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1. Introduzione
Negli ultimi mesi, il modo di vivere di milioni di persone in tutto il mondo è radicalmente
cambiato a causa della crisi sanitaria più grave degli ultimi decenni. Il motivo è la diffusione
del SARS-CoV-2, ai più noto come Covid-19 o, genericamente, Coronavirus. Dal gennaio
del 2020, il virus è fuoriuscito dalla Cina raggiungendo quasi 2 milioni di individui in tutto il
mondo e paralizzando le economie di decine di paesi.
Il processo di diffusione del Covid-19 assume, nei suoi stadi iniziali, un andamento quasi
esponenziale fino al raggiungimento di un picco massimo, a seguito del quale i contagi
giornalieri diminuiscono gradualmente. Questo trend caratteristico, associato ad una
manifestazione tardiva dei sintomi, comporta la necessità di adottare soluzioni drastiche al
fine di limitarne l’espansione.
L’obiettivo di questo articolo è cercare di identificare quali siano le conseguenze economiche
e finanziarie del contagio coronavirus, nello specifico per quanto riguarda i paesi dell’Unione
europea. Particolare attenzione sarà poi rivolta ai mercati finanziari e al settore bancario
per la loro rilevanza nella comprensione e nella cura dell’imminente crisi economicofinanziaria.

2. Contesto macroeconomico
Come anticipato, al fine di contrastare la diffusione del Covid-19 molti paesi sono stati
costretti ad adottare drastiche misure sanitarie. Queste rigide politiche di contenimento
hanno come naturale conseguenza un pesante impatto sull’economia. In un certo senso, la
recessione economica è una necessaria e imprescindibile misura di sanità pubblica in quanto
“abbassare la curva del contagio inevitabilmente aggrava la curva di recessione
macroeconomica” (Gourinchas P., 2020).
In particolare, l’impatto del coronavirus sull’economia può essere per semplicità scomposto
lungo tre direzioni:
• l’impatto diretto del virus, a causa del quale i contagiati non potranno lavorare né dunque
produrre reddito;
• l’impatto delle politiche di contenimento, come ad esempio l’estensione all’intera
popolazione dell’obbligo di non lasciare la propria abitazione lockdown;
• l’impatto sulle aspettative degli operatori economici, come la riduzione della
propensione alla spesa da parte dei consumatori in vista di una futura crisi economica.
Le dinamiche di mercato di ogni singolo paese possono essere semplificate in una serie di
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rapporti basilari, come esemplificato dalla figura 1. In particolare, le famiglie

Figura 1: Rappresentazione del funzionamento dei mercati. In rosso sono indicati i punti del ciclo in cui
intervengono i fattori critici del contagio.
Fonte: Baldwin R. (2020)

detengono il fattore produttivo “lavoro”, ovvero la forza lavoro dei singoli individui, che
"vendono" alle imprese in cambio di una retribuzione salariale. Gli stessi salari sono poi
impiegati per acquistare beni (prodotti dalle imprese usando la forza lavoro delle famiglie)
chiudendo, così, il ciclo. In questo semplice rapporto intervengono altri operatori, come lo
Stato (che fornisce servizi e impone tasse), le banche (che raccolgono i risparmi delle
famiglie e li reinvestono nelle imprese) e le economie dei paesi terzi (da cui il mercato importa
e verso cui esporta).
In un mercato così organizzato, gli shock legati alla crisi sanitaria osteggiano il
funzionamento del sistema di scambi. Infatti, una diminuzione dei redditi familiari, ovvero dei
salari percepiti dalle famiglie (legata ai contagi o alle misure preventive), comporta una
diminuzione della domanda di beni, quindi minore consumo e minori ricavi per le imprese.
Queste, per reazione, ridurranno i propri costi (licenziando e riducendo gli orari di lavoro) e, se
non dovessero riuscire a far fronte ai propri debiti, falliranno. In ogni caso, il processo si
autoalimenterà.
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Dall’altro lato, analogo comportamento si osserverà negli altri paesi coinvolti in modo
altrettanto forte dalla crisi. Questo porterà, quindi, ad una diminuzione degli scambi in entrata
ed in uscita tra Stati, che, a sua volta, penalizzerà ulteriormente le imprese le quali vedranno
diminuire le esportazioni e i contatti con l’estero. In questo panorama, tra aziende sull’orlo
della bancarotta e alte probabilità di insolvenza, il settore finanziario rischierà di entrare in
crisi e ridurrà il credito da concedere a famiglie e imprese, aggravando ulteriormente la
congiuntura economica.
In un simile contesto, sarà fondamentale l’intervento dello Stato e degli enti
sovranazionali per ridurre il più possibile la durata e l’intensità della crisi economica.

2.1.

La situazione in Europa

Il vecchio continente è risultato una delle regioni più colpite dal Covid-19, a partire dall'Italia
stessa. Ogni paese è intervenuto al limite delle proprie possibilità per tentare di tamponare
la crisi, tanto dal punto di vista sanitario quanto economico. Nello specifico, ad esempio,
Italia, Spagna e Gran Bretagna hanno attuato politiche fiscali a supporto di imprese e
famiglie ognuna per un ammontare pari all'1.5% del proprio PIL. Dall'altro lato, la Germania
si è particolarmente impegnata nei confronti delle imprese attraverso un esteso programma
di garanzia verso i debiti aziendali definito come un "grande bazooka".
Sforzi di questo genere comportano un incremento sensibile delle spese pubbliche e
dunque del debito pubblico. Se l'innalzamento del debito sovrano in economie solide è un
problema affrontabile anche con i soli strumenti ordinari, conseguenze molto più gravi
potrebbe avere in paesi già ampiamente indebitati. In quest'ultimo caso, infatti, ad un
peggioramento dello stato finanziario consegue un ulteriore ampliamento dello spread di
rendimento dei titoli sovrani rispetto agli altri Stati membri1, rendendo concreto il rischio di
frammentazione finanziaria e di ridenominazione2. Tale instabile equilibrio potrebbe
riflettersi anche sulle aspettative e gli investimenti esteri, gettando ulteriore benzina su un
già inarrestabile incendio.

1

Lo spread di rendimento indica il differenziale di tasso di interesse tra i titoli di Stato di Paesi diversi.
L'incremento del tasso di interesse di un titolo sovrano indica un maggior rischio di insolvenza da parte dello
Stato che lo ha emesso; quindi, lo spread indica quanto siano più rischiosi i titoli di un Paese rispetto ad un
altro e dunque, indirettamente, la condizione economico-finanziaria relativa di tale Stato.
2
Un aggravamento della posizione relativa di alcuni Stati Membri può portare a spaccature interne all'Unione,
rendendo più sensibile il rischio di un crollo dell'Eurozona con l'uscita di uno o più Paesi e il tracollo della
moneta unica.
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Come anticipato, gli strumenti a disposizione dell'Unione non sono adatti ad affrontare una
crisi di questo genere. Infatti, quando nel 2012 fu introdotto l'Outright Monetary Transaction3
(OMT), tale programma era rivolto ad una crisi di natura asimmetrica, ovvero che colpiva
uno o pochi Stati membri, e di natura prettamente finanziaria; oggi ci troviamo invece a
fronteggiare uno shock simmetrico di natura economica, comune a tutti i paesi dell'Eurozona
e che richiede un impegno di proporzioni straordinarie. Pertanto, data l'eccezionalità della
situazione, è necessario un piano di intervento ambizioso. Tale piano dovrebbe articolarsi
in modo coordinato per affrontare due punti fondamentali, quali il supporto diretto ai singoli
governi per alleviare il peso economico delle politiche fiscali e la creazione di un più forte
substrato per l'unità economico-monetaria dell'Eurozona, per evitare che una crisi
prettamente economica si trasformi in una crisi anche finanziaria.

2.1.1.

La copertura del piano di supporto

Cercando di non entrare nel dettaglio del dibattito politico, che trascende dallo scopo di
questo dossier, il tipo di aiuto necessario agli Stati membri dovrebbe declinarsi nel senso di
un alleggerimento del costo delle spese sanitarie e dei costi indiretti legati
all'isolamento precauzionale (e al conseguente aggravamento delle condizioni economiche
di famiglie e imprese). Le proporzioni dell'impegno sarebbero considerevoli e
richiederebbero l'intervento di diverse forme di copertura. In primo luogo, bisognerebbe
riallocare il budget a disposizione dell'UE, che tuttavia ha dimensioni molto esigue, pari
all'1% del PIL totale degli Stati membri. A questo punto, sarebbe possibile potenziare i
mezzi di cooperazione già esistenti, come il MES istituito nel 2012.
Punto critico è la difficoltà nel trovare consenso nella conclusione di accordi e decidere
sull'allentamento di condizioni e limiti, essendo chiaramente diverse le esigenze degli
Stati membri.
Terza opzione, caldeggiata da molti economisti e politici, è la possibilità di introdurre una
nuova forma di emissione, un titolo comune spesso chiamato Eurobond o Coronabond
(emesso da MES, BEI o entrambe) che consenta di reperire capitale mantenendo un tasso

3

L'OMT è un programma attraverso il quale la BCE compra titoli di debito pubblico di uno o più Stati Membri
senza prefissati limiti quantitativi. La condizione per l'attivazione del programma è però che questi Stati Membri
versino in gravi condizioni macroeconomiche dimostrate attraverso il ricorso a programmi di supporto
finanziario del Meccanismo Europeo di Stabilità (il famoso MES di cui tanto si sente parlare in questi giorni).
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di interesse particolarmente basso4. Ciò che osta all'assunzione di una tale forma di debito
è il timore del moral hazard5 che potrebbe portare il peso del debito sulle sole spalle dei
paesi più accorti.

2.1.2.

Il rafforzamento dell’Eurozona

L'Eurozona, come descritto precedentemente, potrebbe soffrire da un aggravamento dello
stato finanziario dei suoi membri più in difficoltà. Sarà perciò necessario dare ai mercati
finanziari un forte segno di unità che garantisca la stabilità dell'unione monetaria6. Tale
segno può assumere due fondamentali forme. Nel primo caso, può consistere in un sensibile
allentamento delle condizioni a cui sono soggetti i finanziamenti del MES e una conseguente
semplificazione dell'accesso al programma OMT. La rigidità delle regole e dei controlli
indotti dal MES, infatti, già nel 2012 rese parzialmente inefficaci gli strumenti a disposizione
degli Stati membri, spesso riluttanti a ricorrervi a causa del pregiudizio che ciò avrebbe
causato sul loro grado di solvibilità7 di fronte ai mercati. Per contro, altro strumento utile allo
scopo sarebbe certamente il ricorso ad un Eurobond del tipo descritto nel paragrafo
precedente, il cui finanziamento possa andare in via diretta agli Stati membri o mediata
tramite MES o BEI. L'adozione di un simile strumento consentirebbe di dare un forte segnale
di unità agli investitori comunitari ed extracomunitari.

3. Le conseguenze nel mondo della finanza
Nell'analisi degli effetti collaterali della crisi sanitaria da Covid-19 troppo spesso si lascia da
parte il settore finanziario. Tuttavia, un’analisi che ne tenga conto è tutt'altro che
secondaria. In particolare, va data attenzione specifica da un lato ai mercati finanziari, il cui

4

Quest'emissione, per la quale sarebbe necessario un ampliamento dei budget a disposizione di MES o BEI,
non graverebbe direttamente sugli Stati nella forma di titolo di debito pubblico. Sarebbe invece indirettamente
garantito dagli stessi nella misura delle loro partecipazioni economiche nell'ente emittente.
5
Per moral hazard si intende il rischio di un atteggiamento poco prudente o scorretto delle parti coinvolte in
un patto o un contratto, che danneggerebbe solo i contraenti più virtuosi e non arrecherebbe ripercussioni
negative ai reali responsabili.
6
Indicativo dell'effetto che le migliori aspettative hanno sulle risposte di mercato è il famoso discorso di Mario
Draghi del 23 luglio 2012, noto come il discorso del "whatever it takes". In occasione di una conferenza a
Londra, l'ex Presidente della BCE annunciò che durante il suo mandato la Banca Centrale avrebbe fatto tutto
il possibile per mantenere solida l'Eurozona (in quel periodo, un fortissimo rischio di attacchi speculativi
metteva a dura prova l'unione monetaria) e che tanto sarebbe bastato. Questa così determinata rassicurazione
diede inaspettato sollievo ai mercati finanziari europei, segnando un punto di svolta per la grave crisi del 2011.
7
Per grado di solvibilità si intende capacità di far fronte ai propri debiti.
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andamento rappresenta uno spaccato interessante delle aspettative sui futuri sviluppi delle
economie colpite dal coronavirus, dall'altro a quello bancario, la cui solidità è l'unico
baluardo che può impedire la trasformazione della crisi economica in una ancora peggiore
crisi finanziaria.

3.1. I mercati finanziari
Il valore dell'analisi dei trend registrati nei mercati borsistici sta nel fatto che le quotazioni di
borsa sono un ottimo indicatore delle aspettative di mercato e di settore da parte degli
investitori8. Così, ad esempio, la perdita di fiducia in un asset da parte di un grande numero
di investitori comporta una riduzione della domanda di quel bene finanziario e un aumento
della sua offerta, per cui il prezzo inizia a scendere9. Lo studio dell'andamento delle
quotazioni borsistiche è dunque un altro angolo da cui analizzare nel dettaglio gli sviluppi e
le prospettive delle economie danneggiate dal Covid-19.
"Studiare l'andamento delle quote borsistiche" è un'espressione molto ampia che richiede
qualche precisazione. In particolare, sono molto numerosi i tipi di prodotti scambiati sui
mercati finanziari: dalle quote azionarie ai titoli obbligazionari, dalle valute alle materie
prime, fino ad arrivare agli strumenti finanziari più complessi. Gli stessi mercati possono
essere di innumerevoli tipi. Ciò che tuttavia ci interessa è comprendere meglio il fenomeno
Covid-19, e per farlo ci focalizzeremo solo su valori azionari e obbligazionari.
In primo luogo, parleremo dei mercati azionari. Nello specifico, primo aspetto interessante
è rappresentato dall'osservazione degli indici dei principali mercati internazionali10. Una
misura dell'eccezionalità degli eventi degli ultimi mesi è l'andamento dell'indice Dow Jones
(uno dei principali indici del New York Stock Exchange) nel periodo 24 febbraio 2020 - 24
marzo 2020: in soli 28 giorni sono state registrate 18 oscillazioni più ampie del 2.5%,
raggiungendo il valore di fluttuazioni per mese più alto della storia, 23 volte superiore al
ritmo medio registrato negli ultimi 120 anni.

8

In particolare, il valore di ogni asset quotato in un mercato finanziario è il frutto di continue operazioni di
acquisto e vendita su quel determinato titolo, quota o bene. Ogni singola transazione influenza i prezzi di
mercato, incrementandone o decrementandone il valore.
9
Meno persone sono disposte a comprare l'asset e più persone hanno intenzione di venderlo perché temono
che col tempo perda valore. Per renderlo più appetibile ai possibili acquirenti, i venditori abbassano il prezzo
di offerta.
10
Gli indici azionari sono valori che sintetizzano l'andamento dei principali titoli di un mercato azionario. Le
oscillazioni del FTSE MIB, ad esempio, rappresentano l'andamento complessivo della borsa di Milano.
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Il periodo che stiamo vivendo è caratterizzato quindi da una straordinaria volatilità dei
mercati. A questa incertezza si aggiunga poi che il primo trimestre del 2020 è risultato uno
dei più negativi della storia. Senza ridurre l'analisi ad uno sterile elenco di numeri, si pensi
solo che questo è stato il peggior trimestre della storia degli indici della borsa di Milano
(FTSE MIB), di Madrid (IBEX 35) e uno dei peggiori per l'indice complessivo europeo (Stoxx
600), quello di Parigi (CAC 40), di Londra (FTSE 100) e di Francoforte (DAX).
L'andamento del mercato nel suo complesso ha tuttavia influenzato in misura diversa le
imprese dei vari settori. Secondo un interessante studio di Ramelli e Wagner, l'impatto più
forte è stato percepito dalle aziende automobilistiche, di trasporti e dell'energia. Per le
imprese di questi settori, le perdite sono state particolarmente ingenti, superiori alla media
del mercato. Sono emerse, invece, quali particolarmente forti le imprese che operano nelle
telecomunicazioni, nell'healthcare e nella tecnologia, ottenendo addirittura risultati
positivi (sia nel valore azionario netto che nel valore corretto rispetto all'andamento del
mercato generale). In un periodo di isolamento e di smart working, un risultato di questo
genere poteva essere facilmente prevedibile.

3.1.1.

I titoli obbligazionari nei mercati europei

Una delle dinamiche più utili per comprendere le vicende europee è l'andamento dei tassi
di interesse dei titoli obbligazionari11 emessi dalle imprese. Il tasso di interesse dei titoli di
debito è tanto più alto quanto più è alto il rischio che il debitore non riesca a far fronte al suo
impegno. In questo modo, gli interessi fungono da premio per l'assunzione del rischio da
parte del creditore. Quindi, più è alto il tasso di interesse medio delle obbligazioni emesse
dalle imprese di un paese, maggiormente tali imprese verranno percepite come rischiose.
Inoltre, le obbligazioni si diversificano anche in base alla durata, ovvero al tempo che
decorre tra emissione e rimborso. Un incremento nei tassi di interesse delle obbligazioni a
lungo termine è sintomatico dell'aspettativa di un lungo dissesto economico da parte del
mercato.
Affrontata tale premessa, è interessante osservare l'impennata dei tassi d'interesse nei
paesi europei più colpiti dal Covid-19 (Francia, Germania, Spagna e Italia) a partire dagli
inizi di marzo.

11

Le obbligazioni sono titoli di credito che attestano un prestito e indicano il diritto alla restituzione
dell'ammontare prestato aumentato di un certo interesse, fisso o variabile.

8

Mep Italia Dossier

L’economia ai tempi del Covid-19

Nei grafici in immagine (Ettmeier S., Kim C. H., Kriwoluzky A., 2020) la linea nera verticale
indica il 9 marzo, data dell'inizio della vera e propria crisi sanitaria in Europa (e
dell'isolamento in Italia) che coincide con l'impennata dei tassi di interesse. Per tutti e quattro
i Paesi selezionati, l'incremento è improvviso e vertiginoso, inimmaginabile in periodi
normali. Pur essendo per tutti i Paesi la crescita evidente e sensibile, è, tuttavia, in Italia che
i tassi a 5 anni sono più alti, seguita dalla Spagna. Non è un caso che siano questi gli Stati
riconosciuti più rischiosi (a lungo termine) dal mercato, essendo anche quelli più
fortemente colpiti dal coronavirus.
Ad alleggerire una così grave prospettiva, i titoli di ogni durata vedono rallentare, e in alcuni
casi anche arrestare, la crescita dei tassi d'interesse negli ultimi giorni in analisi. Tali reazioni
possono essere osservate in coincidenza con alcuni interventi dei governi nazionali e
sovranazionali, come mostrato dai prossimi grafici.
Nel primo sono indicate le reazioni dei titoli a 5 anni alle politiche fiscali dei 4 Paesi. Di
queste, la più efficace è stata il "bazooka" tedesco, l'unico caso a seguito del quale si è
notata una fase di stagnazione, seppur di brevissima durata. Il grafico successivo si
focalizza invece sugli effetti del Pandemic Emergency Purchase Programme12 (PEPP). In

12

Il PEPP è un programma di acquisto di titoli di Stato da parte della BCE annunciato il 18 marzo 2020.
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questo caso, gli effetti positivi non solo si manifestano rapidamente, ma sembrano avere
anche un effetto più duraturo.

Osservando i grafici abbiamo ulteriore dimostrazione che le politiche fiscali messe fino ad
oggi in atto sono efficaci, ma non sufficienti. L'unica soluzione che sembra riuscire a
controllare in modo durevole la speculazione è quella di un approccio comunitario alla
crisi, che non può che essere più efficace e soprattutto, per i motivi mostrati nel capitolo
precedente, più rassicurante per gli operatori di mercato.

3.2. Il settore bancario
Durante questa crisi ha importanza capitale il ruolo delle banche e la loro tutela. Si pensi
solo che le banche sono investite del fondamentale compito di consentire ai clienti, famiglie
e imprese, di superare i propri limiti di liquidità attraverso le varie forme di mutuo e
finanziamento. Con questi strumenti, infatti, il cliente si obbliga a restituire in futuro una
quota di denaro resagli disponibile subito, dunque riesce a rimandare a tempi (si spera)
10
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migliori il peso delle perdite dovute alle misure contenitive (perdita del lavoro o cassa
integrazione per le famiglie, diminuzione delle vendite e incremento dei costi per le imprese).
Il corretto e solido funzionamento del settore bancario ha quindi un ruolo chiave nel
contenimento dei danni. Dall'altro lato, però, le stesse banche, colpite da ampie perdite
sui mercati finanziari e sui prestiti, limitate nell'agilità di manovra da regolamenti restrittivi,
sono anch'esse direttamente esposte ad alti rischi di insolvenza. Evitare il crollo del
settore bancario è quindi uno degli aspetti di medio-lungo termine più importanti per
impedire il lungo protrarsi della crisi imminente.
Gli aspetti tipicamente più critici per il settore bancario sono tre:
•

In primo luogo, l'esposizione a perdite sui prestiti a famiglie ed imprese; nel caso
probabile di una crisi recessiva U-shaped13, la lunga permanenza in stato recessivo
avrà un impatto duro sulla solvibilità dei debitori delle banche che in un primo periodo
avevano chiesto finanziamenti e mutui per far fronte alla diminuzione del reddito, ma
che col perdurare della crisi non riusciranno nel medio periodo a far fronte agli
impegni presi;

•

In secondo luogo, la perdita di fiducia da parte dei mercati, che in previsione delle
difficoltà future ridurranno i canali di finanziamento al settore bancario;

•

Infine, la perdita di fiducia da parte dei clienti, che può portare ad una corsa agli
sportelli (bank run) facendo definitivamente capitolare il sistema finanziario.

3.2.1.

Misure europee

Caratteristica problematica del sistema bancario è sempre stata la prociclicità delle
strategie di finanziamento, ovvero la sua stretta correlazione con il contesto
economico. Nei periodi floridi le banche si espongono in modo eccessivo, concedendo
grandi quantità di crediti, e viceversa. Questo porta ad alcuni risultati paradossali, per cui in
periodi critici i prestiti si rivolgono ai soli clienti più solidi e sicuri, escludendo coloro che più
hanno bisogno di supporto finanziario in un sistema economico in recessione. Questa già
naturale attitudine del settore bancario viene ulteriormente esacerbata dai regolamenti
nazionali e sovranazionali, che individuano stringenti parametri di merito per la
13

Si possono avere diversi tipi di crisi recessive classificate in base all'andamento: V-shaped è il caso di una
breve crisi con ripresa forte e pressoché immediata; U-shaped è una crisi con un più lungo periodo di
permanenza prima della ripresa; W-shaped si ha quando alla tra l'inizio della crisi e la definitiva ripresa si ha
un breve periodo di instabile risalita che riporta le condizioni alla normalità, prima di sprofondare nuovamente;
L-shaped si ha quando la ripresa dalla crisi è prevista dopo periodi molto lunghi, se non addirittura
irraggiungibile.
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classificazione e la concessione dei prestiti (si veda l'International Financial Reporting
Standard 9). Diventa quindi fondamentale, ai fini della tutela dell'economia, adottare misure
che mitighino le difficoltà di accesso al capitale per imprese e famiglie.
A questo proposito, sono già state allentate alcune restrizioni. In primo luogo, sono stati
ridotti, nei singoli Stati e a livello sovranazionale, i coefficienti di riserva anticiclica
(countercyclical capital buffer, CCyB). Questi sono indicatori di capitale minimo che ogni
banca deve detenere senza impiegare, allo scopo di creare nei periodi favorevoli un fondo
"cuscinetto" a cui ricorrere in tempi più critici. Pertanto, nei periodi in cui vengono concessi
più crediti, l'ammontare di capitale "cuscinetto" cresce cosicché, in periodi difficili, il
coefficiente possa essere ridotto e il "cuscinetto" possa essere impiegato per tamponare le
perdite. Dall'altro lato, è stato ridotto il requisito di Liquidity Cover Ratio (LCR), ovvero il
requisito di mantenere sempre una riserva di attività facilmente convertibili in denaro
sufficiente a far fronte agli impegni dei successivi 30 giorni.
L'adozione di queste misure, se tutela l'economia, espone ancora di più le banche al
rischio di insolvenza. Queste operazioni devono quindi essere necessariamente seguite
da un piano di tutela. In primo luogo, bisogna rassicurare i mercati, i primi a reagire ad
ogni politica nazionale e comunitaria. Questo è compito dei rappresentanti istituzionali che,
come nel caso del discorso di Draghi del 23 luglio 2012 (si veda nota 6), dovranno fare
attenzione ai possibili effetti di ogni affermazione e dovranno dichiararsi aperti al supporto
alle banche europee. Infatti, a causa di alcune mancanze nella regolamentazione
bancaria nazionale e comunitaria14, che non ha tenuto conto delle evidenze delle passate
crisi finanziarie, potrà risultare necessario il sostegno diretto alle numerose banche che
rischieranno il fallimento e che avranno bisogno di nuovo capitale per coprire i debiti e
concedere prestiti in un'economia in ripartenza. A questo proposito, alcuni economisti già
da tempo propongono una soluzione particolarmente dibattuta, ovvero l'introduzione di
un'agenzia europea di ristrutturazione bancaria temporanea e finanziata in via principale
dal MES col compito di rinforzare e/o sostenere banche europee in difficoltà.
Infine, dettaglio particolare va riservato al rischio di corse agli sportelli. Le banche sono
istituzioni di difficile comprensione e valutazione per il pubblico. Per questo motivo, sono
particolarmente vulnerabili alla fuga di notizie: se si diffondono informazioni sull'instabilità
finanziaria di un istituto di credito, per quanto false, inizia rapidamente un processo a
catena di richieste di restituzione dei depositi, che accelera in men che non si dica. Infatti,

14

Per dettagli, Beck T. (2020b).
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in caso di bank run saranno solo i primi ad arrivare che riusciranno ad avere restituito l'intero
ammontare del deposito, mentre gli avventori più tardivi (o pazienti) potrebbero essere puniti
con un rimborso solo parziale o nullo. Di qui, la corsa e il rischio di insolvenza. D'altra parte,
le corse agli sportelli sono contagiose, perché il fallimento di una banca fa pensare che
anche qualsiasi altra banca possa versare in condizioni finanziarie sfavorevoli senza darlo
a vedere.
Le due caratteristiche di contagiosità e velocità di accelerazione delle bank run sono
entrambe legate alla mancanza di informazioni chiare e certe sul settore. L'unico tipo di
prevenzione possibile sarà quindi il ricorso al massimo grado di apertura e trasparenza.
Questa tecnica fu già usata nel 2009 contro la crisi finanziaria negli Stati Uniti e fu
particolarmente efficace. Sull'esempio degli USA, in Europa dovrà essere adottata la stessa
metodologia. In primo luogo, sarà necessario fornire informazioni precise sugli impegni
economici che saranno richiesti per risanare (o meglio, preventivamente rinforzare) il
sistema finanziario dell'Unione. I dati necessari potranno essere presi dai risultati dello
stress test15 effettuato nel 2018 (un nuovo stress test era programmato proprio per l'inizio
di quest'anno), le cui evidenze erano comunque piuttosto positive16. In secondo luogo,
bisognerà dimostrare l'attendibilità di tali affermazioni. Per fare ciò, le autorità statunitensi
avevano mostrato di avere a disposizione i mezzi per sostenere le banche in difficoltà e che
quindi non avevano alcun motivo per sottostimare i contributi necessari. Coerentemente,
sarebbe necessaria la dimostrazione da parte delle istituzioni (nazionali o, ancora meglio,
europee) di essere disposte a sacrificare grandi moli di capitale a supporto del sistema
finanziario. Solo così si potrà duplicemente evitare una fatale corsa agli sportelli e
tranquillizzare i mercati finanziari.

15

Uno stress test è un test effettuato sulle principali banche di un sistema finanziario simulando condizioni
economiche particolarmente avverse, come guerre, epidemie o cyber-attacchi, per valutarne la reazione e la
stabilità.
16
Il sistema finanziario europeo può resistere egregiamente fino ad una perdita di PIL complessiva dell'8.3%.
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