conferenza episcopale, 
altrettanto capace di propugnarne l’apertura in 
nome della cultura e della spiritualità… E dire 
che qui non ci sarebbe neppure il problema del 
contatto fisico da Eucarestia o da Scambiamoci 
un segno di pace. 

Sempre in fatto di decreti che così a fondo in-
cidono sui comportamenti: buttare lì un termine 
come “congiunti” quale spartiacque per le vici-
nanze personali autorizzate, nel caos della fami-
glia contemporanea è come buttare un cerino in 
un cisterna di benzina. 

A proposito di temi esplosivi. Condividere i va-
lori e il significato del 25 Aprile, della Resistenza 
e della Festa di Liberazione non significa, credia-
mo, astenersi a priori dal dissentire sui modi in 
cui si sceglie di comunicarli. Lo abbiamo fatto in 
passato, sottolineando il rischio che certa reto-
rica celebrativa potesse finire per rendere estra-
nee, se non addirittura ostili le nuove generazioni 
all’evento dal quale sono scaturite la Repubblica 

e la nostra Costituzione. Sperando che non vi si-
ano equivoci sulla sostanza, il dissenso lo dedi-
chiamo esclusivamente alla forma. Riferendoci 
alla grande scritta tracciata con le bandierine 
tricolori nell’ invaso di piazza Martiri, che qual-
cuno avrà sperato fosse visibile dal satellite, al 
pari della Grande Muraglia cinese e dell’ illumi-
nazione di viale Don Minzoni, a Novi. Possiamo 
dire che questo trasferire messaggi in grandi sce-
nari urbani o naturali ci ha ricordato le scritte 
inneggianti a questo o quel caudillo tracciate con 
bianchi sassi sui contrafforti montagnosi del Su-
damerica? O, andando indietro nel tempo, sui 
rilievi della Grecia dei colonnelli o sui condomini 
staliniani della Ddr? Per non evocare, parados-
salmente, tempi ancora più remoti, ma luoghi più 
vicini? È una forma, lo ripetiamo, solamente una 
questione di forma che ricorre puntualmente nei 
regimi. Per questo bisognerebbe prestare un po’ 
di attenzione quando si crede di fare una cosa 
grande e si finisce per riprodurre semplicemente 
qualche cosa di vecchio.  
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La dinamicità
produce redditività

MERCATI FINANZIARI  di Tiziano Morgillo 
(economista finanziario - consulente indipendente –   www.studioftm.it )

i fronte alla pandemia 
sono in tanti a doman-
darsi quando la nostra 

economia potrà rimettersi a 
camminare. Pare scontato che i 
danni a livello nazionale faranno 
registrare un drastico e storico 
calo del Pil ameno dieci per cento 
circa nel 2020. Un crollo di que-
sta portata del fatturato medio 
nazionale richiederà necessaria-
mente un intervento governativo 
con somme di denaro importanti 
da elargire a fondo perduto così 
da coprire, almeno in gran par-
te, i danni provocati alle azien-
de. Sono fiducioso che verranno 
prese delle misure di sostegno. In 
caso contrario mi pare utopistico 
pensare che solo attraverso nuovi 
finanziamenti si potranno salva-
guardare le attività che hanno do-

vuto bloccare la propria operati-
vità per circa un trimestre, se non 
addirittura oltre considerando il 
tempo necessario per ritornare 
alla pseudo-normalità. 

Di conseguenza quando per 
un imprenditore viene meno l’in-
casso di un terzo del fatturato 

annuale, considerando che si tro-
verà a dover pagare i costi fissi sia 
di struttura che di personale, la 
parte dei costi variabili e tutte le 
imposte statali stimate sulla base 
del fatturato dell’anno preceden-
te, è logico pensare che tutto il suo 
guadagno annuale verrà bruciato 

quasi completamente o che for-
se in alcuni casi sarà addirittura 
mancante. Questo scenario, ab-
bastanza preoccupante è stato 
già anticipato dalla forte discesa 
dei prezzi del mercato azionario 
italiano. Il nostro indice Ftse-
Mib40, infatti, tra febbraio e mar-
zo scorsi è letteralmente crollato 
del 40 per cento, con una velocità 
e un’intensità che ha pochissimi 
precedenti. Questa volta, però, il 
danno sui mercati finanziari si è 
esteso alle obbligazioni interna-
zionali e alle materie prime, pro-
vocando guasti patrimoniali dav-
vero importanti per molti inve-
stitori. A poco è servita la regola 
della buona diversificazione, in 
quanto solo due tipi di investi-
menti si sono salvati: cash e oro. E 
purtroppo, come spesso accadu-
to in passato, gli investitori sono 
caduti nella “trappola della pau-
ra” proprio per la natura umana 
Risk Advers, contraria al rischio. 
Eppure c’è chi è convinto che le 
vecchie metodologie applicate 
alla gestione del denaro possano 
ancora funzionare. Si trascura-
no profondi cambiamenti, primo 
fra tutti la più grande stampa di 
moneta della storia finanziaria, 
oltre ai tassi di interesse, nega-

tivi come mai in cinque secoli di 
storia finanziaria, quali nuovi ele-
menti da cui tutelarsi.

Da questo ennesimo crash fi-
nanziario, anticipatorio di quel-
lo economico, si possono infatti 
trarre profondi insegnamenti che 
qui vorrei elencare:1) non basta 
più diversificare; 2) non basta 
più aspettare; 3) bisogna seguire 
una metodologia dinamica e non 
più statica, che possa innanzitut-
to salvaguardare il capitale, che 
possa far consolidare i guadagni 
prima di certi eventi per poi ri-
entrare sui mercati a prezzi più 
convenienti. Anche io per esem-
pio adotto questo approccio che 
mi ha aiutato, evitando anche 
questo crash. Nel grafico il mo-
dello che utilizzo mi ha indicato 
di vendere il 24 febbraio, vicino ai 
massimi (vedi freccia), incurante 
della futura profondità del crollo, 
in quanto nessuno lo potrà mai 
sapere. I prezzi nei mercati non si 
possono prevedere, ma solo con-
trollare. Quindi si sappia che se 
si vuol proteggere e guadagnare 
con gli investimenti si dovranno 
gestirli dinamicamente, oppure si 
cadrà costantemente nella trap-
pola della paura. La dinamicità è 
redditività, è bene ricordarlo.
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a diversi lettori mi sono 
stati segnalati ostacoli 
e vere e proprie trappole 

insite nel “Decreto liquidità” col 
quale il Governo ha inteso dare 
sollievo immediato alle aziende 
in crisi. I problemi evidenziati 
sono essenzialmente di ordine 
giuridico, piuttosto che econo-
mico in senso stretto, e alcuni 
attengono al rapporto con le or-
ganizzazioni sindacali. Si parla 
spesso di difficoltà dovute alla 
burocrazia o alla eccessiva cau-
tela da parte delle banche nell’e-
rogazione dei prestiti. In realtà i 
problemi sono ben più consisten-
ti e difficilmente eludibili. Resta 
da chiedersi se il provvedimento 
del Governo sia da considerare 
un mero spot propagandistico 
e se gli inghippi legali servano a 
coprire la sostanziale impossibi-
lità da parte dello Stato di garan-
tire, come promesso, la copertu-
ra dell’erogazione di crediti per 
ben 400 miliardi da parte delle 
banche. Caute, giustamente, 
queste ultime, ma cauti dovreb-
bero essere anche i richiedenti il 
prestito, per le ragioni che andrò 
a illustrare, scusandomi per le 
necessarie semplificazioni. 

Occorre stabilire, preliminar-
mente, se l’azienda richiedente 

il prestito sia sana o navighi in 
cattive acque da prima della pan-
demia, infatti il finanziamento 
potrebbe facilmente essere cen-
surato (ex post) quale aumento 
ingiustificato dell’esposizione 
debitoria e causa del definitivo 
dissesto. Come hanno autorevol-
mente osservato commentatori 
degli aspetti giuridici sul quo-
tidiano economico Italia Oggi, 
“sotto il profilo della responsabi-
lità civile occorre richiamare il 
concetto di abusiva concessione 
(o conservazione) di credito, uni-
tamente alla violazione dei do-
veri di diligenza. La concessione 
abusiva di credito è stata ritenuta 
idonea a provocare un danno di-
retto ed immediato nei confronti 
della stessa società finanziata”. 
Pertanto “sul versante penalisti-
co, il finanziamento abusivo con 
le sopra descritte caratteristiche 
viene ricondotto a talune tipolo-
gie di bancarotta semplice o frau-

dolenta (art. 216 e 217 L. Fall.), 
oltre che di ricorso abusivo al cre-
dito (art. 218 L. Fall.), che si realiz-
za attraverso l’ulteriore finanzia-
mento che l’imprenditore in crisi 
e in particolare gli organi gestori 
della società riescono ad ottenere 
dissimulando il dissesto o lo stato 
di insolvenza”. In conclusione “il 
rischio è proprio che i malcapitati 
e poco attenti manager, invece di 
riuscire a saltare il precipizio del 
Coronavirus, ci cadano dentro 
dopo avere ottenuto l’aiuto della 
banca e dello Stato (o di Sace)”. E 
questo è quanto, in estrema sin-
tesi, sotto il profilo civile e pena-
le. Quindi con i piedi di piombo 
dovrebbero andare non solo le 
banche ma anche i dirigenti d’a-
zienda, altro che liquidità cash. 

Ma ci sono anche altri scogli. 
Sempre dai lettori mi viene segna-
lato un passo, tratto dal medesi-
mo quotidiano, che riporto inte-
gralmente: “Nel Decreto Liquidi-

tà l’accesso alle garanzie statali 
resta condizionato all’impegno, 
dell’impresa e/o del professioni-
sta, di gestire i livelli occupazio-
nali attraverso accordi sindacali. 
Sulla base di quanto espressa-
mente previsto dal decreto legge 
23/2020 gli imprenditori, ma an-
che i lavoratori autonomi e i liberi 
professionisti, che richiederanno 
un finanziamento con le garanzie 
previste superiore a 25 mila euro, 
dovranno espressamente impe-
gnarsi, per tutta la durata del pre-
stito e della garanzia accessoria, 
alla gestione dei livelli occupazio-
nali attraverso accordi sindacali. 
Questo impegno avrà un effetto 
dirompente sulle attività di più 
modeste dimensioni, quelle per 
intendersi con meno di 15 dipen-
denti, che saranno costrette, una 
volta ricevuto il finanziamento, a 
dover sottoporre agli accordi con 
le sigle rappresentative dei lavo-
ratori, ogni decisione che possa 

essere ricondotta alla «gestione» 
dei livelli occupazionali previsti 
dalla disposizione suddetta”. Ov-
vero per sei anni rischia di essere 
“ingessata” l’organizzazione del 
lavoro, pena la restituzione im-
mediata del prestito. Oltre a ciò 
è previsto, ovviamente, il blocco 
della corresponsione dei dividen-
di. Tutti questi “paletti” rendono 
poco appetibile il prestito “garan-
tito” dallo Stato anche se, nella 
pratica, mi viene segnalato che 
alcuni istituti bancari ne hanno 
approfittato per rinegoziare pre-
stiti in sofferenza preesistenti, 
incuranti dei rischi di cui sopra. 
La mia impressione è che il Go-
verno abbia puntato a passà a 
nuttata confidando soprattutto 
nella rapida ripresa delle attività 
produttive. Certo resta l’incogni-
ta della sorte di settori come il 
commercio, la ristorazione e il tu-
rismo, oltremodo penalizzati, ma 
in questi casi, più che di prestiti ci 
sarebbe la necessità di contribu-
ti a fondo perduto. Difficile però 
reperire le risorse necessarie per 
uno Stato già oberato da un de-
bito mostruoso: si fanno spesso 
paragoni con la Svizzera e la Ger-
mania ma la differenza tra noi e 
loro è che loro i soldi ce li hanno, 
noi no. Tutto qui.

Andamento prezzi 
Borsa italiana 

(Indice Ftsemib40)


