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ABSTRACT
Marco Marucci

“Il ruolo di cassa depositi e prestiti e dei social impact bond nel rilancio
economico italiano post covid-19”
Master in Business Administration Applied Economics Science ed. XIX

The COVID-19 pandemic is having extremely serious economic effects and requires
immediate political action to prevent an unprecedented financial or debt crisis
(Baldwin and Weder of Mauro 2020). In this essay, we try to investigate on some
implications of the coronavirus for financial stability in Europe and in Italy and to
analyse how to mitigate a systemic financial crisis that is spreading (Boot et al 2020).
After a brief introduction on the main guidelines inspired by recent literature (Saez
and Zucman, 2020; Munchau, 2020; Draghi, 2020), we analyse some solutions
adopted after the agreements of the European Council: the Pandemic Emergency
Purchase Programme

(PEPP) and the

Pandemic Emergency Longer-Term

Refinancing Operations (PELTRO), as well as the strengthening of the European
Stability Mechanism (ESM) and more directly supporting tools such as the Support
to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE and the European
Recovery Fund.
The effects of the pandemic are estimated by the most authoritative international
bodies, such as the IMF, which expects GDP to fall by -6.1% in the current year
within OCSE Countries and in Italy by -9.1%. These forecasts and the uncertainty
that still permeates markets around the world have created strong speculation on the
stock markets, also translated into worsening ratings for our country, which is now
one step up from the "junk" threshold. Italy seems to have been most affected by the
fall in the main stock indexes (FTSE MIB) and a specific concern is affecting the
banking sector (Unicredit, Intesa Sao Paulo).
Italy reacted with a first decree "Cura Italia" (DL. 18/2020, converted to L. 27/2020)
concerning emergency measures to safeguard employment and wages’ support. But
the focus of this essay is on the role of the “Cassa Depositi e Prestiti SpA” (CDP) in
the new devices issued by the recent "Decreto Rilancio" (May 2020). After an

analysis of the main roles of the CDP, also in comparison with similar companies at
European level (the German KFW and the French BpiFrance), we underline the
mission linked to the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations
that is carried out through, but not only, the issue of Green, Social and Responsible
Bond, within a consolidated framework and multi-year strategic planning. The
review then focuses on the “COVID-19 Social Response Bonds" issued on 16 April
2020, which will fund initiatives to support businesses and local governments most
affected by the outbreak. The CDP was the first Italian broadcaster, in fact, and one
of the first non-supranational European entities to have issued a Social Bond linked
to the Covid-19. Besides, the CDP has played a further role, thanks to the
establishment of "Patrimonio Dedicato", a specific Fund (Art. 30 of the Revival
Decree), with which the company will be able to take positions in the main strategic
companies of the country. The potential of this measure in the industrial planning of
an economy that will necessarily have to change, as a result of the effects left by the
pandemic, is analysed in detail.
In conclusion, we reflect on the instruments concerning ethical finance and Socially
Responsible Investing, not only to better understanding financial instruments such as
Social Bonds, but also to highlight their potential and, why not, some possible critical
issues.
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Introduzione
Il 25 Marzo 2020, il Financial Times ha pubblicato una lettera1 dell’ex presidente
della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Il contenuto della lettera, oltre a
risollevare in breve tempo i mercati finanziari dopo lo sconforto lasciato da alcune
dichiarazioni di Christine Lagarde2, ha lanciato un dibattito sulle conseguenze
finanziarie ed economiche della corrente crisi sanitaria dovuta al covid-19 e alle
politiche di lockdown messe in atto dalla maggioranza degli Stati nel mondo3.
Secondo Draghi, l’inevitabile recessione rischia di trasformarsi in una depressione
economica aggravata da default degli Stati con livelli di debito già alti. Affinché
questo non succeda, occorre che le banche concedano prestiti alle imprese a costo
zero, a condizione che queste mantengano i posti di lavoro. I governi dovranno farsi
garanti dei prestiti, assumendo nuovo debito pubblico. “And, were the virus outbreak
and associated lockdowns to last, they could realistically remain in business only if
the debt raised to keep people employed during that time were eventually cancelled”.
Il dibattito che è seguito si è concentrato principalmente su quali strumenti di politica
pubblica impiegare.
Le principali linee di indirizzo per i policy makers si possono riassumere in tre grandi
filoni:
1) La linea del credito: Social insurance

1

Financial Times, Draghi: we face a war against coronavirus and must mobilise accordingly, 25
March 2020. https://www.ft.com/content/c6d2de3a-6ec5-11ea-89df-41bea055720b
2
Durante la presentazione delle misure che la BCE ha ipotizzato per fronteggiare la pandemia di
coronavirus, il 21 marzo 2020 la presidente della banca centrale Christine Lagarde, parlando
dell’Italia e degli altri paesi che adottano l’euro, ha dato l’impressione che la BCE non sia disposta a
difendere la stabilità dei loro conti ad ogni costo (quasi in contrapposizione alla celebre frase di
Draghi pronunciata a luglio 2015, “whatever it takes”), innescando una fuga dai titoli di Stato italiani
che ha causato la peggiore perdita nella storia della borsa italiana - il FTSE MIB, ha perso il 17 per
cento del suo valore, il peggior calo giornaliero mai avvenuto nella storia. In particolare, la frase
pronunciata fu: «Noi non siamo qui per accorciare gli spread. Non è questa la funzione né la missione
della BCE. Ci sono altri strumenti e altri attori deputati a queste materie». Dopo questa frase lo spread
è aumentato in poche ore di più di 60 punti (resasi conto dell’errore insieme al suo staff, Lagarde si è
affrettata a organizzare un’intervista con la rete televisiva CNBC per correggere il tiro).
3
In Italia il 9 marzo 2020 il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, «allo scopo di
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19», firma il DPCM che estende all’intero
territorio nazionale «le misure di cui all’articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 marzo 2020». Alla luce di quanto riportato nel decreto viene disposto, tra le altre cose di:
«evitare ogni spostamento delle persone fisiche […] salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute».
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Gli economisti Saez e Zucman4 hanno proposto che lo Stato crei una nuova forma di
assicurazione sociale per lavoratori ed imprese, coprendo i debiti ed i costi di queste
ultime in modo che evitino la bancarotta: “the key step is to make sure that cash
flows to idle workers and businesses immediately”. Una soluzione che richiama
quanto sta già facendo la Danimarca e altri paesi europei.
2) Liquidità subito. L’helicopter money
L’economista Wolfgang Munchau5 ha però osservato che fornire credito anziché
liquidità rischia di replicare il ciclo negativo iniziato durante la grande recessione:
“Europe needs a new scale of stimulus — and cash not credit”. Se un’impresa prende
in prestito soldi mentre crollano i profitti, aumenta a sua volta il rischio che questa
diventi insolvente; in questo senso, sarebbe meglio fornire “helicopter money”,
mettendo soldi direttamente nelle tasche di cittadini ed imprese.
3) Finanziare la spesa privata dei consumatori
Una terza soluzione è quella di creare interventi mirati volti a finanziare la spesa
privata dei consumatori presso attività commerciali che accettino di non lasciare a
casa lavoratori dipendenti durante i lockdown (incentivi alle riaperture).
Come ha ricordato Draghi, “siamo in guerra contro il coronavirus e dobbiamo
mobilitarci di conseguenza”. La specificità dell’economia di guerra è quella di
spingere alla creazione di “strumenti di azione collettiva” più adatti per raggiungere
l’interesse generale e gli obiettivi strategici6.

4

Emmanuel Saez is director of the “Center for Equitable Growth” at the University of California at
Berkeley; Gabriel Zucmans professor of economics there. They are co-authors of “The Triumph of
Injustice: How the Rich Dodge Taxes and How to Make Them Pay”.
https://www.socialeurope.eu/keeping-business-alive-the-government-will-pay
5
Editorialista del Financial Times, co-fondatore e direttore di Eurointelligence.com.
6
Luca Michelini è professore ordinario di Storia del pensiero economico presso il Dipartimento di
Scienze politiche dell'Università di Pisa.

Alcune soluzioni alla crisi dovuta al Covid-19 intraprese a livello
europeo.
Il nuovo Programma di acquisti per l’emergenza pandemica (PEPP) della Banca
centrale europea7, varato a metà marzo 2020 e che funzionerà “almeno” fino al 31
dicembre, è stato un’anticipazione delle politiche monetarie messe a punto dall’UE
per fronteggiare la crisi. È stato ideato soprattutto per evitare tensioni sulla liquidità e
una fuga dai titoli di stato dei paesi con maggior debito. Si tratta di un programma di
Quantitative Easing del valore di 750mld di euro. I titoli acquistabili dalla BCE sono
titoli di debito negoziabili; obbligazioni societarie e altri strumenti di debito
negoziabili; obbligazioni garantite; titoli garantiti da attività (ABS), che
rispettino i requisiti indicati dalla BCE8.
L’espansione monetaria prodotta dal PEPP coprirà alcuni dei bisogni di
finanziamento. Ma il programma consente deviazioni solo temporanee dalla regola
del capital key9 per gli acquisti della BCE. A fine aprile la BCE ha lasciato i tassi
d'interesse invariati: il tasso principale resta fermo a zero, quello sui depositi a 0,50% e quello sui prestiti marginali allo 0,25%, mentre ha deciso di tagliare di 50
punti base i tassi d'interesse sul Tltro3, le maxi-aste di liquidità, per il periodo fra
giugno 2020 e giugno 2021. Inoltre, a pochi giorni di distanza viene lanciata una
nuova serie di operazioni di rifinanziamento per l'emergenza pandemica, chiamate
PELTRO (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations).
Una prima proposta di programma di risanamento europeo prevedeva l’emissione di
“Eurobond” (o “Corona bond”) a scadenza di 50 o 100 anni o addirittura di
obbligazioni perpetue conosciute anche come “Consols10” - cioè titoli a cedola fissa
senza scadenza – per finanziare il debito pubblico dei paesi europei in costante

7

Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea del 24 marzo 2020 su un programma
temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.091.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:091:TOC
8
I titoli devono essere idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale
europea (BCE/2020/9) e devono avere una scadenza residua minima di 70 giorni e massima di 30 anni
al momento del loro acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente.
9
Il criterio del capital key stabilisce che la Bce può acquistare debiti sovrani in proporzione alla quota
che ogni paese detiene nell’azionariato della Bce stessa.
10
Consols (originariamente abbreviazione di “rendite consolidate”, ma in seguito adottate per
significare magazzino consolidato) è stato il nome dato a forme di debito emesse sotto forma di
obbligazioni perpetue, rimborsabili a discrezione del governo. Essi sono stati emessi dal governo degli
Stati Uniti e dalla Banca d’Inghilterra. I primi Consols britannici sono stati emessi nel 1751, ormai
completamente rimborsati. I primi Consols degli Stati Uniti sono stati emessi invece nel 1870.

crescita a seguito della gestione dell’emergenza. La BCE dovrebbe essere pronta ad
acquistarli per stabilizzarne il tasso di interesse.
Altra soluzione, che nei lunghi e tesi negoziati in vista del Consiglio europeo è
diventata quasi contrapposta, è stata quella di potenziare il MES – Meccanismo
Europeo di Stabilità11. L’ipotesi di creare una nuova linea di credito presso il MES,
in relazione all’epidemia (Benassy-Quéré et al., 2020) farebbe immediatamente
aumentare le possibilità di finanziamento fino al 3,4 per cento del Pil dell’Eurozona.
La proposta fa un passo nella giusta direzione, ma ha alcuni limiti.
Il 16 marzo 2020 l'Eurogruppo ha pubblicato12 una "Dichiarazione sulla risposta alla
politica economica di Covid-19" (European Council, 2020), che annuncia una misura
a livello UE di 37 miliardi di euro, un regime di prestiti di capitali operativi di 8
miliardi di euro per 100.000 imprese e un fondo di investimento di 10 miliardi di
euro per piccole e medie imprese (PMI). Insieme ai diversi regimi nazionali di
assistenza, il settore non finanziario o reale ha finora ricevuto fondi principalmente
sotto forma di finanziamento ponte tramite strumenti di debito, nonché sussidi
pubblici per i lavoratori disoccupati o sottoccupati in tutte le industrie più colpite13.
Secondo la dichiarazione dell'Eurogruppo (Consiglio europeo 2020), verranno messe
in atto misure fiscali pari a circa l'1% del PIL, con un ulteriore 10% del PIL europeo
reso disponibile per gli stabilizzatori automatici, come la nostra Cassa Integrazione

11

The European Stability Mechanism (ESM) is an intergovernmental organization located in
Luxembourg City, which operates under public international law for all eurozone Member States
having ratified a special ESM intergovernmental treaty. It was established on 27 September 2012 as a
permanent firewall for the eurozone, to safeguard and provide instant access to financial assistance
programmes for member states of the eurozone in financial difficulty, with a maximum lending
capacity of €500 billion. It replaces two earlier temporary EU funding programmes: the European
Financial Stability Facility (EFSF) and the European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM).
12
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2020/03/16/statement-on-covid-19economic-policy-response/
13
Oltre al Decreto “Cura Italia” (DL. 18/2020 del 17 marzo 2020) di cui si parlerà in seguito si
consiglia la lettura di: German Federal Ministry for Economic Affairs (2020): “A protective shield for
employees and companies”, 13 March 2020:
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200313-schutzschild-fuerbeschaeftigte-und-unternehmen.html ; Government of the Netherlands (2020), “Coronavirus: kabinet
neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie”, 17 March 2020:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwemaatregelen-voor-banen-en-economie. Per una visione approfondita di tutte le misure si consiglia il
report dell’Università di Bologna: Italian Labour Law e-Journal, Vol 13, No 1S (2020),
https://illej.unibo.it/issue/view/868
Special Issue: Covid-19 and Labour Law. A Global Review

Guadagni – CIG o il “Kurzarbeit14” tedesco (short-time o part-time obbligatorio) e
l'accesso alle strutture di liquidità tramite garanzie pubbliche e differimenti fiscali.
In totale le misure finora mobilitate dall’Eurogruppo15, che il Consiglio europeo ha
chiesto di rendere operative entro il 1° giugno 2020, ha un valore globale di 540
miliardi di euro e si basa sull'istituzione di tre reti di sicurezza:
1) per emittenti sovrani, tramite uno strumento di sostegno basato sull'esistente
linea di credito soggetta a condizioni rafforzate attivabile dal Meccanismo
europeo di stabilità (MES), di cui si è parlato;
2) per imprese private, con l'attivazione del Fondo di garanzia pan-europea della
BEI;
3) per la tutela dell'occupazione con il primo schema di riassicurazione europea
contro la disoccupazione defnito dal Support to mitigate Unemployment Risks
in an Emergency - SURE16.
Altro strumento su cui si sta lavorando è quello di un recovery plan ambizioso,
attraverso l’European Recovery Fund17, governato dalla Commissione europea, e
finanziato, probabilmente, oltre che dalle risorse di bilancio, da emissione dei
suddetti bond europei (chiamati quindi “recovery bonds”). I titoli - meglio se
irredimibili18 - sono garantiti da un apposito fondo comune istituito con i contributi
14

Short-time working or short time is state-regulated system of work-sharing unemployment
insurance in which civilian employees agree to or are forced to accept a reduction in working time and
pay. See also https://www.cnbc.com/2020/04/03/kurzarbeit-germany-is-using-a-familiar-weapon-toprevent-layoffs.html
15
Vedi accordo del 9 aprile 2020: https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19pandemic/ E Consiglio europeo del 23 aprile: https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/europeancouncil/2020/04/23/
16
Strumento temporaneo, ad integrazione delle misure nazionali (articolo 2), che metta a disposizione
degli Stati membri risorse aggiuntive per il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo
o di misure analoghe, miranti a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito dei
lavoratori dipendenti e autonomi (articolo 1). L'assistenza finanziaria consisterebbe nell'erogazione di
prestiti, a rate, ai Paesi richiedenti. La Commissione europea è autorizzata a finanziare la misura con
l'emissione di titoli sui mercati dei capitali o direttamente da istituzioni finanziarie (articolo 4), fino ad
un massimo di 100 miliardi di euro. Si veda la COM (2020)139: https://secure.ipex.eu/IPEXLWEB/dossier/document/COM20200139.do
17
La proposta della creazione del Fondo è stata formulata sulla stampa dai commissari Gentiloni
(Economia) e Breton (Mercato interno). Si tratta di uno strumento finanziario non convenzionale,
espressamente concepito per emettere obbligazioni a lungo termine, con l'obiettivo di mobilitare
risorse per circa il 10 per cento del PIL europeo, pari a 1.500-1.600 miliardi di euro. Cfr. conclusioni
del Presidente del Consiglio Europeo: https://www.consilium.europa.eu/it/press/pressreleases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-withmembers-of-the-european-council-on-23-april-2020/
18
Forma di debito pubblico che costituisce oggi una parte irrisoria di tutto il complesso dei prestiti
pubblici, in virtù della quale lo Stato non assume ad una data fissa l'obbligo di restituzione, ma si

degli stati membri e non darebbero necessariamente luogo né a prestiti ai Paesi né a
trasferimenti a fondo perduto ma a veri e propri investimenti dell’Unione,
avvalendosi delle strutture già esistenti negli stati membri. Per realizzare i progetti
approvati dalla Commissione, in Italia, sono tuttavia indispensabili alcuni
cambiamenti nella legislazione sugli appalti, partendo da quello che è stato chiamato
il “modello Genova”. Occorre, cioè, una norma a carattere generale che escluda
l’applicazione di tutte le procedure previste dal codice dei contratti (decreto
legislativo 50 del 2016) ed il supporto di norme primarie ad hoc cui si aggiungerebbe
la

normativa

secondaria,

per

esempio

dell’ANAC

(Autorità

Nazionale

Anticorruzione)19.

riserva comunque di farlo successivamente, e garantisce solo il puntuale pagamento degli interessi,
che finiscono col costituire una rendita perpetua. In Italia l'unica emissione di questo genere è
costituita dalla “Rendita italiana”. Per approfondimenti: Giampaolo Galli e Federica Paudice,
Perpetual bonds: rischi e opportunità, OsservatorioCPI, 5 maggio 2020:
https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-perpetual-bonds-rischi-eopportunita?mc_cid=bd75b3c08f&mc_eid=7891116364
19
Andrea Boitani e Maurizio Maresca, Un Recovery Plan davvero europeo, anche nelle regole,
LaVoce, 07.05.2020: https://www.lavoce.info/archives/66493/un-recovery-plan-davvero-europeoanche-nelle-regole/

Gli effetti della pandemia Covid-19 sui mercati finanziari.
Le previsioni delle principali istituzioni finanziarie, a partire dal FMI20 danno una
prima stima delle cadute del PIL, paese per paese, per il 2020, con una leggera
ripresa in termini di “rimbalzo” nel 2021. In un contesto di recessione globale
stimata intorno al -3%, le perdite maggiori saranno nelle economie avanzate con una
media del -6,1% (paesi OCSE). In particolare, secondo tali stime il calo del PIL
italiano per il 2020 è calcolato attorno al -9,1% (FMI, 2020). Poco tempo dopo un
altro importante documento di programmazione economica, il DEF21 – Documento
di economia e finanza 2020, calcola per l’Italia un calo del PIL lievemente migliore
(-8%) ma comunque preoccupante. Il deficit per il 2020 registrato nel DEF sarebbe
oltre il 10% (10,4%) e il debito pari al 155% del prodotto interno lordo.
Sempre nel mese di aprile 2020 Standard & Poor’s ha lasciato invariato il rating22
dell’Italia a BBB ma mantenendo l’outlook negativo delle precedenti valutazioni
(fig.1). Pochi giorni dopo Fitch decide invece di declassare l’Italia a BBBmantenendo l’outlook stabile. Tale decisione pone quindi l’Italia un gradino al di
sopra del territorio speculativo cd. “junk” alimentando le tensioni che già si erano
create sui BTP23.
Fig.1 Rating delle principali agenzie (maggio 2020).
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https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
http://www.mef.gov.it/inevidenza/Approvato-il-DEF-2020-ripartire-dopo-lemergenza/
22
https://www.ilsole24ore.com/art/standard-poor-s-conferma-rating-dell-italia-bbbAD03mUM?cmpid=nl_morning24
23
Perdere lo status di “investment grade” significherebbe uscire automaticamente dai portafogli dei
grandi investitori - in particolare assicurazioni, casse previdenziali o fondi pensione - i cui strumenti
richiedono appunto requisiti minimi in termini di merito di credito. E le conseguenze potrebbero
essere altrettanto pesanti per tutte quelle società, finanziarie e non, che hanno residenza in Italia.
21
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Le cattive performance sono in gran parte legate ai giudizi non convincenti sulle
misure di sostegno all'Eurozona, da parte di una lenta e confusa strategia dibattuta in
sede di Consiglio UE. L'outlook al contrario potrebbe diventare stabile se il sistema
bancario riuscisse ad affrontare lo shock dell'economia reale provocato dal Covid-19
senza un significativo aumento dei Non Performing Loans – NPL, già elevati nel
nostro paese.
Il nuovo debito sarà comunque in gran parte comprato dalla BCE che ha annunciato
in una nota che accetterà temporaneamente, come garanzia a fronte della liquidità
fornita alle banche, titoli che fino al 7 aprile erano classificati come minimo BBBma che a seguito di un declassamento scenderanno fino a un massimo di due gradini
al di sotto di quel livello. La decisione, presa dal Consiglio direttivo vale fino a
settembre 2021 e si attendono ulteriori misure per continuare ad assicurare la
trasmissione della politica monetaria in tutti i paesi dell'Eurozona. La BCE potrebbe
infatti raddoppiare il PEPP da 750 a 1.500 miliardi e allargare la base dei titoli
acquistabili nel PEPP o nel QE tradizionale inclusa la gamma del collaterale.
Secondo Cottarelli24, seguendo le attuali politiche è probabile che la BCE aumenti le
sue disponibilità di titoli del governo italiano di 170 miliardi di euro, oltre il 10% del
PIL. Ciò finanzierebbe completamente il deficit che è previsto all'8,3 per cento del
PIL dall'FMI e al 10,4 per cento dal governo. Anche se il debito pubblico italiano è
in rialzo, il debito privato resta ai livelli più bassi tra i paesi del G7 e dell'Europa
occidentale, e questo potrebbe mantenere l’Italia sopra i livelli speculativi ancora per
un po’ di tempo.
Come evidenziato dal DEF – Documento di Economia e Finanza (aprile 2020) la
manovra anti crisi provocherà il salvataggio dell’economia ma avrà ripercussioni
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Carlo Cottarelli, The ECB can ease Italian debt worries without risking inflation, Financial Times,
4th May 2020, ripreso da OsservatorioCPI: https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-stampa-the-ecb-canease-italian-debt-worries-without-risking-inflation?mc_cid=bd75b3c08f&mc_eid=7891116364

sugli equilibri macroeconomici, in particolare generando debito pubblico nel breve
periodo. Le cifre per la maximanovra anticrisi hanno preso forma: il conto della
manovra, la più grande della storia repubblicana, genererà un deficit aggiuntivo che
sarà di 55 miliardi, cioè il 3,3% del Pil con una ricaduta dell’1,4% del Pil sul 2021, e
un fabbisogno che dovrebbe superare addirittura i 161 miliardi. (Sole24H, 24 aprile
2020)
L’effetto combinato di recessione e spinta al deficit per gli interventi urgenti porterà
il debito pubblico al 155,7% del Pil nel 2020: il debito arriva insomma nelle
vicinanze dei 2.600 miliardi di euro, con un aumento di oltre 190 miliardi rispetto
allo scorso anno, facendo salire il conto nei dintorni dei 43.100 euro per ogni
italiano, neonati compresi. Il debito rimane sostenibile ma per riavvicinare la media
dell’area euro l’Italia dovrà impiegare un decennio a colpi di «congrui surplus di
bilancio primario» (DEF, 2020).
I due anni disegnati dal DEF sono un’altalena, perché al -8% del Pil di quest’anno
seguirà un rimbalzo del 4,7% nel 2021 (dinamica confermata dalle previsioni diffuse
da Moody’s). Il debito dovrebbe scendere al 152,7% nel 2021, quando il deficit si
ridurrà al 5,7% dal 10,4% di quest’anno: non scenderà di più perché saranno
cancellate le clausole di salvaguardia che prevedono l’aumento IVA, che costerà
circa 20,1 miliardi dal prossimo primo gennaio 202125.
Sono ancora una volta i numeri, comunque, a dettagliare l’elenco delle priorità della
maximanovra contenuta nel “Decreto Rilancio” di recente emanazione. In termini di
fabbisogno, a dominare il campo è la ricapitalizzazione a patrimoni separati di
Cassa Depositi e Prestiti - CDP, che nell’ultimo impianto del provvedimento si
aggira intorno ai 50 miliardi, seguita dai 30 miliardi necessari a coprire le garanzie
del decreto liquidità. Viene confermata anche la replica dello sblocca-debiti della
Pubblica amministrazione.
Ad alimentare il deficit sarà comunque, prima di tutto, il finanziamento della cassa
integrazione: la proroga dell’ammortizzatore reso quasi universale dovrebbe costare
13 miliardi e sarà affiancata da 7 miliardi per concedere l’indennità per gli autonomi,
oltre ai 500 milioni che serviranno per congedi speciali e bonus babysitter. Al
rafforzamento della Naspi serviranno 1,3 miliardi, che estenderanno il sussidio anche
25

https://www.ilsole24ore.com/art/debito-1557percento-43mila-euro-testa-deficit-cancella-clausoleiva-ADIeJJM

a colf e badanti: in un elenco della spesa che include anche il nuovo “Reddito di
emergenza” (1,5 miliardi) e il “pacchetto famiglia” (500 milioni).
Un’attenzione particolare è legata agli effetti di tali manovre sulla Borsa, le cui
performance si legano non solo all’indebitamento pubblico necessario a tutelare
l’occupazione ma anche al drastico calo nella produzione e nei consumi, soprattutto
in alcuni settori particolarmente colpiti26 (si pensi per ora a quello del turismo e dei
trasporti). Per avere un’idea di quello che sta provocando l’epidemia ai mercati
finanziari basterà ricordare che il 12 marzo 2020, in uno dei giorni più neri per lo
scambio azionario, il FTSE MIB di Piazza Affari ha perso in una sola seduta il
16,92% (fig.2). Nello stesso giorno lo spread tra BTP e Bund si è impennato fino a
273 punti base, per poi chiudere poco sotto a 262 punti base.
Fig.2 Andamento FTSE MIB, maggio 2019-maggio 2020

Fonte: tredingeconomics.com
Anche per Wall Street questo giorno sarà ricordato a lungo: gli indici statunitensi
hanno ceduto in media l'8% portando a -25% il ribasso da metà febbraio27 e battendo
anche il calo del 12,5% registrato all'indomani del referendum sulla Brexit28 (fig.3).
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Mentre a salvarsi sarebbero i titoli legati al settore farmaceutico (es. Diasorin)
A seguito di tale seduta la Banca centrale americana ha annunciato l'iniezione d'urgenza e
straordinaria di oltre 1.500 miliardi di liquidità temporanea a Wall Street. La manovra fa impennare il
portafoglio di asset nel bilancio della Fed del 35% rispetto agli attuali 4.200 miliardi di dollari.
Tuttavia, il recupero è stato di breve durata e gli indici americani si sono tornati a perdere l'8%, dopo
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Fig.3 U.S. Stock Market Volatility, January 1900 to March 2020

La Consob, quel fatidico 12 marzo29, ha deciso di vietare temporaneamente le
vendite allo scoperto su 85 titoli azionari italiani. Il divieto è stato adottato in
applicazione dell’articolo in materia di “short selling”, tenuto conto della variazione
di prezzo registrata dai titoli nella giornata del 12 marzo (superiore alle soglie
previste dal regolamento). Il rischio più elevato si riflette infatti sui prezzi delle
azioni, un tipico indicatore di proiezione dei mercati: tra il 21 febbraio (il picco precrisi) e il 13 marzo, il principale indice azionario italiano è sceso di quasi il 40%
(fig.4), con andamenti azionari delle due maggiori banche italiane in calo,
rispettivamente, del 40% e del 46%. Mentre scendono gli andamenti azionari in tutta
Europa, finora l'Italia ha subito il più grande declino30.

Fig.4 Calo percentuale dei principali indici azionari e delle due maggiori banche
italiane, dal 21 febbraio al 13 marzo 2020

che il presidente Usa, Donald Trump, ha evitato di fornire dettagli sulle azioni che la sua
amministrazione ha adottato e che sta valutando di adottare per attutire l’impatto del virus Covid-19
sull’economia.
28
https://marcosammon.com/images/StockMarkets_COVID.pdf
29
Si veda delibera n°21301 del 12 marzo 2020.
30
Ugo Panizza, Europe’s ground zero, in “Mitigating the COVID economic crisis: act fast and do
whatever it takes”, London: Centre for Economic Policy Research, 2020. - P. 151-165

Fonte: Panizza U., Europe’s Ground Zero, 2020
Secondo gli esperti della KPMG31 gli impatti economici del distanziamento sociale,
provocando una notevole riduzione nella domanda di beni e servizi dei privati,
potrebbe portare addirittura al collasso di alcuni settori, soprattutto il retail, e
determinarne gravi effetti sul mercato del lavoro (disoccupazione).

31

https://home.kpmg/it/it/home/media/press-releases/2020/03/crisi-covid-19-e-impatti-su-economiaglobale.html

Una risposta italiana: il nuovo ruolo della CDP e i Social Response
Bond.
Una delle linee seguite dal governo italiano, per immettere in breve tempo liquidità
nel circuito economico e permettere gli investimenti necessari a sostenere le imprese,
è quella di ricapitalizzare la Cassa Depositi e Prestiti - CDP32, quale strumento
principale anche nell’ottica di gestione degli aiuti che arriveranno dalla BEI.
La CDP funzionerebbe quindi come la Kreditanstalt für Wiederaufbau33 (KFW)
tedesca o come la BpiFrance, la Banca pubblica di sviluppo francese34, istituita nel
2013. Per gestire la ripresa a seguito del Coronavirus la KFW, difatti, ha già
annunciato prestiti per 550 miliardi di euro. “Questo è il bazooka e lo useremo per
fare tutto il necessario”, ha detto Olaf Scholz, Ministro delle finanze tedesco
parlando di tali investimenti.
Tuttavia, le differenze con la CDP35 sono ancora molte: La CDP è una società per
azioni, controllata per circa l’83% da parte del ministero dell’Economia e delle
finanze e per circa il 16% da diverse fondazioni bancarie. Essa opera come una banca
di Stato avendo fra le sue diverse attività principali anche la partecipazione nel
capitale di rischio delle medie e grandi imprese nazionali, quotate e non, profittevoli
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Nel 2019, grazie ai 34,6 miliardi di euro mobilitati da CDP sono stati generati numerosi benefici sul
sistema economico, sul territorio e sulla società. Il gruppo CDP ha inciso per il 2,4% sul Pil; ha
contribuito per 85 miliardi di euro a fatturati addizionali per le filiere produttive; finanziato
investimenti in ricerca e sviluppo per oltre 580 milioni di euro; ha sostenuto 600mila posti di lavoro;
ha supportato oltre 5.800 famiglie per interventi di social housing e di ricostruzione a fronte di
calamità naturali; realizzato più di 1.500 alloggi di social housing e 1.600 posti letto in student
housing, e riqualificato oltre 600 infrastrutture sociali, di cui 365 scuole (1 al giorno).
33
La KFW fu istituita in Germania nel 1947 dagli Stati Uniti per finanziare la ricostruzione mediante i
fondi del “piano Marshall” ed è posseduta all’80% dallo Stato e al 20% dai Länder. Raccoglie capitali
sui mercati finanziari con l'emissione di obbligazioni, che dal 1998, per legge, sono garantite dallo
Stato tedesco.e offre alle società prestiti a lungo termine e a basso interesse che vengono convogliati
attraverso banche o casse di risparmio. L’agenzia gestisce asset per oltre 500 miliardi di euro, ma le
funzioni propriamente bancarie di KFW sono gestite da KfW IPEX-Bank (creata nel 2008) e non
superano la soglia di 30 miliardi di euro (sopra la quale scatta la vigilanza della BCE)..
34
Bpifrance gestisce assets per 27 miliardi ed è detenuta pariteticamente dalla Caisse des dépôts et
consignations (CDC) e da EPIC Bpi France, Agenzia pubblica di investimenti. Sia in Francia che in
Italia, le relazioni tra Ministeri del Tesoro e le rispettive Casse presentano numerosissime analogie: da
una parte ci sono le funzioni, che partono dal finanziamento degli investimenti degli enti locali e
proseguono con l’assegnazione degli interventi di edilizia sociale; dall’altra ci sono le relazioni con il
gestore postale pubblico. Tra l’altro, mentre in Italia sono state le Poste ad entrare con decisione nel
settore assicurativo, in Francia questo compito è stato assunto direttamente dalla CDC;
35
La CDP gestisce ingenti capitali generati dalla raccolta di risparmio popolare (oltre 342 miliardi di
euro) attraverso le obbligazioni emesse dalle Poste Italiane, su operazioni specifiche relative agli
investimenti locali. Da qualche anno ha creato anche un fondo di sostegno agli investimenti nelle PMI
e ha dovuto cambiare lo statuto per avere la possibilità di operare anche nell'internazionalizzazione dei
mercati a sostegno delle imprese italiane che esportano e operano all'estero.

e ritenute strategiche per lo sviluppo della nazione36. Ma soprattutto la CDP, pur non
rientrando il suo indebitamento nel conteggio del debito pubblico italiano, è tenuta ad
operare a condizioni “di mercato”, cosa esclusa per la KFW che può invece offrire
tassi agevolati in quanto non società per azioni ma ente di diritto pubblico.
Il sistema italiano potrebbe anche avvalersi del Medio Credito Centrale37 (MCC) che
nel 1953 fu creato sul modello delle Banche di investimento ma con molti meno
poteri e meno autonomia. Oggi, com'è noto, realizza e integra le politiche pubbliche
a sostegno del sistema produttivo, in particolare delle PMI.
Altro strumento, in mano a CDP (ed anche alla KFW) è il Long Term Investors
Club38 (LTIC), creato a seguito della Grande Crisi del 2008 proprio con il compito di
promuovere investimenti produttivi e infrastrutturali di lungo periodo in alternativa
alla disastrosa finanza «mordi e fuggi».
L'impegno di CDP per la sostenibilità deriva dal suo ruolo di National Promotional
Institution (Legge di Bilancio 2016) e dalla condivisione dei 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)39. In linea con i temi prioritari dello
36

Secondo il “piano triennale 2019-2021”, il gruppo si impegna a mobilitare oltre 110 miliardi di euro
di risorse proprie per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del Paese, attivando oltre 90
miliardi di risorse aggiuntive da investitori privati e altre istituzioni territoriali, nazionali e
sovranazionali. Si veda “#CDP2021 dall'Italia per l'Italia Il risparmio degli italiani per lo sviluppo
sostenibile del Paese”: https://www.cdp.it/sitointernet/it/piano_industriale_2019_2021.page
37
MCC dal 2000 gestisce il “Fondo di Garanzia per le PMI”, per conto del Ministero dello Sviluppo
Economico, che è il fondo di garanzia più importante a supporto delle imprese, finalizzato a favorire
l’accesso al credito delle PMI attraverso la concessione di garanzie in forma diretta o per il tramite dei
Confidi. http://www.fondidigaranzia.it/
38
La Cassa Depositi e Prestiti è membro fondatore del Long-Term Investors Club (LTIC), insieme alla
francese Caisse des dépôts (CDC), alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e alla tedesca
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Attraverso il Club, i membri intendono rafforzare i reciproci
legami promuovendo iniziative comuni, come nel caso dei fondi Marguerite, diventato uno dei
principali fondi greenfield in Europa, ed InfraMed. Attualmente gli investimenti in infrastrutture da
parte degli investitori di lungo periodo rappresentino in media meno dell’1% del portafoglio, per
aumentare l'attrattiva degli investimenti in infrastrutture occorre trasformare questa categoria di
investimento alternativa in una vera propria "asset class". In tal modo si aprirà questa categoria ad una
più ampia gamma di investitori e si spianerà la strada verso strumenti finanziari innovativi, come
project bonds e ABS su finanziamenti in project finance, in grado di garantire rapporti rendimentorischio adeguati all' orizzonte temporale dell’investimento. Un ruolo fondamentale per raggiungere
questo risultato, potrà svolgerlo il Piano Juncker. Cfr. Raffaele Lungarella e Francesco Vella, “La
Cassa Depositi e Prestiti entra nel piano Juncker”, lavoce.info, 2015.
39
L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) rappresentano un
programma globale firmato dai Capi di Stato di 193 paesi nel 2015, progettato per promuovere lo
sviluppo economico, sociale e ambientale, insieme al buon governo entro il 2030. L'Italia è uno dei
firmatari del documento e si impegna a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
Confronta anche il recente “Rapporto SDGs 2020. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in
Italia.”. Giunto alla terza edizione, il rapporto ISTAT contiene un aggiornamento degli indicatori
utilizzati per monitorare il percorso di avvicinamento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia:
https://www.istat.it/it/archivio/242819

sviluppo sostenibile CDP ha pubblicato il Green, Social and Sustainability Bond
Framework40. Tale schema è conforme ai Green Bond Principles41, ai Social Bond
Principles42 e ai Sustainability Bond Guidelines43, pubblicati dall'International
Capital Market Association44 (ICMA) nel giugno 201845. Queste iniziative hanno
permesso di raggiungere un pubblico più ampio di investitori, compresi gli
“Investitori Socialmente Responsabili” (SRI), che sono particolarmente interessati
agli investimenti in grado di fornire un valore sociale e ambientale aggiunto.
CDP può emettere i seguenti tre tipi di obbligazioni:


Social Bond: per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, iniziative sociali
nuove o esistenti;



Green Bond: per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, iniziative verdi
nuove o esistenti;



Sustainability Bond: per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte,
iniziative sociali o ecologiche nuove o esistenti;

I proventi di ciascun Green, Social o Sustainability Bond emesso da CDP saranno
utilizzati per finanziare investimenti che rientrano nelle categorie sotto elencate, con
l'obiettivo di sostenere il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (SDGs):


Infrastruttura e sviluppo delle città



Formazione scolastica



Finanziamento alle PMI



Housing sociale



Sostenibilità energetica e ambientale
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https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP%20Green%20Social%20and%20Sustainability%2
0Bond%20Framework_2020-02-05.pdf
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http://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/
42
http://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/social-bond-principles-sbp/
43
http://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/sustainability-bond-guidelinessbg/
44
http://www.icmagroup.org/
45
A partire dal 2019 il Gruppo CDP ha pubblicato anche il suo primo “Bilancio di sostenibilità”, un
anno dopo il lancio del Piano industriale 2019-2021. Il Rapporto fornisce una sintesi e una valutazione
di un anno di iniziative, che hanno avuto un forte impatto sull'Italia in termini di benefici finanziari,
sociali e ambientali e che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto in conformità al Decreto Legislativo n.
254/2016 e comprende anche la Dichiarazione non finanziaria integrativa che il Gruppo pubblica dal
2017. https://www.cdp.it/resources/cms/documents/cdp-bilancio-sostenibilita-2019_EN.pdf

Ogni legame verde, sociale o di sostenibilità può concentrarsi su una, più di una o
tutte le categorie sopra menzionate, rendendolo uno strumento importante per
contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile.
La CDP è stato il primo emittente italiano e una delle prime entità europee non
sovranazionali ad avere collocato46, a metà aprile 2020, un Social bond legato al
Covid-19, nella categoria “Social Response”. La società ha affrontato i mercati
finanziari in piena crisi pandemica e in una seduta estremamente sotto pressione è
riuscita nell’intento di collocare l’intero ammontare pari a un miliardo di euro
raccogliendo richieste per 1,9 miliardi di euro.
L’emissione, rivolta principalmente ai cosiddetti Socially Responsible Investors, è
stata accolta da oltre 130 investitori, il 47% dei quali esteri. Il “COVID-19 Social
Response Bond” è emesso ai sensi del Debt Issuance Programme47 (DIP), le
condizioni del bond in due tranche entrambe da 500 milioni sono in linea con il
mercato in area 40 punti base per il triennale (final spread dei BTP) e 45 punti base
per la tranche a sette anni ed hanno le seguenti caratteristiche:


€500 milioni, durata 3 anni (aprile 2023) con una cedola annua lorda pari a
1,500%;



€500 milioni, durata 7 anni (aprile 2027) con una cedola annua lorda pari a
2,000%.

Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata fatta domanda di
ammissione alle negoziazioni presso la Borsa del Lussemburgo, è stato pari a BBB
(negativo) per S&P, BBB (negativo) per Fitch e BBB+ (stabile) per Scope.
Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, Morgan Stanley, MPS Capital
Services, Santander, Société Generale e UniCredit hanno agito da Joint Lead
Managers e Joint Bookrunners dell’operazione. Di seguito (fig. 5) la distribuzione
degli investitori per Regione e per tipologia. Le quote maggiori sono detenute da
Italia e Francia, principalmente da società di gestione fondi (fund managers) e
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https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_lancia_con_successo_un_dual_tranche_covid19_social_re
sponse_bond_da_1_miliardo_di_euro?contentId=CSA27859
47
Nel 2015, CDP ha avviato un nuovo programma di emissioni obbligazionarie a medio-lungo
termine denominato "Debt Issuance Programme" (DIP). Il Programma DIP consente a CDP di
effettuare raccolta sul mercato dei capitali attraverso l'emissione di obbligazioni di varie tipologie in
termini di strutture, scadenze e valute. Il Programma ha un ammontare complessivo massimo fino a 10
miliardi di euro ed è quotato presso la Borsa di Lussemburgo.

Banche. Per i bond a 7 anni si registra un interesse maggiore delle compagnie
assicurative che ne detengono il 21%.
Fig.5 Distribuzione degli investitori in Covid-19 Social Response Bonds per
Regione e per tipologia

Fonte: CDP, 2020
I proventi delle obbligazioni saranno quindi destinati a supportare attività concrete
che contribuiranno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
promossi dalle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli SDG 3 e 8
(rispettivamente: "Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età" e
"Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti").
Oltre questo intervento diretto ai mercati finanziari, la CDP ha approvato (5 maggio
2020) la sottoscrizione di ulteriori quote per un impegno aggiuntivo di 100 milioni di
euro nel fondo di investimento denominato FOF Private Equity Italia48, gestito da
“Fondo Italiano d’Investimento Sgr”, partecipata per il 68% da CDP Equity. A
seguito dell’operazione, l’impegno complessivo di CDP nel Fondo passa da 200
milioni di euro a 300 milioni complessivi. La sottoscrizione addizionale va a
moltiplicare, con potenziale effetto leva molto rilevante, la disponibilità di capitali
per il mercato delle imprese italiane, più che mai necessari nell’attuale contesto di
crisi.
48

Il FoF Private Equity Italia ha una dimensione target pari a 600 milioni di euro e ha l’obiettivo di
supportare, attraverso la sottoscrizione di quote di fondi di private equity, lo sviluppo del mercato
delle PMI italiane, Indirizzando investimenti verso operatori professionali che operano con un
approccio finalizzato alla crescita di tali imprese e, dunque, al sostegno dell’economia reale.

Grazie all’ulteriore investimento di 100 milioni di euro, il FOF Private Equity Italia
potrà investire indirettamente in moltissime società, favorendone così processi di
ricapitalizzazione e di crescita.
Una misura ulteriore contenuta nel recente “Decreto Rilancio” (Art. 30) prevede un
rinnovato ruolo della CDP con un fondo di circa 50 miliardi49 destinato a sostenere le
imprese più grandi, anche attraverso l'ingresso nel capitale. Tale misura richiama a
molti la volontà di replicare la vecchia IRI50 e si accorda con la visione di una mano
pubblica nell'industria lanciata qualche mese fa e voluta dal ministro dello Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli51. I finanziamenti arriverebbero direttamente dal
Tesoro, sotto forma di apporto in titoli di Stato. L'orizzonte di attività del fondo di
CDP sarebbe di 12 anni e qualora si creasse un eccessivo passivo, interverrebbe
l'Erario.
A ben vedere il dispositivo previsto dal Decreto prevede la costituzione di un
patrimonio destinato chiamato “Patrimonio Rilancio”, gestito da CDP Spa, a cui
sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze
ed eventualmente da altri soggetti pubblici. Tale Patrimonio è, quindi, “autonomo e
separato52, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni
separati costituiti dalla stessa” (Art. 30, Decreto Rilancio). CDP sarà autorizzata ad
effettuare “ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, la
sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato
49

La dote di circa 50 miliardi di euro verrà recuperata dal Tesoro grazie all’emissione di titoli di Stato
a partire anche dal “Btp Italia” che verrà lanciato a fine maggio 2020.
50
L’IRI – Istituto per la Ricostruzione Industriale – è stato un ente pubblico italiano con funzioni di
politica industriale. Istituito nel 1933 e nel 1993 l'IRI si trovava al settimo posto nella classifica delle
maggiori società del mondo per fatturato, con 67,5 miliardi di dollari di vendite. Trasformato in
società per azioni nel 1992, fu messo in liquidazione il 27 giugno 2000 dal secondo governo
Amato. Dal dicembre 2002 è stato incorporato nella Fintecna, la controllata al 100% di Cdp che si
occupa di liquidazioni e ha in cassa liquidità per un miliardo e 140 milioni di euro (senza debiti).
Giuseppe Petrilli, presidente dell'Istituto per quasi vent'anni (dal 1960 al 1979) nei suoi scritti elaborò
una teoria che sottolineava gli effetti positivi della "formula IRI": Attraverso l'IRI le imprese erano
utilizzabili per finalità sociali e lo Stato doveva farsi carico dei costi e delle diseconomie generati
dagli investimenti; significava che l'IRI non doveva necessariamente seguire criteri imprenditoriali
nella sua attività, ma investire secondo quelli che erano gli interessi della collettività anche quando ciò
avesse generato "oneri impropri", cioè anche in investimenti antieconomici. Per approfondimenti si
veda Petrilli G., Lo stato imprenditore, Cappelli, Bologna 1967 e Pini M., I giorni dell'IRI, Storie e
misfatti da Beneduce a Prodi, Arnoldo Mondadori Editore, 2004.
51
Patuanelli ha affermato esplicitamente di non essere contrario al “ritorno” al sistema di gestione
statale (Sole24h, 27.11.2019): https://www.ilsole24ore.com/art/patuanelli-tornare-all-iri-se-serve-sitavolo-dossier-ilva-e-alitalia-ACa3aW1
52
Per un maggior grado di indipendenza l’articolo specifica che “Sul Patrimonio Destinato non sono
ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell’interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul
patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o
nell’interesse degli stessi.”

primario e secondario: gli interventi saranno effettuati tramite sottoscrizione di
prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumento di capitale e
l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche”.
I beni e i rapporti giuridici apportati dal Ministero dell’economia e delle finanze (con
apposito decreto attuativo) non fanno più parte del patrimonio dello Stato e sono
intestati a CDP S.p.A. la quale opera in relazione ad essi a valere sul patrimonio
destinato. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP S.p.A., a valere sul
patrimonio destinato e in favore del Ministero dell’economia e delle finanze,
strumenti finanziari infruttiferi e irredimibili53. Sulle obbligazioni del Patrimonio
Rilancio, inoltre, è concessa di diritto la garanzia di ultima istanza dello Stato (in
caso di incapienza del Patrimonio medesimo). Questi passaggi sembrano, a tutti gli
effetti, un circolo virtuoso capace di trasformare allocazioni pubbliche in patrimonio
privato (in questo caso in mano a CDP S.p.A.) destinato, o meglio “vincolato”, a
finalità di ricostruzione e salvataggio a fronte della crisi economico-produttiva
prodotta dal Covid.
Le risorse del patrimonio destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del
sistema economico produttivo italiano in favore di imprese, anche aventi azioni
quotate in mercati regolamentati, che abbiano i seguenti requisiti54:
a) sono costituite nella forma di società per azioni e hanno sede sociale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
c) presentano almeno due dei seguenti tre requisiti, come risultanti dall’ultimo
bilancio approvato: un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni e/o totale
attivo di bilancio superiore a 43 milioni di euro e/o dipendenti pari o superiori a 250;
d) non sono società a controllo pubblico
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Il Comma 7, Art. 30 specifica come “per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o
di singoli comparti è altresì consentita l’assunzione da parte dello stesso di indebitamento sotto
qualsiasi forma e, anche in deroga all’articolo 2412 del codice civile, l’emissione, a valere sul
Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di
debito […] Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato, senza alcuna responsabilità a valere sul patrimonio di CDP S.p.A.”
Inoltre, si specifica che “i redditi del patrimonio destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte
dirette e non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi”.
54
Il decreto attuativo può prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso, la
presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Come evidenziato gli investimenti sono dunque diretti alle imprese medio-grandi,
mentre l’universo delle PMI è, per ora, solo garantito dal “Fondo Italiano di
Investimento Sgr” (fondo di garanzia) e da altre misure contenute nello stesso
Decreto Rilancio riferibili a detrazioni fiscali e detassazioni. Per i dettagli si dovrà
aspettare il decreto attuativo del MEF e il Regolamento del fondo “Patrimonio
Rilancio” da parte di CDP, ma è chiaro che gli interventi del Fondo saranno diretti
alla sottoscrizione di capitale che richiederà invece un’istruttoria specifica, non
porterà all’acquisizione di partecipazioni di controllo, e vedrà di norma la presenza di
co-investitori. Il patrimonio potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione
di imprese in crisi con prospettive di rilancio.
L’elemento che ancora ci allontana dal KFW tedesco rimane uno, ma enorme: la
KFW resta un ente di diritto pubblico e può operare prestiti a tasso agevolato e non
di mercato come la CDP. Infatti, anche nel caso del Patrimonio Destinato è
specificato come esso “opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro
normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ovvero a condizioni di mercato.”
Tuttavia, se fino ad ora il governo ha utilizzato CDP per fornire liquidità alle imprese
(200 miliardi di garanzie tramite SACE a cui si sono aggiunti 200 miliardi di crediti
all’export) il salto di qualità di questo intervento riguarda il sostegno diretto alle
grandi imprese in difficoltà con l’obiettivo dichiarato di creare dei grandi campioni
europei, nei settori delle telecomunicazioni, dell’energia, della manifattura,
cantieristica, siderurgia e dell’automotive.

I Social Bond, finanza etica e futuro.
L’utilizzo di Social Bond, ormai diffuso, da parte di CDP e la sua mission legata
all’investimento a impatto55 (impact investing), soprattutto nel caso dei Corona
Social Bond, merita un approfondimento particolare, in quanto questo settore di
mercato e la relativa “attitudine” degli attori del mercato, sta prendendo sempre più
piede nella cultura finanziaria, nei Paesi di tutto il mondo.
L’impact investing è una politica di investimenti con cui aziende, organizzazioni e
fondi intendono generare sia un ritorno economico sia un impatto positivo sulla
società e sull’ambiente. Per circoscrivere gli investimenti a impatto, sono stati
individuati quattro pilastri. Il primo è, appunto, il ritorno finanziario: in un orizzonte
temporale di medio periodo, gli investitori puntano a un graduale incremento del
valore del capitale che hanno stanziato. Il secondo è l’intenzionalità: l’impatto
ambientale e sociale non arriva per caso, ma è uno dei criteri fondamentali per cui si
sceglie un soggetto e non altri. Gli altri due pilastri sono i temi d’impatto e la
misurazione d’impatto: si identificano di volta in volta le aree della società sulle
quali si vuole intervenire e si trova un modo chiaro e trasparente per quantificare i
risultati.
Secondo l’analisi condotta dal Network globale dell’impact investing - GIIN56, il 66
per cento degli investitori “a impatto” dichiara di aver ottenuto ritorni competitivi
rispetto ai tassi di mercato. E nella stragrande maggioranza dei casi le performance
sono nettamente migliori rispetto alle aspettative, sia in termini puramente finanziari
sia in termini di impatto. Fra gennaio e marzo 2020, in piena crisi Covid-19, i fondi
green hanno attirato $ 45,6 miliardi57. Tali fondi rispettano i criteri ESG Environmental, Social, Governance, che indicano tutte quelle attività legate
all’investimento responsabile (IR) che perseguono gli obiettivi tipici della gestione
finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di
governance.
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Impact Investments are defined by the Global Impact Investing Network (GIIN) as investments
"made into companies, organizations, and funds with the intention to generate a measurable,
beneficial social or environmental impact alongside a financial return" (OECD, 2015).
56
The Global Impact Investing Network (GIIN) is the global champion of impact investing, dedicated
to increasing its scale and effectiveness around the world: https://thegiin.org/impact-investing/need-toknow/#s5
57
Secondo il primo report “Global Sustainable Fund Flows”, realizzato dal team di Sustainability
Research di Morningstar, si evince che la domanda globale per i prodotti ESG è forte e resistente al
sell-off del mercato causato dal Covid-19: https://www.morningstar.com/lp/global-esg-flows

L’universo dei green and social bond, inoltre, non copre comparti oggi in forte crisi
come fossile e compagnie aeree58 ed è incoraggiante anche il trend di lungo periodo
(fig. 6). Nel 2019, secondo S&P59, le emissioni di debito sostenibile sono
raddoppiate superando la soglia dei 350 miliardi di dollari (nel 2018 il mercato
valeva meno di 200 miliardi).
L’Europa si conferma la regione più sensibile sui temi ESG e ha catturato il 76% del
totale della raccolta e l’81% degli asset, ma l’interesse degli investitori è in crescita
anche in altre regioni fra le quali gli Stati Uniti con il 23%, come risulta da un
recente rapporto di Morningstar60. Nel primo trimestre 2020, sono proseguiti i lanci
di nuovi fondi (+102).
Gli asset manager hanno inoltre continuato la trasformazione dei fondi tradizionali in
fondi sostenibili: nel corso del primo trimestre in Europa, 24 fondi sono stati
convertiti e rinominati per rendere i loro nuovi mandati sostenibili più visibili agli
investitori. In una precedente ricerca61 viene sottolineato come “i gestori dei fondi
passivi vedono il comparto ESG e quello del rendimento fisso (i bond, ndr) come
aree chiave di crescita per i prossimi anni”. Tra i punti di forza degli investimenti
ESG c’è l’idea che “gli emittenti siano meno vulnerabili a declassamenti di rating a
al default” (Morningstar, 2019).
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Si ricorda, inoltre che a marzo 2020, la Commissione Europea ha approvato il Green Deal, un
importante programma per contrastare il cambiamento climatico. Lo scopo primario del Green Deal è
l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050. I primi passi in questa direzione sono stati
compiuti nel 2015, con la firma dell’Accordo di Parigi, in base al quale gli Stati membri dell’UE si
sono impegnati a contenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2°C rispetto al
livello preindustriale:
59
https://www.spglobal.com/ratings/en/research/articles/200213-led-by-green-bonds-the-sustainabledebt-market-looks-to-surge-ahead-11347081
60
Ricerca basata su 2.528 fondi comuni di investimento ed ETF (Exchange Traded Fund), cfr.
Sustainability Research team, “Global Sustainable Fund Flows”, Morningstar, 2020:
https://www.morningstar.com/lp/global-esg-flows ; https://www.morningstar.it/it/news/201833/laraccolta-dei-fondi-sostenibili-resiste-al-coronavirus.aspx
61

https://www.morningstar.com//content/dam/marketing/shared/pdfs/Research/European_Passive_ESG
_Bond-Fund_Landscape.pdf

Fig.6 La crescita degli ESG bond funds europei: assets (USD Billions)

Fonte: MorningStar, 2020
L’interesse per questo settore di mercato ha fatto sì che nel 2018 il Parlamento
europeo lanciasse il nuovo “Piano d’azione sulla finanza sostenibile62”, che tra le
altre cose impone uno standard condiviso per la rendicontazione dei fattori ESG.
Così facendo, l’Europa vuole evitare che anche nelle piazze finanziarie si faccia
ricorso al “green-washing”, cioè alla pratica di presentare sotto una luce
eccessivamente positiva le proprie iniziative a sfondo ambientale, sfruttandole in
modo strumentale per camuffare altri impatti negativi.
I Social Impact Bond proposti dalla CDP63 fanno parte di questo universo di titoli in
costante crescita. In particolare, come anticipato, all’interno delle 7 strategie64 con
cui le imprese possono entrare a far parte degli investimenti responsabili (Social
Responsible Investments – SRI), tali strumenti fanno parte degli investimenti ad
impatto, in quanto sono legati ad un obiettivo etico dichiarato: supportare imprese e
pubblica amministrazione, per il rafforzamento della loro capacità di risposta alla
situazione di crisi in atto e di rilancio65.
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https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/cdp_lancia_il_covid19_social_response_bond?contentId=PRG
27769
64
Per approfondimenti si vedano le pubblicazioni dell’Eurosif (Forum europeo per gli investimenti
sostenibili e responsabili), che nel 2012 ha diffuso l’European SRI study, in cui vengono identificate
sette strategie per investire responsabilmente: http://www.eurosif.org/wpcontent/uploads/2018/11/European-SRI-2018-Study.pdf
65
James Hay, Investment Associate di Mainstreet Partners, ha dichiarato che “le azioni di CDP
manterranno a galla le imprese locali, contribuendo a salvare posti di lavoro e a migliorare – di

CDP non è nuova all’utilizzo di questi strumenti: la prima emissione “social” risale a
novembre 2017 e i cui proventi erano destinati a sostenere i prestiti a favore di PMI
italiane localizzate in aree svantaggiate. Nel 2018, il Gruppo ha lanciato il suo primo
sustainability bond (primo anche in Italia) per supportare la realizzazione e
l’ammodernamento delle infrastrutture idriche del Paese. Infine, nel 2019 CDP ha
collocato il suo secondo social bond, emesso ai sensi del “CDP Green, Social and
Sustainability Bond Framework66”. I proventi dell’emissione hanno finanziato di
interventi di edilizia scolastica e riqualificazione urbana, con focus particolare sulla
sicurezza.
Per sintetizzare il funzionamento dei Social Impact Bond, al di là della vasta
letteratura di riferimento (Chiappini H, 2017; Clifford and Jung, 2016; Maier and
Mayer, 2017; Arena M et al., 2016), utilizzeremo uno schema semplificato (fig.7) in
cui vengono presi in considerazione i principali attori coinvolti (Chiappini H, 2017).
L'architettura finanziaria dei SIB coinvolge diverse stakeholders tra cui: (a)
commissioner: uno o più enti del settore pubblico (amministrazioni centrali o locali)
che cercano una soluzione basata sui risultati a un problema sociale e che si
impegnano a pagare per dei risultati prestabiliti; (b) a provider: un'organizzazione
benefica o no profit che implementa il programma e produce risultati sociali per le
popolazioni target definite dalla SIB; (c) a specialized intermediary: organizzazione
che facilita la creazione dell'operazione, riunisce fornitori di servizi, pagatori di
risultati e investitori per rendere possibile l'accordo e fornisce consulenza su come
strutturare la SIB; (d) socially motived investors: forniscono il capitale iniziale per
ridimensionare i servizi sociali; (e) an independent auditor or evaluator: chi
determina se il risultato sociale è stato raggiunto (Fraser et al., 2016).

raccordo con gli enti locali – le infrastrutture sanitarie, producendo un impatto sociale a lungo
termine” (QuiFinanza, 17 aprile 2020)
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https://www.cdp.it/resources/cms/documents/CDP%20Green%20Social%20and%20Sustainability%2
0Bond%20Framework_2020-02-05.pdf

Fig.7 I Social Impact Bonds. Struttura delle relazioni

Fonte: Chiappini et al. 2017
Sicuramente la strada per il potenziamento e la diffusione di questi strumenti in Italia
è ancora lunga da percorrere. Tuttavia, i segnali positivi registrati dalle nuove
emissioni di green e social bonds, anche - e a maggior ragione - in un periodo di crisi
sociale ed ambientale, oltre che economica, potrebbe essere il trampolino di lancio
dei questo novo corso. Ricordando la recente sottoscrizione del Green Deal europeo
e l’impegno di molti Paesi a rispettare le riduzioni di impatto ambientale concordate
dall’Accordo di Parigi (“COP21”, 2015). Come già era previsto dai Principles for
Responsible Investment delle Nazioni Unite (UN-PRI), sottoscritti dal Fondo Italiano
d’Investimento a settembre 2018, nel prossimo futuro sarà data particolare attenzione
al tema della sostenibilità e dell’applicazione di principi di investimento
responsabile.

Riflessioni conclusive
…
Sebbene le crisi economiche siano entrate a far parte del nostro vissuto, a partire da
quella finanziaria del 2008, l’esperienza del Corovnavirus e gli effetti di questa
pandemia sul tessuto sociale e produttivo deve ancora manifestarsi in tutta la sua
pienezza. In questo breve elaborato abbiamo cercato di dare un indirizzo, partendo
dall’esame di alcune soluzioni intraprese dal sistema europeo con il Pandemic
Emergency Purchase Programme (PEPP) e il Pandemic Emergency Longer-Term
Refinancing Operations (PELTRO). Abbiamo assistito alle accese discussioni
intorno all’idea di emettere Corona Bond, almeno per finanziare l’European
Recovery Fund che dovrebbe dare un po’ di ossigeno alle imprese strette da
dinamiche incerte, soprattutto in alcuni settori particolarmente colpiti come quello
dei trasporti e del turismo.
Con un po’ di orgoglio nazionale, a fronte di tante discussioni, quello che ha fatto la
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con l’emissione dei primi “COVID-19 Social
Response Bond”, risulta uno degli esempi più virtuosi e coraggiosi in questo
specifico settore di mercato. Insieme alla creazione del “Patrimonio Dedicato”
stiamo aprendo, forse, una nuova fase in cui dall’esperienza di un passato non troppo
lontano (quello dell’IRI e dei Piani Industriali), l’Italia potrebbe distinguersi
positivamente ma anche dare un impulso per una nuova governance delle grandi
industrie europee e per la ricostruzione di un sistema economico maggiormente
basato sul raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni
Unite. Questo grazie ad mission della CDP, fortemente improntata al Social
Responsible Investment e già pratica nell’utilizzo di Green, Social and Sustainability
Bond.
Certamente il deficit è sempre dietro l’angolo, e non bisogna fare finta che
l’allentamento dei vincoli di bilancio, concordato da Bruxelles, dia carta bianca per
qualsiasi operazione di finanziamento diretto alle imprese. Ma, citando l’economista
Antonio Fatás, “wars, epidemic, and deep recessions are the textbook example for
running large deficits and accumulating large debts” (Fatás et al., 2019).
Altre insidie si nascondono dietro gli strumenti di finanza sostenibile: sicuramente
dovremmo migliorare le strategie di rating secondo i parametri ESG -

Environmental, Social, and Governance. In Italia, l'atteggiamento delle aziende nei
confronti dei rating di sostenibilità è molto variabile, a seconda dei costi e benefici
percepiti. Un recente studio della London School of Economics and Political Science
(LSE) ha individuato differenti approcci, che evidenziano aspetti critici per tutto il
sistema (Perkins R. and Clementino E., 2020), su cui si dovrebbe riflettere: se alcune
società accettano di buon grado le valutazioni ESG, altre non hanno individuato
alcun beneficio nel rispondere alle richieste delle agenzie, considerate spesso come
una “seccatura”, addirittura in contrasto con la strategia aziendale.
Tuttavia, superate questi ostacoli, che sicuramente richiederanno tempo e fatica, il
finanziamento diretto delle imprese strategiche e, perché no, anche il supporto alle
migliaia di PMI che caratterizzano il nostro sistema produttivo, può a buon diritto
essere veicolato attraverso l’emissione di Social Bond. Il collegamento per ora non è
ancora stato fatto (il Patrimonio Dedicato dovrebbe essere finanziato con “normali”
Bond di prossima emissione) ma l’accostamento di queste due misure analizzate di
cui CDP si è resa protagonista, ci suggerisce una possibile ipotesi. Come spesso si
ricorda in queste fasi di transizione, la parola “crisi” nella lingua cinese è data
dall’unione dell’ideogramma “pericolo” e “opportunità”.
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