
Per la Carinzia si apre una stagione di 

"sangue, sudore e lacrime" 

E adesso? Che accadrà adesso che oltre la metà dei creditori di Hypo Bank ha respinto la proposta 

del governo austriaco e del Land Carinzia di accontentarsi del 75% del valore nominale delle loro 

obbligazioni? Che il tentativo di trovare una via di uscita concordata al crac di Hypo Bank fosse 

fallito lo si sapeva già da venerdì scorso, ultimo giorno concesso per valutare l’offerta, perché una 

cordata di creditori in possesso di obbligazioni per oltre 5 miliardi di euro (su un totale di 

obbligazioni in circolazione per 10,2 miliardi) aveva annunciato il suo rifiuto. Perché l’accordo 

avesse effetto era necessaria l’approvazione dei titolari di almeno due terzi del credito. Fin da 

venerdì, quindi, era chiaro che la soglia dei due terzi non sarebbe stata raggiunta. 

Lunedi scorso sono state scoperte anche le altre carte e si è saputo chi aveva aderito all’offerta e chi 

no. Tra quanti si erano dichiarati pronti ad accettarla figurano alcune Hypo Bank regionali (si 

chiamano Hypo Bank come quella carinziana, ma con essa hanno in comune solo il nome, perché si 

tratta di società bancarie distinte, radicate in altri Länder austriaci) e anche la nuova Anadi Bank, 

risorta in Carinzia dalle ceneri della Hypo Bank austriaca. 

Avevano respinto l’offerta, invece, il gruppo già citato di creditori titolari di obbligazioni per 5 

miliardi e un secondo gruppo, denominato “Ad hoc Gruppe”, con obbligazioni Hypo per 2,5 

miliardi. Il quadro dei favorevoli e dei contrari non è completo, perché sono sconosciuti i nomi dei 

possessori di obbligazioni per il 10-12 per cento del debito complessivo. Chi siano non lo sa 

nessuno. Probabilmente sono privati investitori, che a suo tempo avevano acquistato le 

obbligazioni, credendo così di mettere il loro capitale al sicuro, e che ora non sanno più che cosa 

fare. Alcuni di essi hanno segnalato la loro condizione anche all’autore di questo blog. 

E adesso – ci chiedevamo all’inizio – che accadrà? Sarà dichiarato il fallimento del Land Carinzia, 

in quanto “garante insolvente” delle obbligazioni di Hypo Bank? Lo scenario è ancora incerto, ma i 

prossimi passaggi possono essere in qualche modo previsti. 

Il primo ad entrare in scena sarà il Finanzmarktaufsicht (Fma), organo di vigilanza sulle banche, 

che, in base alle direttive europee sulle banche in crisi, stabilirà di sua iniziativa un taglio del 

credito, che si presume possa essere del 50% (quindi molto più sfavorevole rispetto al 75% finora 

proposto). È prevedibile che i creditori contesteranno la decisione e avvieranno un’azione 

giudiziaria nei confronti del Land Carinzia. Anche i tempi giudiziari sono abbastanza prevedibili: 

non meno di cinque anni. 

Intanto Heta Asset Resolution, la bad bank che ha preso il posto di Hypo Bank, tenterà di procedere 

con il recupero parziale dei crediti in sofferenza e con la vendita, o svendita, dei beni mobili e 

immobili confiscati ai debitori insolventi. Quel che ne ricaverà andrà agli obbligazionisti in attesa, 

che quindi si rivolgeranno al Land Carinzia per la differenza. Ma, per piccola o grande che sia 

questa differenza, non ne ricaveranno nulla, perché il Land non ha nulla da dare ed è a sua volta 

indebitato per quasi 4 miliardi. 

Questo momento non verrà già domani, ma tra alcuni anni, quando si sarà conclusa l’azione 

giudiziaria in tutti i suoi gradi di giudizio. Ci vorrà quindi del tempo, ma a un certo punto la resa dei 

conti arriverà. Il ministro delle finanze Hans Jörg Schelling ha escluso che la Carinzia fallisca, ma è 

proprio ciò che chiederanno i creditori, per avvalersi sul patrimonio del Land. 



Ed ecco che si aprirà una nuova stagione giudiziaria, perché il Land si opporrà alla richiesta dei 

creditori, sostenendo – udite! udite! – la nullità delle garanzie che lui stesso aveva prestato e per le 

quali era stato profumatamente remunerato. Garanzie nulle, in quanto in contrasto con il diritto 

europeo. Nessuno sa quanto questa tesi sia sostenibile – probabilmente non lo sanno neppure quelli 

che l’hanno proposta – ma almeno servirà a tirare il fiato, perché i tempi della giustizia si 

allungheranno a 10 anni o forse di più. E in 10 anni possono accadere tante cose. 

Insomma, il fallimento per un po’ potrà attendere, ma nel frattempo la Carinzia vivrà una lunga 

stagione di “sangue, sudore e lacrime”, dato che le agenzie di rating l’hanno scaraventata al gradino 

più basso dell’affidabilità. Ciò significa l’impossibilità di accedere al credito sui mercati finanziari, 

come già si era visto lo scorso anno, quando il Land si era trovato nella necessità di rimborsare 

finanziamenti in scadenza per 342 milioni di euro, che non aveva e non riusciva ad avere in prestito 

da nessuno. 

Il caso fu risolto allora della Öbfa (Österreichische Bundesfinanzierungsagentur, l’Agenzia 

finanziaria federale austriaca), che prestò i soldi alla Carinzia, pretendendo però un taglio rilevante 

delle voci di uscita: meno finanziamenti alle attività economiche, meno contributi alla cultura, allo 

sport, alle associazioni ecc. Il ministro Schelling ha rassicurato il governo del Land che l’Öbfa 

continuerà a stare al fianco della Carinzia, per farle avere i prestiti che altrimenti da sola non 

riuscirebbe a ottenere, ma in cambio dovrà adottare una rigorosa “dieta dimagrante”. Sangue, 

sudore e lacrime, appunto. 

 


