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60 MILIARDI PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE 

BANCHE DELL’EUROZONA 

 È  stato un altro di quegli accordi fino a tarda notte, che sono 

giuridicamente sofisticati come finanziariamente indefiniti.    

I Ministri delle Finanze dell’eurozona hanno concordato che il 

meccanismo europeo di stabilità potrebbe dedicare 60 

miliardi di euro dei suoi 500 miliardi per la 

ricapitalizzazione delle banche dell’eurozona; 

 Se questo non fosse sufficiente, il resto dei soldi per la 

ricapitalizzazione delle suddette banche dovrà provenire dai 

governi nazionali, o attraverso “bail-in” di investitori e 

risparmiatori. 
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LE STIME DELLE PERDITE DA RICAPITALIZZARE 

 Così quanta ricapitalizzazione possiamo aspettarci?            

Il quotidiano francese Les Echos ha prodotto una stima del 

totale degli assets delle “bad banks”, banche istituite per 

assorbire le perdite derivanti dalla crisi dei mutui subprime e 

la crisi del credito negli Stati Uniti; 

 La stima è superiore a 1 trilione di euro. Quanto di questi beni 

siano in definitiva sommersi nessuno lo sa. Ma si potrebbe 

tranquillamente assumere che un bel po’ di questi crediti alla 

fine saranno inesigibili.  

 

 

 

4 



5 

LE STIME DELLE PERDITE DA RICAPITALIZZARE 

 Questa stima riguarda solo le “bad banks”. È necessario 

aggiungere le perdite effettive e nascoste al resto del 

sistema bancario (quest’ultime non quantificabili); 

 Per mascherare una perdita, le banche usano trucchi come il 

c.d. “fingere ed estendere”: i creditori possono decidere di 

rinnovare un prestito in sofferenza il quale diventa 

tecnicamente buono una volta ottenuto il nuovo prestito, e, a 

questo punto, il mutuatario potrà tecnicamente non essere 

inadempiente . 
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I MOTIVI ALLA BASE DELL’ELEVATA PRESENZA DI 

PERDITE NASCOSTE NEI BILANCI DELLE BANCHE 

 La ragione per cui credere che la quantità di perdite nascoste 

nei bilanci delle banche sia abbastanza grande è il numero e 

la portata delle crisi accumulate durante le quali le banche 

europee sono riuscite a perdere soldi in questi ultimi anni:  

 la crisi dei mutui subprime degli Stati Uniti; 

 la bolla immobiliare dell’eurozona; 

 la ristrutturazione del debito greco; 

 i fallimenti bancari ciprioti; 

 la breve e forte recessione del 2009 seguita dalla grande 

recessione del 2011-2013 (con ancora nessuna fine in vista 

per l’Europa meridionale). 
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GLI INTERVENTI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA 

 Si potrebbe sperare che un riesame della qualità degli 

“assets” da parte della Banca Centrale Europea, prevista per 

il 2014, fornisca chiarezza, anche se, in passato, gli esercizi di 

trasparenza delle banche sono state intraprese con 

l’intenzione di nascondere la verità; 

 Ricordate gli “stress test” del 2011? O la revisione 

apparentemente indipendente del sistema bancario spagnolo, 

la cui conclusione era che le banche spagnole avevano 

bisogno solo di un “pochino” di nuovo capitale?  
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LE STIME DI WOLFGANG MUNCHAU 

 Invece di aspettare queste stime, quindi, proviamo a proporre 

di seguito un rapido calcolo, con un margine di errore delle 

dimensioni dell’economia italiana, ma che comunque produce 

un ordine di grandezza per pensare a questo problema; 

 Il bilancio complessivo del settore monetario e finanziario 

della zona euro si è attestato a 26,7 trilioni di euro nell’aprile 

del 2013.  
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LE STIME DI WOLFGANG MUNCHAU 

 Quanto di tutto ciò è sommerso? 

 in Irlanda, le 10 banche più grandi hanno rappresentato 

perdite per il 10% delle attività bancarie totali in quel 

paese, e probabilmente le perdite totali saranno superiori; 

 in Grecia, le perdite sono state 24% del totale delle 

attività; 

 la banca centrale della Slovenia ha recentemente stimato 

che le perdite sono pari a 18,3%;  

 in Spagna e in Portogallo, le perdite rilevate sono già più 

del 10%, ma i numeri saranno quasi certamente superiori; 

 i crediti in sofferenza sono in rapido aumento in Italia. 
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LE STIME DI WOLFGANG MUNCHAU 

 La Germania, invece, è un caso interessante. Il sistema 

bancario tedesco, a prima vista, appare sano; 

 Essa soddisfa certamente la sua funzione di fornire credito al 

settore privato con tassi di interesse bassi. Ma è difficile 

credere che il sistema bancario tedesco è, nel suo complesso, 

solvente; 

 Il paese ha registrato surplus per un decennio che attualmente 

rappresenta circa il 6% del PIL tedesco. Questo significa che 

le banche tedesche hanno accumulato enormi stock di titoli 

esteri, grandi ed ancora sconosciute proporzioni, di cui è 

probabile il default, soprattutto se il principale strumento di 

risoluzione delle crisi si rivela essere un “bail-in” degli 

investitori. 
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LE STIME DI WOLFGANG MUNCHAU 

 Le “bad banks”, da sole, costituiscono circa il 5% degli assets 

bancari dell’eurozona. Se a tale dato si aggiunge un altro 

5% di perdite nascoste, le perdite generate dalla doppia 

recessione, e le perdite future attraverso il “bail-in” di 

investitori, si potrebbe arrivare ad una perdita stimata totale 

di circa 2,6 trilioni di euro; 

 Non tutte queste perdite dovranno essere compensate 

mediante una ricapitalizzazione, alcune banche potrebbero 

avere alcune riserve di capitale, mente altre potranno essere 

chiuse. Ma questo comporta solo la distribuzione delle 

perdite da un capo del settore bancario ad un altro. 
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LE STIME DI WOLFGANG MUNCHAU 

 Supponiamo ora che la stima proposta sia completamente 

sbagliata, supponiamo quindi di dedurre la dimensione 

dell’economia italiana da quel numero e di finire con una 

perdita stimata totale di 1 trilione di euro; 

 È ovvio che, con questo ordine di grandezza, importa 

relativamente poco se l’European Stability Mechanism (ESM) 

potrebbe contribuire per 60 miliardi di euro, 80 miliardi di 

euro  o zero; 
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CONCLUSIONI 

 I governi nazionali europei sono chiaramente incapaci e poco 

disposti a colmare il divario, e, senza i soldi per la risoluzione 

delle crisi bancarie, importa poco se la Commissione europea 

diventerà l’autorità di risoluzione che non fa il lavoro, o se 

sarà qualcun altro a non farlo. 

 Lasciare un lungo periodo di tolleranza regolamentare 

sembra essere l’esito più probabile - una versione politica di 

“fingere ed estendere”, si fa finta di non vedere le perdite 

estendendo così la crisi. 
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