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Per la prima volta in questa sezione “Weekend 
Reasoning” da me curata, il titolo dell’articolo non 
è posto in termini di domanda. Solitamente, in-
fatti, cerco di mettere sul piatto un argomento su 
cui far ragionare i lettori, dando magari tra le righe 
una mia personale opinione, ma lasciando spazio 
ad ogni possibile interpretazione e valutazione 
della problematica proposta. Questa volta parto da 
una affermazione, svelando quindi in anticipo il ri-
sultato del mio ragionamento. Magari mi sbaglio, 
e ci mancherebbe. Ma almeno fin dall’inizio viene 
chiarito l’intento. Il vincolo ha un valore. Ma di 
che vincolo stiamo parlando? Andiamo ad appro-
fondire.       

chiesi in separata sede a quale tipo di prodotto ci si riferiva con il termine 
“libbretta”. Si trattava, tradotto, del libretto vincolato, all’epoca (parlo di circa 
20 anni fa ormai) ancora molto richiesto dalla cliente di Altamura e zone 
limitrofe. Desueto, pensai sogghignando e tronfio delle mie supposte vedute 
più avanzate. Ma ora mi rendo conto di come fosse, e sia tutt’ora, (genetica-
mente) innato nella mente di molti risparmiatori l’idea del vincolo. Mental 
accounting lo chiamarebbero i sofisti della materia; dividere e segregare le 
proprie risorse finanziarie per finalizzarle a differenti obiettivi di vita, specie 
se considerati fondamentali: la dote della figlia, i soldi per gli studi del nipote, 
la pensione. Una forma di pianificazione finanziaria artigianale e ante litte-
ram, ma tutto sommato efficace. Eppure, come detto, oggi si tende a privile-
giare la liquidabilità, spesso addirittura nella forma del “fai dai te”: e.g. ti com-
pri un ETF e con un click lo vendi (pessima tendenza). Il vincolo, invece, 
può condurre ad una miglior disciplina di investimento e ad una maggior 
razionalità nel corso del tempo (meno panic selling ad esempio)      
 
Quali soluzioni per vincolare il cliente?   
Se il vincolo ha un valore, quali sono allora le soluzioni che possono, piu o 
meno efficacemente, crearlo? Al riguardo possiamo distinguere due schemi: 
da un lato il vincolo giuridico-contrattuale, dall’altro quello emotivo-compor-
tamentale. Sotto il primo cappello rientrano alcune soluzioni ben note agli 
addetti ai lavori, ma non sempre sfruttate a pieno. In primis i prodotti pen-
sionistici: per quanto vi siano alcune casistiche in cui è possibile smobilizzare 
parte dei soldi inseriti nel piano, le somme sono vincolate al raggiungimento 
dei requisiti previsti per legge. E ciò sposta di gran lunga il focus degli inve-
stitori: non penso, ad esempio, che molti di essi abbiano guardato l’anda-
mento del loro fondo pensione nel primo ed orribile semestre dell’anno (io 
per lo meno non l’ho fatto). Meglio ancora se il prodotto pensionistico viene 
aperto per figli/nipoti anche in giovane età: una buona alternativa alla “lib-
bretta”. Altri strumenti che per legge impongono un vincolo, sebbene in 
modo più soft, sono i PIR: vendibili in qualsiasi momento ma a pena di per-
dere i benefici fiscali se ciò avviene prima dei 5 anni previsti. Poi abbiamo 
soluzioni che contrattualmente, e a volte necessariamente, impongono un 
vincolo: fondi illiquidi che investono nel non quotato, prodotti assicurativi 
che prevedono periodi iniziali di blocco delle somme versate, fino ad arri-
vare, più in alto, ad investimenti in progetti specifici (club deals) o a forme di 
venture capitalist. Doveroso e giusto ricordare che anche gli immobili, tradi-
zionalmente, impongono un vincolo temporale non breve. Ma oltre a queste 
ovvie casistiche, vi sono poi forme di vincolo che possono essere create sul 
lato emotivo-comportamentale del cliente. E qui entra in gioco la capacità del 
consulente di usare le leve giuste. Ad esempio, un semplice PAC produce 
comunque nella testa del cliente un vincolo/incentivo a rimanere investito, 
anche in momenti di crisi. La pianificazione finanziaria è in sé una soluzione 
idonea a creare vincoli se l’enfasi sull’importanza di raggiungere specifici 
obiettivi è adeguatamente posta dal consulente: “Non vorrai mica che tuo 
figlio non vada all’università?!”, “Non vorrai mica lasciare i tuoi eredi in dif-
ficoltà finanziarie?!”. Siate un po' (anche) i consulenti della “libbretta”.          
 

  
La liquidità (o liquidabilità) degli strumenti finanziari 
La possibilità di smobilizzare un investimento attraverso una vendita diretta 
sul mercato secondario, ovvero tramite una richiesta di rimborso, è dive-
nuta nel corso del tempo una caratteristica quasi scontata di (quasi) tutti i 
prodotti di risparmio gestito. È vero, nella fase di pianificazione finanziaria 
prima, e di asset allocation dopo, il consulente finanziario pone il cliente 
di fronte all’usuale quesito: “Per quanti anni pensa di poter investire il suo 
denaro?” E con ciò, giustamente, si vuole comprendere, e far compren-
dere al cliente, se quei soldi possono essere investiti in strumenti che ne-
cessitano di un certo arco temporale per espletare i propri vantaggi (leggasi 
azionario ad esempio). La domanda, come noto, è peraltro presente negli 
stessi questionari di profilazione. Tuttavia, una volta assodato che il cliente 
è disposto ad investire nel medio-lungo termine, si aggiunge spesso che, 
comunque, investendo in fondi (o altri strumenti) aperti egli ha sempre la 
possibilità di rientrare in possesso del suo denaro (ahimè eventualmente 
depauperato da una minusvalenza), richiedendone il rimborso e ottenendo 
una liquidazione in pochi giorni. Ma se si è previsto che quella parte del 
patrimonio del cliente debba essere investita a medio-lungo termine, anche 
e soprattutto per soddisfare vitali bisogni futuri, non sarebbe meglio im-
porre un preciso vincolo? Ed ancora: se, come si dice, l’investimento sui 
mercati (azionari) produce i suoi migliori effetti per chi ha la disciplina e la 
pazienza di aspettare, perché dare la possibilità di uscire prima del dovuto? 
“Beh, ma il cliente potrebbe averne comunque bisogno in caso di ur-
genza”, mi si risponderà. Ed allora nell’asset allocation dovrebbe essere già 
prevista una adeguata quota di liquidità per le urgenze, ribatterei io.    
 
“La libbretta vincoleta” (grafia di mia invenzione; da leggersi in pugliese)     
Era il direttore finanza della Banca Popolare di Puglia e Basilicata per 
quanto mi ricordi (ma potrei sbagliarmi). In una sua accalorata presenta-
zione del corso che mi accingevo a tenere arringò i partecipanti spiegando 
che, se non si formavano adeguatamente, sarebbero rimasti per sempre i 
consulenti della “libbretta”. Da giovane inesperto, ed incuriosito dalla cosa, 
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