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Nord Lb e non solo, come la Germania si 
scapicolla per salvare le sue banche

di   Francesco   Ninfole                                                               5  Febbraio  2019 

he cosa succede in Germania alle banche zoppicanti? L’articolo di Francesco Ninfole, 
giornalista di MF/Milano Finanza, sul salvataggio della banca tedesca Nord Lb e non solo

La Germania mette altro denaro pubblico, stavolta per circa 4 miliardi, per salvare una banca 
domestica. L’ultimo caso è quello che riguarda Nord Lb, una delle maggiori landesbank.

Il Paese che più di ogni altro spinge nelle sedi europee per il bail-in cambia orientamento quando si 
tratta di istituti tedeschi. L’unica soluzione possibile per Berlino, sia prima che dopo la crisi, è 
quella di impiegare risorse dei contribuenti nelle crisi locali.

COME BARCOLLA NORD LB

Per Nord Lb è stata anche messa da parte un’offerta privata (da parte dei fondi Cerberus e 
Centerbridge) per lasciare campo libero a due Länder: Bassa Sassonia e Sassonia Anhalt, azionisti 
con il 65% di Nord Lb, verseranno 1,5 miliardi nella banca e daranno garanzie per 1 miliardo, 
mentre l’associazione delle casse di risparmio tedesche (Sparkassen), anch’esse controllate dal 
comparto pubblico, inietteranno 1,2 miliardi.

LE PAROLE DELLA COMMISSIONE UE

Un portavoce della direzione Concorrenza della Commissione Ue guidata da Margrethe Vestager, 
contattato da MF-Milano Finanza riguardo all’autorizzazione dell’operazione, ha fatto sapere che 
Bruxelles è «in contatto con le autorità tedesche». Queste ultime si sono dette convinte di aver 
varato un piano in linea con le regole Ue sugli aiuti di Stato.

LE ULTIME NOVITA’ SU NORD LB

L’ennesimo salvataggio tedesco con denaro pubblico è stato completato in pochi giorni. Per 
settimane si è lavorato a una soluzione diversa. Cerberus e Centerbridge secondo indiscrezioni 
avevano presentato un’offerta da 600 milioni limitata al 49% di Nord Lb (quindi sarebbe stato 
comunque necessario il sostegno pubblico). Cerberus ora potrebbe acquisire un portafoglio di non-
performing loans per 2,7 miliardi. Ma l’ipotesi di comprare una quota nella banca, seppure di 
minoranza, è stata respinta.

CHE COSA SUCCEDE IN BASSA SASSONIA

Il premier della Bassa Sassonia, Stephan Weil, ha definito l’operazione dei Länder «la migliore 
opzione possibile». Secondo il ministro delle Finanze Reinhold Hilbers la ricapitalizzazione 
pubblica costerà meno della vendita ai fondi, che avrebbero lasciato passività agli azionisti e 
avrebbero incassato parte degli utili futuri.
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COME LO STATO TEDESCO COCCOLA LE BANCHE

L’intervento pubblico si è reso necessario perché la banca è piena di crediti deteriorati legati al 
settore marittimo. La crisi dello shipping ha messo in ginocchio diversi gruppi, tra cui Hsh 
Nordbank (sfuggito per pochi giorni alle nuove regole sugli aiuti di Stato e anch’esso salvato con 
soldi statali). Nonostante una florida economia nazionale, molti istituti tedeschi si sono trovati in 
difficoltà, principalmente a causa di errori di valutazione e investimenti azzardati. Nord Lb chiuderà
il 2018 con perdite per 2,7 miliardi, che avrebbero portato il capitale attorno al 6%, quindi al di 
sotto dei minimi regolamentari. Grazie al denaro pubblico, la banca non sarà più a rischio dissesto e
riporterà il patrimonio attorno al 14%, in una zona di tranquillità che consentirà lo smaltimento dei 
crediti deteriorati navali ancora in bilancio.

CHE COSA INSEGNA IL CASO NORD LB

Il caso Nord Lb rimette al centro dell’attenzione le regole Ue sulle banche. Il via libera della 
Commissione Ue al salvataggio potrebbe arrivare sulla base del precedente della portoghese Caixa 
Geral de Depositos (Cgd) che nel 2016 aveva ricevuto dall’azionista statale ulteriori fondi «a 
condizioni di mercato». In quell’occasione MF-Milano Finanza aveva osservato che la vicenda 
avrebbe potuto creare un precedente per altre banche pubbliche, tra cui le Landesbank.

LE CONTRADDIZIONI DELLE NORME UE

Il rischio è che le norme Ue, pensate per salvaguardare la concorrenza, abbiano l’effetto contrario di
congelare la disparità di condizioni tra Paesi, favorendo quelli dove è ampia la presenza del 
comparto pubblico negli istituti. Le banche controllate dallo Stato, forti di garanzie esplicite o 
implicite, possono finanziarsi a tassi molto più bassi delle altre e sono al riparo da crisi per la 
presenza di un salvatore di ultima istanza.

I RAFFRONTI TRA ITALIA E GERMANIA

In Italia gli istituti di credito stanno vivendo uno scenario per certi versi opposto: pagano sui 
mercati lo spread sovrano e il maggiore rischio Italia; quando ci sono singole crisi tutto il settore 
rischia turbolenze. La Germania avrebbe potuto aprire il capitale di Nord Lb ai privati ma ha 
preferito alzare barricate.

L’USO DEL DENARO PUBBLICO IN GERMANIA

Più in generale, le decisioni di Berlino sulle banche negli ultimi anni hanno confermato che gli 
Stati, alla prova dei fatti, preferiscono utilizzare denaro pubblico piuttosto che coinvolgere i privati, 
scatenare il panico e creare instabilità. È quanto accaduto negli Usa. E anche in Europa ogni Paese 
(anche l’Italia) ha fatto il possibile per evitare di applicare la direttiva Brrd (retroattivamente) e per 
non imporre perdite soprattutto a creditori senior e depositanti.

Estratto  di  un  articolo  pubblicato    su     MF / Milano  Finanza

Banche in crisi: la Germania ne ha salvata 
un’altra

http://milanofinanza.it/


Cristiana  Gagliarducci 

6  Febbraio  2019 - 07:58 

Non è solo l’Italia a far discutere: la Germania ha sborsato 
altri 4 miliardi per salvare Nord LB, scansando tutte le offerte 
dei privati

Anche la Germania alle prese con la crisi delle banche.

Negli ultimi anni è stata l’Italia a finire nell’occhio del ciclone a causa di un sistema bancario 
debole e instabile - MPS, Carige e Popolare di Bari sono soltanto gli ultimi di una lunga serie di 
istituti messi con le spalle al muro dalla crisi.

Eppure, nonostante Roma abbia da sempre rubato la scena, neanche la Germania è stata esentata da 
quel clima di timore e preoccupazione generato dalle progressive difficoltà di alcune sue banche.

Un clima, questo, che ha spinto più e più volte Berlino a intervenire con denaro pubblico e ad 
accantonare le ipotesi di salvataggio privato. L’ultimo esempio? Quello di Nord LB, banca travolta 
dalla crisi a causa di una mole insostenibile di crediti deteriorati legati al settore marittimo.

La crisi bancaria in Germania: il caso Nord LB

4 miliardi di euro. A tanto ammonta l’esborso complessivo che la Germania ha sostenuto per il 
salvataggio pubblico di Nord LB, una delle più grandi banche commerciali del Paese posseduta 
dagli Stati della Bassa Sassonia e della Sassonia-Anhalt (al 65%).

Eppure, nonostante l’intervento delle autorità tedesche, non sono certo mancati i tentativi di 
salvataggio privato. Qualche settimana fa i fondi Cerberus e Centerbridge hanno messo sul piatto 
600 milioni di euro offrendosi di acquistare congiuntamente il 49,8% della banca tedesca.

Le proposte, però, non sono servite e la Germania ha optato per la soluzione pubblica: i due lander 
che ad oggi detengono il 65% di Nord LB sborseranno nelle casse della banca 1,5 miliardi di euro 
e offriranno un altro miliardo di garanzie.

€1,2 miliardi, invece, verranno iniettati dalla Sparkassen, l’Associazione delle 
casse di risparmio tedesche anch’esse controllate pubbliche.

Perché Berlino ha preferito il salvataggio pubblico?

A chiarire tutti i dubbi sulla vicenda sono stati alcuni funzionari dell’esecutivo tedesco, primo fra 
tutti Stephan Weil, premier della Bassa Sassonia, che ha definito il salvataggio pubblico di Nord 
LB come la migliore opzione possibile.

Conferme anche dal ministro delle Finanze Reinhold Hilbers, secondo cui la 
risoluzione privata della crisi avrebbe determinato costi decisamente superiori: i
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fondi avrebbero incassato parte degli utili futuri, lasciando al contempo 
passività agli azionisti.

Il salvataggio pubblico di Nord Lb ha aperto un nuovo round di discussioni sulla relativa normativa 
europea. Il rischio, secondo alcuni, è che le regole Ue radicheranno la disparità tra Paesi, e 
favoriranno i sistemi bancari di quelli a maggiore presenza del settore pubblico. Quello della 
Germania è stato un esempio perfetto.

La Merkel se ne frega delle regole e salva 
un’altra banca in crisi 

• Feb 6 ,  2019 

• Andrea  Muratore 

Due pesi e due misure sono l’ordinaria amministrazione nel contesto della 
vigilanza bancaria comunitaria: lo abbiamo, in Italia, imparato a nostre spese 
nel contesto della disastrosa gestione della francese Daniele Nouy, che ha rivolto 
il meccanismo di vigilanza unico principalmente contro i crediti deteriorati 
italiani, contribuendo a una destabilizzazione generale che ha avuto nel caso 
Carige   la sua appendice.

Proprio Renato Brunetta, commentando questa notizia, ha detto: “Sulla questione dei salvataggi 
bancari, la Germania predica bene e razzola male. Ne stiamo avendo una prova con il recentissimo 
caso della Nord Lb, la banca della Sassonia che si trovava sull’orlo del dissesto, appena salvata 
grazie ai 4 miliardi di euro iniettati dai Lander azionisti della Bassa Sassonia e Sassonia Anhalt e 
dal fondo delle Sparkassen, composto da banche per lo più a partecipazione pubblica. Un vero e 
proprio salvataggio pubblico che ha evitato ad azionisti, obbligazionisti e correntisti dell’istituto 
l’applicazione della direttiva bail-in, dopo che sono state rifiutate vantaggiose offerte private per 
l’acquisizione dell’istituto, come riporta l’agenzia Reuters e il quotidiano Milano Finanza”.

Ora, la Germania potrebbe, senza colpo ferire, salvare la sua Carige con fondi 
pubblici anticipando l’intervento della Bce e, con esso, un più approfondito 
esame del suo sistema bancario in aperta sofferenza. L’istituto in questione 
è Norddeutsche landesbank girozentrale (Nord Lb), una delle banche 
commerciali più grandi a livello nazionale, appartenente alla categoria della 
banche regionali tedesche (landensbanken), una particolare tipologia di istituto 
bancario che esiste solo in Germania, costituita da sette istituti partecipati dallo 
Stato tramite i Lander e dalle associazioni regionali delle Casse di risparmio.

Nord Lb ha circa il 60% delle sue quote detenute dal Land della Bassa Sassonia (59,13%), mentre 
lo Stato della Sassonia Anhalt detiene poco più del 5% del pacchetto. Detentrice di oltre 150 
miliardi di euro di asset, Nord Lb ha subito negli scorsi trimestri perdite consistenti in seguito al 
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progressivo deterioramento dei crediti concessi al settore della cantieristica navale, valutati in oltre 
7 miliardi di euro.

Come scrive     StartMag, “la crisi dello shipping ha messo in ginocchio diversi 
gruppi, tra cui Hsh Nordbank (sfuggito per pochi giorni alle nuove regole sugli 
aiuti di Stato e anch’esso salvato con soldi statali). Nonostante una florida 
economia nazionale, molti istituti tedeschi si sono trovati in difficoltà, 
principalmente a causa di errori di valutazione e investimenti azzardati. Nord 
Lb chiuderà il 2018 con perdite per 2,7 miliardi, che avrebbero portato il 
capitale attorno al 6%, quindi al di sotto dei minimi regolamentari. Grazie al 
denaro pubblico, la banca non sarà più a rischio dissesto e riporterà il 
patrimonio attorno al 14%, in una zona di tranquillità che consentirà lo 
smaltimento dei crediti deteriorati navali ancora in bilancio”. 

Ricapitalizzare Nord Lb è così difficile da farlo sembrare un caso Carige coniugato alla tedesca. 
Posseduta da un Land, regolata da una legge del settore pubblico e non quotata in Borsa, per Nord 
Lb l’ingresso dei privati è complesso in assenza di prospettive di una reale redditività di lungo 
termine. In ogni caso Nord Lb ha annunciato, come sottolinea Agenzia Nova, di essere pronta a 
vendere “un investitore esterno” un pacchetto di finanziamenti al settore dei trasporti dal valore di 
2,7 miliardi di euro, formato “al 90 per cento da crediti in sofferenza”. L’acquirente potrebbe essere 
la società per investimenti statunitense Cerberus, ma la somma non pare necessaria a far fronte alle 
sofferenze consolidate.

Per questo il governo di Angela Merkel sarebbe pronto a far fronte alle sofferenze di Nord Lb 
mettendo sul piatto la ragguardevole cifra di 3,7 miliardi di euro, 1,2 dei quali garantiti 
dall’associazione tedesca che riunisce le Casse di risparmio e 1,5 dal governo della Bassa Sassonia, 
che, si è riservato di staccare un altro assegno da 1 miliardo di euro qualora si rendesse necessario. 

La Germania dunque gioca di sponda con le regole comunitarie, prevenendo l’intervento della 
vigilanza su un istituto che, di fatto, è di diritto pubblico.  Le banche controllate dallo Stato, 
garantite più o meno direttamente dal governo centrale, possono finanziarsi a tassi molto più bassi 
delle altre e sono al riparo da crisi per la presenza di un salvatore di ultima istanza. Ciò accade 
mentre, sottolinea StartMag, “in Italia gli istituti di credito stanno vivendo uno scenario per certi 
versi opposto: pagano sui mercati lo spread sovrano e il maggiore rischio Italia; quando ci sono 
singole crisi tutto il settore rischia turbolenze. La Germania avrebbe potuto aprire il capitale di Nord
Lb ai privati ma ha preferito alzare barricate”. 

La mossa tedesca è tutto fuorché sbagliata, ma è necessario porre l’attenzione sull’applicazione 
soggettiva delle regole della vigilanza comunitaria. Inflessibile con gli istituti italiani, costretti a 
vendere in maniera precipitosa e a costo ridotto i loro crediti deteriorati, Francoforte ha lasciato più 
respiro alle banche tedesche, come se avesse finalmente compreso che quello dei crediti deteriorati 
non è l’unico problema degli istituti comunitari. Al tempo stesso, la vigilanza tace sui derivati di 
Deutsche Bank, spada di Damocle sull’economia comunitaria, non citandoli nell’unico richiamo 
rivolto all’istituto e non ha mai voluto sottolineare la necessità della ricapitalizzazione degli istituti 
tedeschi, che operano con scarsi margini di liquidità e sono in pieno affanno.  
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Caso Nord Lb: ecco come la Germania salva le
sue banche

Di

Salvatore   Recupero

13 Febbraio 2019

Hannover, 13 feb – La Nord LB è una delle più importanti landesbank della 
Germania. I lander della Bassa Sassonia e della Sassonia-Anhalt sono gli 
azionisti di riferimento con un pacchetto di partecipazioni del 65%. L’istituto di 
Hannover è finito nei guai a causa di una mole insostenibile di crediti deteriorati 
legati al settore marittimo. La reazione di Berlino ha stupito tutti: Nord LB è 
stata salvata da una massiccia iniezione di denaro pubblico, ben quattro 
miliardi. Eppure gli investitori privati non mancavano. La Germania, dunque, si
riscopre sovranista quando si tratta di difendere il suo interesse nazionale. Se 
pensiamo a Deutsche Bank, questa non è certo una novità.  Inoltre, un caso 
simile a questo si è verificato per la Hsh Nordbank di Amburgo, che costerà ai 
contribuenti ben 16 miliardi di euro. Eppure, questa lettura dei fatti 
rischierebbe di essere incompleta se ci si limita ad un’analisi superficiale dei 
fatti. Vediamo perché. 

I problemi della Nord LB sono stati causati, come già è stato detto, dalla crisi del
settore navale. Il 2018, per il landesbank in questione, si è chiuso con perdite per 
2,7 miliardi, che avrebbero portato il capitale attorno al 6%, quindi al di sotto 
dei minimi regolamentari.
L’istituto di Hannover faceva gola a molti. In lizza c’erano i fondi d’investimento Cerberus e 
Centerbridge. Era dunque a rischio il landensbanken tedesco, il sistema a partecipazione mista 
pubblico privato incentrato sulle regioni. Per questo, le offerte dei privati sono state messe da parte 
per lasciare campo libero ai due lander: Bassa Sassonia e Sassonia Anhalt verseranno 1,5 miliardi 
nella banca e daranno garanzie per 1 miliardo, mentre l’associazione delle casse di risparmio 
tedesche (Sparkassen), anch’esse controllate dal comparto pubblico, inietteranno 1,2 miliardi.

Il problema delle regole Ue
Il rischio del dissesto è stato allontanato e ci sarà la possibilità si smaltire “con calma” i crediti 
deteriorati. Come riporta Milano Finanza, il premier della Bassa Sassonia, Stephan Weil, ha definito
l’operazione “la migliore opzione possibile”. Secondo il ministro delle Finanze Reinhold Hilbers 
“la ricapitalizzazione pubblica costerà meno della vendita ai fondi, che avrebbero lasciato passività 
agli azionisti e incassato parte degli utili futuri”. Insomma, sovranismo in salsa teutonica.

Ci si attende ora una risposta da parte delle autorità di vigilanza bancaria dell’Ue. Intanto, però, ciò 
che va rilevato è che le regole su cui si fonda l’Unione Europea cominciano a star strette anche 
a chi dal processo di unificazione ha tratto maggior beneficio. È palese che la direttiva Brrd 
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(Bank Recovery and Resolution Directive) fa acqua da tutte le parti. Anche le nazioni che l’hanno 
difesa strenuamente si guardano bene da applicarla a casa propria. È doveroso che l’Italia, 
fortemente penalizzata questa dannosa riforma, faccia sentire la sua voce nelle sedi più opportune. Il
dissesto di una banca, infatti, non è come il fallimento di un’impresa perché ha ripercussioni per 
tutti i risparmiatori, anche quelli non direttamente coinvolti in una crisi.

Salvatore   Recupero

NordLb, è bagarre sui 4 miliardi di denaro 
pubblico necessari a salvare la banca tedesca 

Carlotta   Scozzari 

6/2/2019 6:55:38 PM 

Continua a suscitare polemiche il tentativo di salvataggio dell’istituto di credito 
tedesco a controllo pubblico NordLB. Al punto che il 6 febbraio è dovuta 
intervenire la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager che, 
rispondendo a chi le chiedeva se la Commissione europea stia indagando 
sull’operazione che implica l’esborso di quasi 4 miliardi di soldi pubblici, ha 
fatto sapere: “Siamo in contatto con le autorità tedesche ma nessuna decisione è 
stata presa”. Il salvataggio, dunque, è al vaglio delle autorità europee competenti,
che non è detto accettino il disegno dell’operazione così com’è stato concepito. 
Nel dettaglio, è stato stabilito che NordLB venga messa in sicurezza con 3,7 
miliardi di euro complessivi, di cui 1,5 in arrivo dal Lander primo azionista, 
ossia la Bassa Sassonia, che ha poco più del 59% del capitale, mentre 1,2 
miliardi arriveranno dal fondo interbancario delle Sparkassen; a ciò potrebbe 
aggiungersi 1 ulteriore miliardo di risorse pubbliche. Se, da una parte, essendo 
la banca a controllo pubblico, appare naturale che al momento del bisogno le 
risorse siano pubbliche, dall’altra, su alcune questioni sono montate polemiche. 
In generale, c’è chi ha fatto notare che si tratta di un salvataggio che non segue 
le regole puntuali del bail-in, che prevedono che a partecipare alle perdite siano, 
nell’ordine, azionisti, obbligazionisti e correntisti con oltre 100 mila euro. Non 
c’è quindi alcun tipo di penalizzazione di questi soggetti. C’è, inoltre, chi avanza 
dubbi sulla possibilità che effettivamente la Commissione europea possa dare il 
via libera all’operazione senza ravvisare la fattispecie di aiuto statale (da qui le 
parole di Vestager). Il fondo interbancario delle Sparkasse chiamato a 
partecipare al salvataggio è infatti un soggetto pubblico.

E in passato l’Europa ha avuto da ridire in caso di operazioni simili. Si pensi, per esempio, al primo
tentativo di salvataggio di Tercas attraverso il Fondo interbancario di tutela dei depositi. 
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L’operazione andò poi a buon fine perché si adottò l’escamotage del braccio volontario del 
medesimo fondo, inquadrato dalle autorità europee come soggetto di mercato e non come soggetto 
pubblico. Non bastasse, NordLB ha anche di recente rispedito al mittente un’offerta da parte dei 
due fondi privati Cerberus capital management e Centerbridge partners.

Insomma, la questione è più che mai ingarbugliata. Cosa farà, a questo punto, Bruxelles? “La 
Commissione europea – sollecita in una nota Claudio Mancini, deputato del Partito democratico e 
segretario della commissione Finanze alla Camera – adotti gli stessi criteri per il salvataggio di 
NordLb e Banca Carige. Non servono deroghe ad hoc, ma un cambio di atteggiamento che punti a 
preservare la stabilità finanziaria e ad evitare la distruzione del valore degli istituti bancari, anche 
rivedendo l’interpretazione, finora molto rigida, della Commissione europea sulla disciplina 
degli aiuti di Stato. Questo – aggiunge Mancini – anche per colmare le evidenti lacune delle regole
sulle crisi bancarie e per consentire di affrontare meglio le difficoltà di istituti piccoli e medi che, 
come sta avvenendo con la banca della bassa Sassonia, non sono una prerogativa solo italiana”. 
La parola dunque ora passa alla Commissione europea.

Carige, lo Stato apre l’ombrello pubblico. 
Vince la linea della Lega di Salvini sul 
Movimento 5 stelle di Di Maio 

• Carlotta   Scozzari 
•
•  8/1/2019 1:37:45 PM 

La decisione del governo gialloverde di intervenire nella crisi di Banca Carige, il 
2 gennaio finita in amministrazione straordinaria, aprendo l’ombrello pubblico 
sancisce la vittoria della linea della Lega di Matteo Salvini sul Movimento 5 
stelle guidato da Luigi Di Maio. E per rendersene conto basta ricordare due frasi
celebri, pronunciate in entrambi i casi il 26 ottobre del 2018, dai due 
vicepremier sulla delicata questione delle banche italiane. 
“Nessuna banca salterà. Se qualcuno pensa di speculare sulla pelle dei 
risparmiatori e degli italiani, sappia che c’è un governo e c’è un Paese pronto a 
difendere le sue imprese, le sue banche e la sua economia, costi quel che costi”, 
aveva garantito il vicepremier nonché ministro dell’Interno Salvini. Nei giorni 
scorsi, tra l’altro, quando la situazione della banca genovese sembrava essere 
precipitata, il presidente della Liguria, Giovanni Toti, che da sempre ha un 
canale privilegiato con Salvini, aveva fatto sapere di avere ottenuto 
rassicurazioni da parte del premier Giuseppe Conte circa l’attenzione al caso 
Carige. 
Al contrario, sempre il 26 ottobre scorso, il vicepremier oltre che ministro dello 
Sviluppo economico e del Lavoro Di Maio aveva indirettamente avvertito 
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Salvini: “Il governo non esclude di sostenere il sistema bancario ma sostenere le 
banche non significa prendere i soldi dagli italiani”. In altri termini Di Maio, per 
mettere in sicurezza le banche italiane, aveva escluso     l’utilizzo di   “soldi degli 
italiani”, ossia di denaro pubblico. Quello stesso denaro pubblico che il consiglio 
dei Ministri della sera del 7 gennaio ha deciso di mettere a disposizione di Banca 
Carige, per aiutare l’istituto di credito genovese a superare la fase di forte 
difficoltà. “Abbiamo approvato il decreto che tutela i risparmi dei cittadini che 
hanno scelto la banca Carige”, ha dichiarato Di Maio per giustificare il 
provvedimento, spostando l’attenzione dalla messa in sicurezza della banca alla 
tutela dei risparmiatori.

Vediamo in che modo lo Stato ha deciso di intervenire. In una nota stampa dal titolo “Misure 
urgenti su Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia (decreto-legge)”, il 
governo guidato da Conte ha fatto sapere di avere approvato tutta una serie di misure che 
consentono alla banca di “accedere a forme di sostegno pubblico della liquidità”. Tali forme di 
sostegno pubblico, in particolare, “consistono nella concessione da parte del ministero 
dell’Economia e delle finanze della garanzia dello Stato su passività di nuova emissione ovvero su 
finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia”. Principalmente, le prossime 
emissioni obbligazionarie della banca godranno di garanzia statale. E Carige si è già detta 
pronta a sfruttare questa possibilità.

Non solo. “In considerazione degli esiti del recente esercizio di stress cui la banca è stata 
sottoposta – aggiunge la nota di Palazzo Chigi – viene inoltre prevista la possibilità per l’istituto di 
accedere – attraverso una richiesta specifica – a una ricapitalizzazione pubblica a scopo 
precauzionale, volta a preservare il rispetto di tutti gli indici di patrimonializzazione anche in 
scenari ipotetici di particolare severità e altamente improbabili (cosiddetti scenari avversi 
dello stress test)”. Ciò anche nell’ottica di procedere con un’aggregazione, che nel caso di Carige 
significa entrare nel perimetro di un gruppo più solido. Nei giorni scorsi si è parlato di Mps, ma 
anche della Sga.

Il governo mette dunque le mani avanti su Carige, dicendosi disposto, nel caso in cui ce ne fosse 
bisogno, a ricapitalizzare la banca con denaro pubblico, in scia a quanto già fatto con Monte dei 
Paschi di Siena. Da ricordare che con Mps lo Stato ha messo sul piatto circa 5,4 miliardi, mentre 
secondo stime l’esborso per Carige potrebbe essere compreso tra 1 e 1,2 miliardi. La 
ricapitalizzazione preventiva, tuttavia, richiede l’autorizzazione dell’Unione europea. E se l’ex 
governo Gentiloni ottenne il via libera per l’istituto senese, lo stesso non accadde per le banche 
venete, che finirono in liquidazione e la cui “parte buona” venne poi rilevata da Intesa Sanpaolo al 
prezzo simbolico di 1 euro (ma con un impegno statale, tra esborso effettivo e garanzie, 
inizialmente collocato in area 17 miliardi e poi leggermente sceso).

In ogni caso, se anche per Carige dovesse scattare la ricapitalizzazione preventiva (si tratta di 
un’ipotesi “del tutto residuale”, tiene a precisare la banca), la normativa europea richiede 
l’applicazione del cosiddetto meccanismo del “burden sharing”, secondo cui a partecipare alle 
perdite devono essere anche gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati, che quindi corrono il 
rischio di vedersi “azzerati”, di ritrovarsi cioè in mano titoli che non valgono più nulla. Se nel caso 
delle banche venete gli obbligazionisti subordinati furono azzerati, in quello di Mps subirono la 
conversione in azioni, e quest’ultimo potrebbe essere il modello applicato a Carige.
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NordLB - Un'altra banca salvata con il denaro
dei contribuenti 

Mercoledì  30  gennaio  2019

E' sempre piu' probabile un salvataggio con i soldi pubblici per la Landesbank di
Hannover. La politica regionale preferisce un consorzio di ricapitalizzazione formato
dal Land e dalle casse di risparmio del nord, e sembra voler scartare l'opzione dei
fondi americani. Per ora la Bassa Sassonia si farà carico di ricapitalizzare la banca
con  2.5  miliardi  di  euro,  ma  le  analogie  con  il  caso  HSH  Nordbank  lasciano
ipotizzare che anche in questo caso avremo a che fare con un altro pozzo senza
fondo. Ne scrive Die Welt
Il  22 gennaio il  governo regionale della Bassa Sassonia ha preso una decisione
storica. A partire dal 2020, come comunicato dal Ministro delle Finanze regionale
Reinhold  Hilbers  (CDU) subito  dopo  la  riunione  del  governo  rosso-nero,  il
cosiddetto freno all'indebitamento (Schuldenbremse) si applicherà anche alla sua
regione.  Entro  quest'anno  nella  costituzione  regionale  verrà  inserita  un
corrispondente articolo. 

Dopo questa modifica della costituzione, sia l'attuale che i prossimi governi della
Bassa Sassonia non potranno spendere più soldi di quelli che hanno già incassato.
Ma per il Land del nord, già fortemente indebitato, la situazione potrebbe diventare ancora
più complessa di quanto non lo sia già ora. 

Perché sul governo della Bassa Sassonia e sui suoi contribuenti, lentamente, ma
apparentemente  in  maniera  inarrestabile,  si  sta  formando  una  valanga  di  spesa  che
potrebbe gettare al  vento tutta  la precedente pianificazione finanziaria.  La Nord/LB, la
banca  pubblica  regionale  della  Bassa  Sassonia,  ha  urgentemente  bisogno  di  capitale
fresco. 

Con molta fatica e fra tante difficoltà ha superato l'ultimo stress test della Banca
centrale europea piazzandosi  ultimo fra  tutti  gli  istituti  tedeschi  analizzati.  Nei  circoli
bancari si dice sia necessario un aumento di capitale di almeno 3,5 miliardi di euro -
altrimenti Nord/LB rischierebbe la risoluzione. Se il nuovo capitale alla fine sarà sufficiente
per rendere l'istituto in grado di affrontare il futuro, lo possono sapere solo le stelle. 

Saranno i contribuenti a dover pagare per la mancanza di capitale 

Tuttavia c'è la volontà di andare avanti  ad ogni costo. La mancanza di capitale di
Nord/LB, se possibile, dovrà essere coperta con dei fondi pubblici. E questo nonostante il
fatto  che  due  investitori  finanziari  statunitensi  nel  fine  settimana  si  siano  dichiarati
interessati. Secondo gli ambienti bancari, le holding finanziarie Cerberus e Centrebridge
sarebbero interessate alla Landesbank. Cerberus controlla già HSH Nordbank insieme a
un gruppo di investitori. 

Secondo i  piani  della  Cancelleria di  Stato di  Maschsee,  il  Land, di  gran lunga il
maggiore azionista con il 59 % dell'Istituto, nelle operazioni di salvataggio farà la parte
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del  leone e dovrà sborsare 2,5 miliardi  di  euro.  E con esso anche i  contribuenti  della
Bassa Sassonia. Due miliardi e mezzo sono una bella somma di denaro, con la quale,
come calcolato dall'opposizione della FDP, si potrebbero sanare i bagni di tutte le scuole
della  Bassa  Sassonia  almeno  20  volte.  E  a  dire  il  vero  i  contribuenti  tedeschi  non
sarebbero mai piu’ dovuti passare dalla cassa per salvare una banca. 

La Sassonia-Anhalt, che ha il 5% del capitale di Nord/LB, come l’Associazione delle
Casse di risparmio della Bassa Sassonia, della Sassonia-Anhalt e del Meclemburgo-
Vorpommern (insieme hanno il  35 per cento)  dovrebbero partecipare all’aumento di
capitale  con  diverse  centinaia  di  milioni.  Alla  manovra  di  salvataggio  dovrebbero
partecipare anche i  fondi per la tutela del risparmio delle casse di risparmio e di  altre
Landesbank. Secondo il piano architettato la scorsa settimana sotto la supervisione della
BCE, il pacchetto di salvataggio dovrà essere completato entro febbraio. 

Ma  la  partecipazione  diretta  degli  investitori  privati  in  Nord/LB  tuttavia  sarebbe
teoricamente ancora possibile. I fondi di private equity Cerberus e Centerbridge sabato
mattina hanno presentato un'offerta per rilevare il 49,8% degli attivi della Landesbank. La
proposta include, tra le altre cose, che i due investitori mettano più di un miliardo di euro
in NordLB, mentre il  Land Bassa Sassonia, l'azionista di  controllo,  dovrebbe mettere a
disposizione  una  parte  del  capitale  necessario,  almeno  cosi’  si  dice  negli  ambienti
finanziari.  In  ogni  caso,  le  opportunità,  ma anche i  rischi  associati  all'operazione
sulla dissestata Nord/LB, rimarranno in capo al contribuente. 

La risanamento di una Landesbank in passato è già fallito 

Secondo Hilbers, l'offerta degli investitori privati sarebbe la conferma che la banca
ha ancora buone potenzialità. L'offerta sarà valutata alla svelta e discussa con le parti
interessate,  il  ministro  delle  Finanze  tuttavia  ha  dichiarato:  "contemporaneamente  sto
spingendo per i  colloqui con il  settore pubblico". Per lui  è importante raggiungere una
soluzione di lungo periodo sostenibile e praticabile e con una struttura redditizia. "Non si
potrà semplicemente andare avanti come si è fatto fino ad ora" e non ci sarà nemmeno
"una soluzione di breve termine", ha detto durante il fine settimana. 

Il  pubblico,  secondo il  governo di  Hannover,  dovrà  avere  pazienza fino  a  quando
l'accordo -  sia  esso con le  casse di  risparmio  e  le  banche pubbliche,  oppure  con gli
investitori privati - sarà concluso. I Verdi e la FDP avrebbero voluto una sessione speciale
del  parlamento  regionale  sul  tema  Nord/LB,  ma  a  causa  dei  rapporti  di  forza  nel
parlamento regionale dovranno fare affidamento sulla buona volontà della Groko della
Bassa Sassonia. 

Ma proprio quello che in questi giorni il governo regionale sta cercando di fare, solo
160 chilometri  più a nord in  passato è già  finito male una volta. Esattamente ad
Amburgo, dove la città anseatica e la regione dello Schleswig-Holstein quasi dieci anni fa
hanno assicurato la sopravvivenza della loro Landesbank con i soldi del contribuente. Nel
2008 e nel  2009,  le  due regioni  avevano anche versato tre  miliardi  di  euro nella  loro
Landesbank in crisi, ed emesso garanzie per altri dieci miliardi di euro. 

I politici ne avevano sottolineato "la grande importanza" per la regione 

L'allora  senatore  delle  finanze  di  Amburgo,  Michael  Freytag,  e  il  ministro  delle
finanze di Kiel, Rainer Wiegard (entrambi CDU), all'epoca si erano mostrati fiduciosi
come fa oggi, dieci anni dopo, il loro collega di partito della Bassa Sassonia, Reinhold



Hilbers.  Con  quelle  stesse  iniezioni  di  risorse  finanziarie  negoziate  a  porte  chiuse,
secondo  il  duo  Freytag/Wiegard,  sarebbe  stato  tracciato  "un  sentiero  decisivo  per  la
capacità di HSH Nordbank di sopravvivere". 

Entrambi avevano giustificato la loro decisione con la "grande importanza" che HSH
rivestiva  per  l’area  economica e  con  il  fatto  che  praticamente  la  banca  sarebbe
indispensabile per la crescita e la prosperità della Germania del nord. Quanto sia costato il
risultato di questa requisitoria è ben noto. 

Poco più  di  16  miliardi  di  euro  è  la  somma che  i  cittadini  di  Amburgo  e  dello
Schleswig-Holstein nei prossimi anni dovranno pagare per aver deciso di salvare la
loro Landesbank, almeno secondo i calcoli fatti dalla "Hamburger Abendblatt". L'elenco
delle  promesse  secondo  le  quali  il  governo  regionale  non  sarebbe  mai  piu'  dovuto
intervenire nel settore bancario è così lungo che potrebbe essere usato per tappezzare di
carta le pareti di vetro del parlamento di Kiel o i rivestimenti in legno del Parlamento di
Amburgo. 

La stessa HSH a dicembre è stata venduta ad un prezzo da saldo al gruppo finanziario
internazionale creatosi intorno al gigante degli investimenti statunitense Cerberus. Ed è
proprio questa società che ora sarebbe interessata ad investire in Nord/LB. Probabilmente
Cerberus finirà  per  acquistare  solo  alcuni  crediti  incagliati,  a  causa dei  quali  Nord/LB
rischia di finire sotto la linea di galleggiamento, come accaduto a suo tempo alla HSH. 

La situazione per anni è stata minimizzata 

Come all'epoca di Freytag e Wiegard in questi ultimi due anni  anche i ministri delle
finanze della Bassa Sassonia hanno continuato a minimizzare la situazione della banca
della regione. In primo luogo Peter-Juergen Schneider della SPD, il quale all’epoca aveva
dichiarato che l'acquisizione della dissestata Bremer Landesbank, avvenuta nel 2016, non
avrebbe mai potuto danneggiare la Nord/LB. 

In  seguito  alle  elezioni  regionali  del  2018, Hilbers  è  diventato  il  successore  di
Schneider ed è lui che ora ad Hannover vorrebbe fare quello che i colleghi di Amburgo e
Kiel non sono riusciti a fare: nel ruolo di presidente e capo negoziatore usare il denaro dei
contribuenti per stabilizzare una Landesbank allo sbando. 

I  motivi  di  Hilber  sono altrettanto onorevoli  di  quelli  dei  suoi  amici  di  partito  di
Amburgo e Kiel. Anche lui considera la banca "un partner importante" dell'economia della
Bassa Sassonia e un importante datore di lavoro della regione. Stando alle dichiarazioni
rilasciate la scorsa estate dal ministro delle Finanze al "Weser-Kurier" di Brema, il governo
della  regione  si  impegna  per  "continuare  ad  avere  un'influenza  decisiva  sulle  sorti  di
questa banca". 

Il  pericolo che anche Nord/LB per  la  Bassa Sassonia  possa diventare  un pozzo
senza fondo come lo è stata  la  HSH per  Amburgo e Brema,  secondo il  cristiano-
democratico, sempre molto sicuro di sé, non esiste. Secondo quanto dichiarato da Hilbers
alla WELT AM SONNTAG l'obiettivo delle sue negoziazioni sarebbe quello di "rafforzare i
coefficienti patrimoniali della Nord/LB e rendere la banca in grado di affrontare il futuro". 

Fusione in una Megasparkasse? 

Un  obiettivo  che  il  ministro  delle  finanze  della  Bassa  Sassonia  condivide  con



Helmut  Schleweis,  il  presidente  dell'associazione  delle  Sparkasse  tedesche.  Egli
tuttavia ritiene che la Landesbank dovrebbe cambiare radicalmente - e nel lungo periodo
non dovrebbe restare  indipendente.  Egli  ha in  mente  -  diversamente  da una Nord/LB
autonoma e alla connessa influenza esercitata dalla regione della Bassa Sassonia - una
Megasparkasse,  un'associazione  di  banche  regionali  sul  modello  delle  banche
cooperative. 

Da anni ormai le numerose Landesbank sono una spina nel fianco delle casse di
risparmio. Sebbene dopo la crisi finanziaria il loro numero sia diminuito drasticamente, i
cinque istituti restanti cercano ancora una loro legittimazione. Le banche spesso si portano
via i clienti fra di loro. Ma nonostante l'apparente inefficienza, l'ostinazione dei rispettivi
signorotti regionali è grande. 

Anche la crisi di Nord/LB per il momento non cambierà molto. I negoziati per una
fusione  con  la  Landesbank  dell'Assia  sono  miseramente  falliti. E  dato  che  la
risoluzione della Nord/LB per le casse di risparmio sarebbe anche piu’ costosa rispetto
all’invio di  capitale fresco in Bassa Sassonia,  probabilmente per loro non resterà altra
scelta che mettersi un’altra volta le mani in tasca - almeno se l'accordo con gli investitori
privati dovesse fallire. Alcune casse di risparmio continuano ancora oggi a soffrire per la
megalomania di WestLB, la cui eredità si cerca di smaltire sin dal 2012. 

Anche la Commissione europea vuole esaminare attentamente l'accordo raggiunto
dalla Bassa Sassonia. Per le autorità garanti della concorrenza di Bruxelles, le iniezioni
di  capitale  fatte  con il  denaro  dei  contribuenti  non rappresentano certo  una soluzione
auspicabile.  Chi  conosce  la  materia  ipotizza  quindi  che  l'operazione  di  salvataggio
pubblico dell'Istituto sarà soggetta a delle condizioni, che probabilmente richiederebbero
una  ristrutturazione  della  banca,  combinata  con  una  cura  dimagrante.  Uno  scenario
possibile è che la Braunschweigische Landessparkasse, controllata da Nord/LB, venga
sciolta. Di fatto un assist al grande fan del consolidamento Schleweis.

La Germania se ne infischia delle norme UE e 
salva un’altra banca con fondi pubblici

EUROPA UE, NEWS 

mercoledì ,  6 ,   febbraio ,  2019 

La Germania mette altro denaro pubblico, stavolta per circa 4 miliardi, per 
salvare una banca domestica. L’ultimo caso è quello che riguarda Nord Lb, una 
delle maggiori landesbank. Il Paese che più di ogni altro spinge nelle sedi 
europee per il bail-in cambia orientamento quando si tratta di istituti tedeschi. 
L’unica soluzione possibile per Berlino, sia prima che dopo la crisi, è quella di 
impiegare risorse dei contribuenti nelle crisi locali.
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L’ennesimo salvataggio tedesco con denaro pubblico è stato completato in pochi giorni. Per 
settimane si è lavorato a una soluzione diversa. Cerberus e Centerbridge secondo indiscrezioni 
avevano presentato un’offerta da 600 milioni limitata al 49% di Nord Lb (sarebbe stato comunque 
necessario il sostegno pubblico).

Il premier della Bassa Sassonia, Stephan Weil, ha definito l’operazione dei Länder «la migliore 
opzione possibile». Secondo il ministro delle Finanze Reinhold Hilbers la ricapitalizzazione 
pubblica costerà meno della vendita ai fondi, che avrebbero lasciato passività agli azionisti e 
incassato parte degli utili futuri. L’intervento pubblico si è reso necessario perché la banca è piena 
di crediti deteriorati legati al settore marittimo. Il caso Nord Lb rimette al centro dell’attenzione le
regole Ue sulle banche.

Salvataggi bancari

Nessuna eccezione, le regole europee (bail-in) 
valgono anche per la Germania

Il   Foglio      7-2-2019

Di  Redazione 

Il caso della banca tedesca Nord Lb di Hannover salvata con 4 miliardi di euro 
pubblici dai due Länder di Bassa Sassonia e Sassonia Anhalt, azionisti al 65 per 
cento, porta argomenti agli antieuropeisti italiani: “La Germania predica bene e 
razzola male”. Norddeutsche Landesbank, sottocapitalizzata anche per crediti 
deteriorati, aveva di fronte due soluzioni: l’intervento dei fondi privati Cerberus
e Centerbridge, comunque limitato al 49 per cento del capitale, o il soccorso dei 
Länder. Come sempre per le casse locali si è scelta la seconda opzione.

 

La commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager si è riservata di 
verificare se questo violi la direttiva Brrd sull’obbligo di risoluzione delle crisi 
bancarie tramite bail-in e senza beneficio pubblico; a meno che il salvataggio “non 
sia a condizioni di mercato”, e su questo c’è il precedente della Caixa General de 
Depositos finanziata nel 2016 dal governo portoghese. È un fatto che la Germania 
non ammetta intrusioni nelle politicamente sensibili casse dei Länder; caso diverso 
sono le difficoltà delle due big, Deutsche Bank e Commerzbank (benché il ministro
dell’Economia Peter Altmaier proponga un fondo statale per difendere le industrie 
dalle incursioni straniere). 

https://www.ilfoglio.it/autore/redazione-201/


C’è una differenza di trattamento con le crisi italiane? In via preliminare c’è da 
dire che anche le operazioni tedesche verranno valutate dalla Commissione 
europea. Inoltre l’Italia ha appena salvato la   Carige con garanzie pubbliche 
sempre “a condizioni di mercato”, il che ha consentito l’emissione di bond per 
due miliardi. Analogamente, il Tesoro è entrato nel capitale di Mps, di cui 
detiene circa due terzi delle azioni. Ma a differenza che da noi, il governo tedesco
non risarcisce azionisti e obbligazionisti, né promette commissioni d’inchiesta 
sulle banche e tantomeno sulla Banca centrale. I tedeschi, che hanno anche meno
debito e più risorse fiscali a disposizione, stanno sul crinale di regole europee che
essi stessi hanno voluto e sulle quali vigilano costantemente. L’Italia ha invece 
accentuato la distanza dall’Europa: il simbolo è un ministro degli Affari europei 
– appena nominato a capo di Consob – che a Bruxelles non ci è praticamente 
mai andato. 

https://www.ilfoglio.it/politica/2019/02/06/news/di-maio-io-non-capitolo-e-con-savona-vi-suicidate-lo-sfogo-di-minenna-236425/
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