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L’editoriale di Tancredi Bianchi

Trasparenza per competere

Le polemiche seguite al salvataggio di quattro banche (Popolare Etruria, Banca delle
Marche, CariFerrara, CariChieti), con protesta da parte dei portatori di obbligazioni subordinate emesse dalle stesse, che sarebbero state collocate con informazioni
imprecise, richiama l’attenzione sulla comunicazione che le banche più in generale
dovranno attuare nei confronti dei risparmiatori da quest’anno. Ossia dall’entrata in
vigore della procedura di bail-in. Espressione che significa “risoluzione interna” per
superare situazioni di crisi con rischio di insolvenza conclamata.
In parole più semplici, se una banca non è più in condizioni adeguate di equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale per perdite, ossia ha un valore dei propri attivi inferiore a quello dei passivi per debiti e capitale contabile, quella banca deve
procedere per ritrovare quelle condizioni abbattendo le riserve patrimoniali e il proprio patrimonio, e se ciò non bastasse riducendo, fino all’annullamento, i valori delle
obbligazioni in circolazione, a partire da quelle subordinate. Se ciò ancora non fosse
sufficiente dovrebbero concorrere i depositanti per la quota del proprio credito superiore a 100 mila euro. In altre parole, perso il proprio patrimonio, la banca dovrebbe
cercare di ricostituirlo, nelle proporzioni richieste dagli organi di vigilanza e di controllo, riducendo di quanto basta i passivi nell’ordine sopra indicato, fino a convertire
una parte di essi nel nuovo patrimonio necessario per operare come ente creditizio.
L’ipotesi estrema è che, se tutto ciò non bastasse, e altri investitori non conferissero
i mezzi necessari, acquistando la banca in discorso, la stessa fallirebbe. Con conseguente concorso del fondo di tutela dei depositi, che garantisce fino alla concorrenza
di 100 mila euro per ogni depositante.
Ne deriva che se i risparmiatori non fossero sufficientemente informati, o ottenessero informazioni non facili da interpretare, l’arbitraggio tra le banche presso cui depositare la propria liquidità, tenderebbe a premiare quelle di maggiori dimensioni,
sul fondamento della convinzione che, essendo “troppo grandi per fallire”, saranno
in ogni caso salvate dalla mano pubblica. Pertanto per le banche di minori dimensioni, in molti casi solide e ben gestite, al fine di competere in condizioni adeguate,
si impongono sia grande attenzione alla trasparenza dei propri valori patrimoniali,
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finanziari ed economici sia una comunicazione chiara e semplice nei confronti dei
risparmiatori.
Non basterà, quindi, enunciare la percentuale del patrimonio di vigilanza, aggiungendo che è superiore a quella minima richiesta dalla vigilanza stessa. Sarà bene
chiarire anche quanto concorrono a tale risultato, per esempio, i debiti subordinati,
che dopo il clima di opinione, formatosi in seguito al salvataggio recente delle quattro banche sopra richiamate, non sarà sempre agevole rinnovare a scadenza. E, nella
situazione italiana, sarà anche importante la più completa trasparenza al proposito
dei crediti qualificati come deteriorati, comunque sia di improbabile recupero rapido,
ancorché parziale; richiedenti costose procedure contenziose, che impegnano non
poche risorse umane.
La trasparenza aiuterà anche a capire i possibili ostacoli che una banca ritrova nel
concretare una soddisfacente diversificazione dei rischi, vuoi per la propria dimensione, vuoi per i confini territoriali di operatività, in un contesto esterno collegato con
l’affermarsi di condizioni di economia globale.
Nel quadro predetto, va anche inserita la politica di crescita di una banca, attraverso
operazioni di merger and acquisition.
Si comprende, pertanto, l’insistenza delle istituzioni europee per robusti rafforzamenti patrimoniali delle banche, per un controllo puntuale dei rischi sui crediti, per
valutazioni di bilancio che considerino pericoli ancorché al momento divisati come
molto improbabili. A tale ultimo proposito, non debbono ingannare prezzi relativi e
rendimenti collegati con una politica monetaria straordinaria, ma destinata a correggersi per un ritorno, non troppo differibile, alla “normalità”.
Si deve aggiungere che va riconsiderata a fondo, proprio anche per la procedura di
bail-in, la struttura dei gruppi bancari e la governance dei medesimi, la quale ultima
richiede viepiù di precisare la distinzione tra proprietà e management.
Infine, il bail-in ha il pregio di fare intendere che le crisi delle singole banche vanno
affrontate con tempestività, non differendo scelte necessarie, con visioni di medio e
lungo termine, non illudendosi che l’economia delle aziende di credito non sia profondamente mutata in seguito alla crisi finanziaria, economica e sociale di inizio
millennio.
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