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Introduzione  

Le Banche, poggiando la loro attività caratteristica sulla fiducia dei clienti, presentano una 

regolamentazione basata sulla solidità patrimoniale, che ha lo scopo di eliminare o, 

quantomeno, ridurre il rischio di default.   

La regolamentazione è distinta a seconda delle diverse realtà operative nazionali, ma in larga 

parte poggia sulle regole elaborate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria   

(CBVB) sotto la supervisione del Financial Stability Board (FSB), aventi ad oggetto il sistema 

bancario e finalizzate alla stabilità di quest’ultimo. 

 Tali regole vengono poi applicate dai paesi aderenti su base volontaria.  

 Nell’ambito della vigilanza prudenziale, il capitale è uno degli strumenti principali per 

garantire la stabilità e la solidità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo 

complesso.   

Pertanto, l’unione bancaria ha il compito di andare a creare un sistema bancario più solido.  

Gli accordi di Basilea hanno il compito di definire una regolamentazione della vigilanza 

bancaria, per assicurare stabilità al sistema finanziario globale.        

 Questi accordi si ispirano alla diffusione della cultura del rischio, cioè ogni esposizione della 

banca comporta l’assunzione di un rischio di credito e di mercato.  

Il rischio di credito è il rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il debitore non 

assolva anche solo in parte ai suoi obblighi di rimborso del capitale e/o al pagamento degli 

interessi al suo creditore. 

Il rischio di mercato, è la probabilità di ottenere dalle operazioni di negoziazione in strumenti 

finanziari un rendimento diverso da quello atteso.  

In particolare rappresenta la perdita o il guadagno potenziale di una posizione o di un 

portafoglio di titoli, in un determinato orizzonte temporale, in seguito alle variazioni delle 

variabili di mercato. 

I rischi assunti devono quindi essere coperti, cioè devono essere individuati mezzi 

patrimoniali tali da compensare l’eventuale manifestarsi dei rischi, questi mezzi sono il 

patrimonio di vigilanza.   Quindi per far fronte al rischio di credito e di mercato, a ciascuna 

operazione di prestito deve corrispondere una quota di capitale da detenere a scopo 

precauzionale.  
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 Gli accordi di Basilea disciplinano così i requisiti di capitale delle banche in base ai rischi 

che hanno in bilancio. 

La tesi intende evidenziare l’evoluzione degli Accordi di Basilea nei suoi vari aspetti 

concludendo con l’attuale panoramica che si presenta ad oggi con Basilea IV.  

Il lavoro si articola in tre capitoli.  Nel primo vengono tracciate le linee fondamentali di 

Basilea I , nel secondo si mettono in evidenza le innovazioni dell’Accordo di Basilea II , 

mentre nell’ultimo capitolo si fa riferimento agli accordi di Basilea III e alle iniziative di 

Basilea VI.  
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Capitolo 1:  BASILEA I 

1.1 L’accordo di Basilea I 

Il primo Accordo, noto come  Basilea I , risale al 1988 ed è stato poi rivisto ed ampliato nel 

2006 con Basilea II . Successivamente, a seguito della crisi finanziaria del 2007-2008 si è resa 

necessaria una revisione con Basilea III.  

Gli obiettivi che Basilea I perseguiva era sostanzialmente due. Il primo consisteva nel 

rafforzare la solidità e stabilità del sistema bancario; il secondo, nel definire un framework di 

regole applicabili in maniera uniforme in tutti i Paesi interessati. 

Lo strumento fondamentale per il raggiungimento del primo obiettivo era rappresentato dal 

requisito di capitale proprio minimo di cui dovevano essere dotate le banche , in funzione del 

volume del loro attivo, ovvero quella quota di capitale attraverso la quale è possibile 

proteggere i depositanti dal rischio che l’attivo bancario diventi insufficiente a ripagare i 

debiti. Con l'Accordo di Basilea I sono stati definiti i requisiti di capitalizzazione minima delle 

banche, elaborati dal Comitato di Basilea, l'organismo rappresentativo delle principali banche 

centrali, ad esso hanno aderito, fino ad oggi, gli enti regolatori di oltre 100 paesi.   

L’accordo prende il nome dalla città svizzera di Basilea dove ha sede la banca dei regolamenti 

internazionali che ha il compito di promuovere la cooperazione fra banche centrali al fine di 

perseguire la stabilità monetaria e finanziaria. 

  Basilea I rappresentò dunque il primo passo verso la creazione di un sistema finanziario più 

stabile. Vengono definite le misure standard del capitale minimo bancario accettate a livello 

internazionale. L'assunto di fondo è che a ciascuna operazione di prestito deve corrispondere 

una quota di capitale regolamentare da detenere a scopo precauzionale.             

Viene istituito questo per rispondere alla necessità di uno schema normativo uniforme in tema 

di adeguatezza patrimoniale delle banche. 

 Ciò avviene attraverso l’impostazione di coefficienti patrimoniali ponderati per limitare 

l’assunzione di rischio da parte delle banche.    

 Per un gruppo bancario, il patrimonio di vigilanza bancario deve essere pari ad almeno l'8% 

delle attività creditizie ponderate per il rischio di credito. 
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1.2  Lo schema del coefficiente patrimoniale di Basilea I 

𝑃𝑣

∑𝐴𝑖𝑃𝑖
≥ 8% 

PV= patrimonio di vigilanza  

Ai= attività i-esima  

Pi = ponderazione per il rischio dell’attività i-esima   

Nel patrimonio di vigilanza è inserito:  

1) Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital) composto dalle azioni 

ordinarie, gli utili non distribuiti e le riserve utili. 

2) Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 Capital ) composto da alcune categorie 

di preference share e strumenti ibridi che hanno capacità di assorbimento delle perdite. 

3) Capitale di classe 2 (Tier 2 capital) composto da stumenti ibridi di debito con scadenza non 

inferiore a 5 anni.   

Secondo l’accordo di Basilea I veniva stabilito che le istituzioni creditizie dovevano detenere 

un requisito patrimoniale minimo obbligatorio dell’8% volto a difendere la banca 

dall’eventualità di perdite rispetto alle attività ponderate per fattori di rischio standard definiti 

dalla stessa normativa (Risk-weghted-assets).  

I pesi di ponderazione per il rischio (RWA) da applicare alle diverse attività , erano definite 

considerando le caratteristiche di solvibilità delle controparti , le garanzie offerte e l’eventuale 

rischio paese. 
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Nei fattori di ponderazione (Pi), vengono distinte quattro categorie: 

1. Rischio nullo (ponderazione 0%) es: cassa, crediti vs BC 

2. Rischio basso (ponderazione 20%) es: crediti vs enti pubblici, crediti vs banche 

multilaterali 

3. Rischio medio (ponderazione 50%) es: mutui assistiti da garanzie reali  

4. Rischio pieno (ponderazione 100%) es: crediti vs imprese private 

 

Questa normativa puntava contemporaneamente a rafforzare l’equilibrio patrimoniale delle 

banche e nel contempo ad evitare che la concorrenza tra sistemi bancari , si basasse 

sull’assenza di regole e controlli.  

In tal modo , l’intero sistema creditizio internazionale veniva regolamentato da norme 

minimali uguali per tutte.  

 

1.3  Crisi Basilea I 

Il primo accordo di Basilea ha iniziato a rivelarsi inadeguato ad assicurare la stabilità di un 

settore bancario la cui dimensione, sofisticatezza e interconnessione crescevano in modo 

molto rapido nel sistema finanziario globalizzato.  

Col tempo, l'Accordo di Basilea I si è rivelato inadatto anche a fronteggiare le nuove sfide 

poste in essere dalle nuove tecnologie di comunicazione, prodotti finanziari, mercati bancari 

e dalle tecniche di gestione dei rischi.  

In particolar modo, non vengono presi in considerazione i rischi derivanti dalle operazioni sui 

mercati immobiliari e non sono accuratamente misurati i rischi di credito, che vengono 

piuttosto sottostimati.  

In tal senso Basilea I rappresentava un criterio innovativo , ma che col tempo, evidenziava 

mancati limiti . 

 Tra tali limiti , va evidenziato che , in primo luogo , risultava irrealistico che tutti i prestiti 

alla clientela venissero ponderati allo stesso modo indipendentemente dal merito creditizio 

della controparte. 
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 Infatti si potrebbe aver l’effetto paradossale in cui una banca a parità di patrimonio di 

vigilanza da detenere potrebbe essere indotta a privilegiare operazioni più rischiose 

accompagnate solitamente da tassi attivi maggiori. 

 Così  ci si rese conto che era opportuno considerare il grado di rischiosità di ogni 

finanziamento, ponderandolo per il soggetto che lo sottoscrive poiché alcuni soggetti sono 

più solidi rispetto ad altri. Quindi, furono introdotti i “coefficienti di ponderazione”, attraverso 

i quali è possibile operare un trattamento differente per ogni diversa tipologia di prenditore di 

fondi (imprese, banche, stati, ecc.).  

Con questo primo accordo si ha troppa concentrazione sul rischio di credito con scarsa 

differenziazione di quest’ultimo. 

Lo schema adottato per la ponderazione delle diverse attività in bilancio considera come 

un’unica categoria di rischio ad esempio i crediti verso imprese private commerciali ed 

industriali, quest’ipotesi implica che tutte le imprese commerciali ed industriali abbiano 

uguale capacità di credito quando ciò non è sempre vero. 

La principale conseguenza di ciò è l'arbitraggio, ossia una certa elusione del vincolo di 

capitale minimo imposto nel 1988.  

In pratica, a fronte del rispetto apparente della formula di Basilea I, il management bancario 

è incentivato a:  

1. concedere i tradizionali prestiti alle controparti relativamente più rischiose; 

2. intraprendere operazioni finanziarie innovative sempre più sofisticate e con un basso o 

nullo onere di capitale corrispondente. 

 

Nonostante gli importanti cambiamenti introdotti nell’ambito bancario, furono da subito 

evidenti alcuni limiti di tale accordo che, innanzi tutto, non considerava i rischi operativi e la 

diversificazione del portafoglio per ridurre il rischio. 

 Per far fronte a queste nuove problematiche si è provveduto ad una revisione del primo 

accordo, culminata con il cosiddetto Basilea 2.  
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Capitolo 2: Basilea II  

2.1 L’innovazione di Basilea II 

I limiti dell’Accordo di Basilea I, furono il punto di partenza per il raggiungimento 

dell’accordo successivo che, dopo quasi un decennio di elaborazioni e miglioramenti, entrò 

definitivamente in vigore. L’incapacità di Basilea I di ridurre il rischio del sistema bancario, 

verificata attraverso numerosi studi empirici successivi alla sua adozione, ha condotto il 

Comitato di Basilea a rivedere e a modificare il primo Accordo, ridefinendo la 

regolamentazione bancaria attraverso  la formulazione di nuovo accordo: The New Basel 

Capital Accord, noto poi come “Basilea II”.  

Il lavoro di revisione inizia nel 1999 e  la versione finale dell’accordo fu approvata  nel 2004, 

recepita nell’ordinamento italiano con la legge n. 297 nel 2006, ed entrò in vigore in modo 

definitivo il primo gennaio del  2008.  

 I criteri del calcolo introdotti dal primo Accordo, furono riformati così da rendere la 

regolamentazione quanto più sensibile al rischio di ogni prestito, anche attraverso la 

differenziazione di diverse tipologie di rischio per tipologie di clienti identiche. Conseguenza 

di questo fu l’introduzione dei “rating”, ovvero dei giudizi assegnati dalla banca da cui far 

dipendere il requisito patrimoniale delle imprese. La definizione del rating è il frutto di una 

serie di calcoli matematici che includono fattori quantitativi (indici di bilancio, centrale di 

rischi e indici di andamento aziendale) e fattori qualitativi (prospettive settoriali e altre 

situazioni caratteristiche dell’azienda).  

Il risultato è un valore numerico al quale corrisponde una determinata “propensione 

all’insolvenza”. 
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Gli obiettivi fondamentali del nuovo accordo erano 3:  

1. superare la rigidità costituita dal fatto che nel regime Basilea I la ponderazione 

dell’attivo non variava nel tempo in funzione delle caratteristiche di rischio del 

debitore. 

2. aggiungere alla considerazione dei rischi di credito, già insita in Basilea I, e a quella 

dei rischi di mercato integrata con emendamento nell’accordo originale, anche quella 

dei rischi operativi. 

3. prevedere che le banche potessero, per valutare la rischiosità dell’attivo e il suo 

evolversi nel tempo, utilizzare fonti di informazione alternative, fra cui le valutazioni 

delle agenzie di rating, o anche modelli di valutazione del rischio elaborati 

internamente. 

Prendendo spunto dai limiti di Basilea 1, gli obiettivi perseguiti puntavano a ridisegnare lo 

schema di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi  attraverso un più articolato sistema di 

ponderazione, definito a seconda dei rischi specifici delle varie operazioni. Esso si fondava 

su i Tre Pilastri.  

 

2.2  I tre pilastri di Basilea II 
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1°pilastro: Requisiti patrimoniali minimi.          

  Vengono richiesti requisiti  minimi di capitale a copertura dei rischi , descrive in modo 

dettagliato i  criteri e  le metodologie  di misurazione   dei rischi di credito e operativi che si 

aggiungono così a quelli di mercato già regolamentati, cui agganciare la quantificazione dei 

requisiti patrimoniali che le banche sono tenute a rispettare.  

In tale parte dell’accordo viene definita la metodologia di determinazione del capitale 

assorbito per stimolare le banche a migliorare la capacità di misurazione e gestione dei rischi 

e quindi verso approcci evoluti legati a modelli interni.  Il primo pilastro è cosi’ rivolto a 

definire le regole quantitative per la misurazione dei fabbisogni di capitale in relazione ai 

diversi profili di rischio.  

 

 2°pilastro :  Controllo prudenziale. 

Vengono definiti i processi di controllo prudenziale da parte delle Autorità di Vigilanza. 

Quest’ ultime sono chiamate a monitorare costantemente l’adeguatezza  dei  livelli  di  

capitalizzazione  rispetto ai rischi e a valutare la coerenza delle politiche gestionali messe in 

campo dalle banche per rispettare la normativa. 

Bisogna perciò definire i requisiti organizzativi, di processo ed informatici da implementare 

al fine di essere conformi ai controlli dell’Autorità di Vigilanza.  

 Le Banche devono relazionarsi attivamente con i Supervisori locali che dovranno esprimere 

un giudizio di validazione sul controllo dei rischi e quindi sui sistemi interni, sugli strumenti, 

sulle strutture organizzative e sui processi gestionali finalizzati alla gestione del rischio. 

Tale giudizio è teso a verificare che la banca abbia processi interni validi per valutare 

l’adeguatezza del proprio capitale . 

Il secondo pilastro affianca alle regole quantitative un processo interattivo tra le autorità di 

vigilanza (a livello di Comitato di Basilea e soprattutto a livello nazionale) e le banche. 
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3°pilastro : disciplina di mercato .         

Quest’ultimo pilastro sollecita le banche a fornire al mercato una informativa che consenta ad 

azionisti, investitori e risparmiatori di conoscere i veri profili di rischio ed i livelli di 

capitalizzazione delle banche, al fine di poterne valutare la solidità. 

Vengono perciò introdotte regole di trasparenza e comunicazione che puntano ad ottenere un 

accrescimento della disciplina di mercato. 

  Vi è cosi’ l’introduzione di un sistema di trasparenza e di raccomandazioni con l’intento di 

innalzare il livello con cui le informazioni di struttura del capitale, esposizione al rischio e 

adeguatezza del capitale vengono rese disponibili all’esterno. 

  Le Banche devono rendere pubbliche le informazioni sulle tecniche di allocazione del 

capitale e sul processo di controllo e gestione dei rischi e quindi sugli strumenti, le 

metodologie ed i processi implementati.  

  La trasparenza deve avere ad oggetto informazioni con caratteristiche quali : completezza, 

rilevanza, significatività , tempestività, affidabilità e comparabilità.   

  Il terzo pilastro rafforza l’efficacia della normativa sulla trasparenza dell’informazione al 

fine di premiare la buona gestione e penalizzare scelte e comportamenti carenti o troppo 

rischiosi.  

 

2.3  Misurazione del rischio di credito  

Anche in base alle regole di Basilea II , il requisito minimo di capitale per Rischio di credito,  

mercato e operativo è stabilito al livello dell’8% delle attività a rischio ponderate(RWA). Il 

Patrimonio supplementare (Tier2) non può eccedere il 100% del Patrimonio di base (Tier1). 

Relativamente al “rischio di credito”, le RWA sono quantificate diversamente, a seconda che 

la banca utilizzi: l’approccio standard, eventualmente supportato dalle valutazioni di società 

di rating accreditate dalle autorità di vigilanza ai fini in oggetto; oppure l’approccio IRB 

(internal rating based system) , che misura il rischio di credito in base ad un sistema di rating 

interni, previa esplicita approvazione da parte delle autorità di vigilanza. 
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APPROCCIO STANDARD :  

 

Le Autorità di Vigilanza potrebbero aumentare la ponderazione per imprese prive di Rating, 

a livello di sistema o di singola banca e , potrebbero anche autorizzare una applicazione 

generalizzata della ponderazione 100%, anche nel caso di imprese con Rating.   

Nell’Approccio Standard (come in Basilea 1) non viene effettuata una esplicita distinzione 

fra: 

PERDITA ATTESA ( Expected Loss–EL) 

PERDITA INATTESA ( Unexpected Loss–UL) 

L’8% delle RWA (secondo le ponderazioni previste) costituisce requisito patrimoniale. 

 E’ però prevista una modalità per tener conto degli accantonamenti generici e specifici. 

Nell’approccio standard: gli accantonamenti generici sono inclusi nel Patrimonio 

supplementare (Tier2), nei limiti dell’1,25% delle RWA; (in caso contrario avremmo “fondi 

rischi esclusi dal patrimonio di vigilanza, e nel contempo assorbimenti patrimoniali a fronte 

dei medesimi rischi) .  

Gli accantonamenti specifici sono dedotti dalle esposizioni a rischio di credito, prima di 

applicare le previste ponderazioni (in caso contrario avremmo assorbimenti patrimoniali a 

fronte di quote delle esposizioni già“spesate”a c/e). 
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APPROCCIO INTERNAL RATING BASED 

Mentre il metodo standard si rivolge alle banche di dimensione minore, il metodo IRB (base 

e avanzato) è stato progettato per le banche più grandi che dispongono di competenze e risorse 

sufficienti a progettare ed implementare un metodologia interna di rating.     

  In base a tale metodo le banche che saranno autorizzate ad adottare l’approccio IRB  al 

rischio di credito potranno  calcolare il capitale minimo  sulla base dei seguenti quattro 

elementi : 

 1) la probabilità di insolvenza (Probability of Default - PD); 

2) la perdita percentuale sul valore del prestito in caso di insolvenza (Loss Given Default - 

LGD); 

3) l’ ammontare dell’esposizione al momento dell’insolvenza (Exposure at Default - EAD); 

4) la vita residua del prestito (Maturity – M) 

Mentre nella versione base del metodo la banca stima solo la PD e le altre componenti 

vengono fornite dalle Autorità di Vigilanza, nella versione avanzata la banca valuta tutte e 

quattro componenti .  

L’approccio IRB si fonda su misure delle Perdite Attese (Expected Losses) e delle Perdite 

Inattese (Unexpected Losses).  

 

EL ( expected loss )  è la perdita che una banca si attende mediamente di conseguire la cui 

misurazione comporta la stima di :  

1- valore stimato dell’esposizione creditizia ( expected exposure at default) ;       

2- percentuale di perdita basata sulle serie storiche di perdite di prodotti della stessa 

categoria ( loss given default ) ;         

  3- probabilità di insolvenza nei 12 mesi (probability of default ) . 

        Calcolo della perdita attesa : EL = PD x LGD x EAD                    

 

UL ( unexpected loss ) : misura il grado di variabilità del tasso di perdita attorno al proprio 

valore atteso. La perdita inattesa misura pertanto il rischio che la perdita si dimostri a 

posteriori superiore a quella inizialmente stimata.  

Le banche devono confrontare: l’ammontare degli accantonamenti/rettifiche di valore (A) e 

le perdite attese così come definite dal Comitato di Basilea (B) .          
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Se B > A, la banca deve dedurre dal capitale la differenza (50% dal Tier1 e 50% dal Tier2) 

Se A > B, la differenza costituisce patrimonio (Tier2) nei limiti dello 0,6% delle RWA. 

In altri termini, la quota della perdita attesa coperta da accantonamenti/rettifiche di valore non dà 

luogo in linea di principio ad assorbimento patrimoniale, la banca cosi’ deve mantenere una dotazione 

di capitale tale da far fronte all’eventuale manifestarsi di perdite superiori a quelle attese. 
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CAPITOLO 3:  BASILEA III , BASILEA VI 

3.1  La crisi che porta a Basilea III 

La crisi che caratterizza l’economia mondiale, ormai da diversi anni, trae origine dalla crisi 

finanziaria del 2007-2008. 

 Quest’ultima ha rappresentato lo stimolo alla ridefinizione degli standard regolamentari del 

settore bancario da parte del CBVB dando vita all’accordo noto come Basilea III , rendendo 

cosi’ ancora più stringenti le norme proposte con i precedenti due accordi. 

L’approccio prudenziale stabilito da Basilea II, entrato pienamente in regime nel corso del 

2008, ha incontrato il nemico della crisi del 2007-2008 che ne ha messo in discussione 

l’efficacia. 

Sembra dunque opportuno dare conto in questo paragrafo della crisi finanziaria sopra citata, 

la quale può essere analizzata considerando tre aspetti interrelati e cioè: la crisi dei mutui 

subprime, lo shadow banking e la crisi dei debiti sovrani.  

Crisi dei mutui subprime: 

La crisi finanziaria scoppiata nel 2007 in realtà ebbe inizio nel 2004 in seguito allo scoppio 

della bolla del mercato immobiliare americano in seguito ad un lungo periodo caratterizzato 

da un costante incremento dei prezzi degli immobili.  

In questo conteso erano concessi mutui subprime ad un numero crescente di famiglie che in 

condizioni normali non avrebbero avuto i requisiti necessari all’accensione di un prestito per 

l’acquisizione di un’abitazione.  

Nonostante il grande rischio insito in tali operazioni, l’eccessivo ottimismo regnante nella 

massa comportò lo sviluppo di tale strumento in tutti gli istituti di crediti americani.  

I problemi si manifestarono presto. Quando cominciarono a scadere i termini del rimborso 

delle rate, i tassi d’interesse, come previsto contrattualmente, aumentarono a dismisura e si 

creò un gran numero di debitori insolventi.  

Le banche, diffidenti le une dalle altre, non erano più disposte a concedere crediti interbancari 

creando una situazione di credit crunch nel quale la liquidità non circolava a causa della 

perdita di fiducia. Grandi banche denunciarono così risultati negativi.  

Nonostante gli interventi dei governi, atti ad evitare il collasso del sistema, molte grandi 

banche fallirono e ciò si riflesse sulla Borsa, determinando un andamento negativo del corso 

delle azioni, innescando la crisi finanziaria. 
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Quella che nasce come una crisi di liquidità delle banche, dovuta al crollo delle borse e del 

valore dei titoli strutturati, diventa una crisi di solvibilità delle stesse banche.  

Tale crisi però affonda le proprie radici, quando gli istituti di credito cambiarono il modo di 

fare banca, passando da una logica originate to hold, per cui prestiti, mutui e crediti sono 

contratti per essere detenuti nel portafoglio bancario, ad una logica originate to distribuite, 

per cui gli strumenti erogati non sono trattenuti nel portafoglio bancario, ma sono venduti 

attraverso il processo di cartolarizzazione.  

La differenza sostanziale è che mentre nel primo caso gli intermediari restano responsabili 

dei rischi degli strumenti erogati relativamente alla solvibilità del debitore, nel secondo caso 

le banche, attraverso il processo di cartolarizzazione, non trattengono tali strumenti 

nell’attivo, ma li cedono ad una Società Veicolo che li cartolarizza in strumenti finanziari 

complessi senza accantonare alcuna riserva di patrimonio per coprirne  il relativo rischio. 

Infatti, il punto d’origine della crisi è rappresentato dal collasso del mercato bancario 

statunitense dei mutui subprime che, attraverso il settore bancario ombra si è trasmesso ad 

altri intermediari finanziari non bancari e quindi all’intero sistema finanziario.  

Molti dei mutui subprime erano stati cartolarizzati e trasferiti dal sistema bancario a tutta una 

serie di intermediari.  

La difficoltà di alcune banche nel riscuotere i mutui rimasti nel loro portafoglio ha fatto 

sorgere dubbi anche sulla consistenza dei titoli aventi come sottostanti tali mutui nelle 

operazioni di cartolarizzazione. 

 Ciò a sua volta ha determinato da un lato un aumento improvviso dei tassi di interesse e una 

drastica riduzione della liquidità con effetti negativi sull’economia reale; dall’altro un 

deterioramento delle finanze pubbliche di molti paesi, i cui governi sono stati costretti ad 

intervenire con salvataggi attraverso rifinanziamenti da parte delle banche. 

 

Lo shadow banking 

Come detto in precedenza, la crisi dei mutui subprime non rimane confinata al mercato del 

credito ma si estende all’intero mercato finanziario a causa di un fenomeno da poco 

riconosciuto e analizzato e noto come shadow banking.  

Con questo termine si intende una forma di intermediazione finanziaria che si svolge al di 

fuori del sistema bancario regolamentato.  
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Durante la definizione dei nuovi standard regolamentari delle banche che costituiranno 

Basilea III, i leader dei paesi più industrializzati riconoscono il fenomeno e demandano al 

Financial Stability Board (FSB) lo sviluppo di raccomandazioni finalizzate al rafforzamento 

della regolamentazione del “sistema bancario ombra”.  

In un documento del 2011 il FSB traccia le caratteristiche e le dimensioni del fenomeno e 

definisce alcuni principi regolamentari.  

Secondo il FSB, lo shadow banking può essere definito come un sistema di intermediazione 

creditizia che coinvolge entità ed attività esterne al sistema bancario regolare, e comporta  un 

rischio sistemico, attraverso la maturity/liquidity transformation, il leverage e, un rischio di 

arbitraggio regolamentare. 

Per maturity transformation (o trasformazione delle scadenze) si intende la diversa durata di 

passività e attività della banca: essa si indebita a breve per poi erogare prestiti a più lunga 

scadenza. 

 Ciò genera liquidità per i risparmiatori, ma comporta per l’istituzione finanziaria il rischio di 

non riuscire a rifinanziarsi.  

La liquidity trasformation, consiste nell’investire in attività illiquide, cioè attività la cui 

conversione in moneta comporta in genere una perdita rispetto al loro valore nominale, 

finanziandosi con passività più facilmente liquidabili. 

 Infine, il leverage consiste nel finanziare le proprie attività con capitale di terzi anzichè con 

mezzi propri. Le entità esterne al sistema bancario regolare  sono soggetti che svolgono la 

loro attività di intermediazione principalmente attraverso l’emissione di titoli emessi a fronte 

di operazioni di cartolarizzazione.  

Questi titoli vengono utilizzati da intermediari specializzati lungo una catena di 

intermediazione. 

 In tal modo lo shadow banking trasforma attività opache, rischiose e a lungo termine in 

passività a breve termine e altamente liquide.  

Tuttavia, proprio il fatto di finanziare attività a lungo termine con passività a breve termine, 

rende questo sistema particolarmente fragile.  

Prima della crisi finanziaria del 2007-2008, lo shadow banking era, tuttavia considerato solito, 

grazie alla presenza nei loro bilanci di attività con rating AAA.  
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Tuttavia, quando è venuta a mancare la fiducia nella solvibilità del settore privato, molte 

banche ombra sono fallite. 

 Una caratteristica fondamentale di questo sistema è rappresentata dal massiccio ricorso alla 

cartolarizzazione. Le attività degli intermediari sono dunque costituite da strumenti 

negoziabili piuttosto che da prestiti, essi non si finanziano tramite depositi ma attraverso 

l’emissione di titoli come “carta commerciale” (commercial paper) . 

 

La crisi dei debiti sovrani 

L’indicatore che consente di  valutare la sostenibilità del debito pubblico di un paese è il 

rapporto debito/PIL. L’anadamento di questo rapporto nel tempo dipende fondamentalmente 

da tre elementi: il deficit di bilancio, il tasso di interesse pagato sui titoli del debito pubblico 

e il tasso di crescita del PIL. 

 Successivamente alla crisi finanziaria del 2007-2008 e la conseguente crisi dell’economia 

reale, i tassi di crescita del PIL si sono ridotti o addirittura sono stati negativi; ciò, insieme 

alle spese necessarie al salvataggio delle banche e all’attuazione degli stabilizzatori 

automatici previsti per fronteggiare la crisi dell’economia, ha aggravato la situazione della 

finanza pubblica in gran parte dei Paesi. La Grecia, il Portogallo, l’Irlanda e l’Italia, che già 

presentavano un rapporto debito/PIL elevato hanno sperimentato una crisi di fiducia da parte 

dei mercati finanziari.  

Viceversa, per Paesi come la Francia o la Germania, ciò non è accaduto in quanto il rapporto 

debito/PIL pre-crisi risultava entro limiti accettabili e sostenibili. 

 Sebbene, sia azzardato instaurare una relazione di causa-effetto diretta tra crisi finanziaria e 

crisi dei debiti sovrani, nondimeno la prima può essere considerata uno dei fattori rilevanti. 

In particolare, nel nostro Paese non sono state necessarie operazioni di salvataggio, ma la crisi 

dell’economia reale associata al già elevato debito pubblico, nonché l’instabilità del quadro 

politico hanno indotto le agenzie di rating internazionali a declassare l’Italia. 

 Nel 2011 Standard & Poor’s taglia il rating da A+ ad A, mentre Moody’s ci declassa da Aa2 

ad A2 e ci relega nella stessa classe di rischio di Malta ed Estonia.  

Il timore dei mercati di un imminente fallimento dello Stato italiano determinano massicce 

vendite di titoli del debito, alimentate dalla speculazione internazionale. 

 Come conseguenza i prezzi dei titoli si riducono e i tassi di interesse aumentano con effetti 

negativi sulla già grave condizione del bilancio pubblico.  
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Da quel punto in poi lo spread dei titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi è diventato 

oggetto quotidiano delle cronache economiche. Ma ciò ha inciso anche sul sistema bancario.  

L’aumento del rendimento dei titoli di Stato ha reso difficile e costosa la raccolta da parte 

delle banche che hanno visto aumentare i loro costi, restringendo ulteriormente l’erogazione 

di credito all’economia reale. 

Il processo di intermediazione risulta suddiviso in una sequenza di operazioni finanziarie in 

cui sono coinvolti una serie di intermediari specializzati lungo una catena che può essere 

suddivisa in sette passaggi; ciascun intermediario si finanzia emettendo particolari tipi di 

passività. 

 

 I passaggi sono i seguenti: 

1) generazione del prestiti da parte di società finanziarie o di banche; 

2) stoccaggio del prestiti da parte dei cosiddetti conduits che si finanziano mediante 

l’emissione di asset-backed commercial paper (ABCP); 

3) cartolarizzazione dei prestiti ed emissione di asset backed securities (ABS); 

4) stoccaggio degli ABS; 

5) emissione di collatelarized debt obligations (CDO) a fronte degli ABS; 

6) intermediazione sugli ABS; 

7) wholesale funding, ossia l’acquisto dei titoli via via creati nel processo da parte di operatori 

del mercato monetario quali fondi comuni di investimento, fondi pensione, compagnie di 

assicurazione. 

Gli operatori del mercato monetario di cui all’ultimo punto  , a loro volta, raccolgono, sotto 

diverse forme tecniche, il risparmio delle famiglie che quindi attraverso i passaggi elencati 

visti a ritroso affluisce ai prenditori di fondi cui sono stati concessi i prestiti all’origine del 

processo. 

 Il richiamo al rischio sistemico deriva dal fatto che la maturity e liquidity transformation da 

parte del sistema bancario ombra, che tende a fare affidamento su fondi non assicurati a breve 

termine, lo rende suscettibile di moderno di tipo “corse agli sportelli” e dei relativi rischi di 

liquidità, senza la rete di sicurezza prevista per il sistema bancario regolamentato. 

Per quanto riguarda, invece, il secondo tipo di rischio, cioè quello dell’arbitraggio 

regolamentare, esso deriva dal fatto che le banche ombra agiscono senza internalizzare i costi 
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imposti dalla regolamentazione e quindi sono naturalmente più propense al rischio e all’uso 

del leverage.  

 

3.2 Le regole stringenti di Basilea III 

I nuovi accordi di Basilea III, se da un lato, cercano di porre rimedio ad alcuni problemi emersi 

durante la crisi finanziaria, dall’altro rischiano di esacerbare il problema dell’arbitraggio 

regolamentare proprio in quanto rendono più stringenti i requisiti patrimoniali previsti per le 

banche.  

Come già accennato in precedenza il sistema bancario tradizionale e lo shadow banking risulta 

fortemente interconnessi, per cui, come sperimentato durante la crisi, un qualunque problema 

in uno dei  due settori si trasmette all’altro dando luogo a crisi di natura sistemica. 

 Sotto questo aspetto i problemi fondamentali sono tre.  

Il primo riguarda i flussi di liquidità che si muovono in entrambe le direzioni. Infatti, da un 

lato, le banche tradizionali investono in prodotti finanziari strutturati trasferendo liquidità al 

settore “ombra”; dall’altro le banche tradizionali ricevono liquidità allorquando cedono 

prestiti al settore “ombra” ai fini della cartolarizzazione degli stessi.  

Le cartolarizzazioni rappresentano il secondo punto critico. Attraverso di esse le banche 

possono ristrutturare i loro attivi ed elevarne la qualità, cioè riducendone il rischio che viene 

trasferito al settore “ombra” e da questo ai risparmiatori.  

Il problema è che molto spesso la valutazione del merito di credito dei debitori non è 

sufficientemente trasparente ed affidabile. Nel momento in cui si innesca una crisi di fiducia 

sulla possibilità di recupero di tali crediti il sistema va in corto.  

Infine, e questo forse è l’aspetto più problematico, le cartolarizzazioni consentono alle banche 

di sfruttare un effetto leva e aggirare i requisiti di capitale e di liquidità previsti dagli accordi 

di Basilea.  

Se questo da un lato consente alle banche di migliorare la propria redditività, dall’altro fa si 

che il collegamento tra capitale delle banche e volume del credito presente nell’economia si 

interrompa, vanificando sia la regolamentazione prudenziale che la capacità delle autorità di 

politica economica di controllare le variabili monetarie.  

Sotto questo aspetto, l’unica strada percorribile sembra quella di introdurre dei limiti ai 

volumi di credito che le banche possono cedere. 
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 Queste considerazioni evidenziano da un lato, come lo shadow banking sia funzionale al 

sistema bancario tradizionale consentendo a quest’ultimo di innalzare i livelli di redditività e 

di ridurre i costi dell’intermediazione attraverso la specializzazione, dall’altro che le crisi non 

si originano necessariamente dal sistema “ombra”, bensì dal sistema tradizionale.  

Se la qualità del credito ceduto dalle banche è bassa, prima o poi l’inganno emerge facendo 

crollare l’intero sistema, anche per la sua intrinseca fragilità dovuta all’assenza di 

regolamentazione e di garanzie che caratterizza lo shadow banking.  

La crisi bancaria, estendendosi in tutti i settori, ha portato con sé la crisi economica e 

finanziaria ed ha evidenziato tutti i limiti e le debolezze non solo del sistema bancario, ma 

anche dell’approccio prudenziale.  

 

In particolare i limiti evidenziati sono stati:  

• Requisiti patrimoniali troppo deboli per consentire un’adeguata copertura delle tipologie di 

rischi. 

 • Qualità e quantità del capitale insufficiente; molte banche detenevano un patrimonio di 

vigilanza pari al 2% delle attività ponderate per il rischio, invece dell’8% richiesto; 

 • Lacune delle norme patrimoniali in tema di strumenti di negoziazione (es. mutui subprime) 

che portavano le banche a detenere riserve insufficienti a coprire i rischi derivanti dall’attività 

di negoziazione;  

• Carenze di liquidità, poiché le banche si erano finanziate mediante il mercato interbancario; 

I limiti appena messi in evidenza si sono accompagnati a fattori di debolezza degli istituti di 

credito quali:  

• Insufficienti strumenti di valutazione del merito di credito delle controparti;  

• Eccessivo grado di leva finanziaria;  

• Scarsa qualità del patrimonio; 

 • Riserve di liquidità insuffufficienti; 

 • Carenze in tema di gestione del rischio, governo societario, trasparenza di mercato e qualità 

dei controlli; 

 • Eccessiva interconessione tra i vari istituti;  

Per rispondere a tali limiti, il Comitato , facendo tesoro degli insegnamenti tratti dalla crisi 

scoppiata nel 2008, ha deciso così di riunirsi e di emanare un nuovo documento, noto come 
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Basilea III,  che entrerò parzialmente in vigore nel 2013 , attraverso un’implementazione 

graduale, è completamente operativo da Gennaio 2019.  

Il principio alla base di tutto è però l’orientamento a generare profitti facili grazie alla 

creazione di mutui complessi capaci di attrarre famiglie con basso reddito che non hanno 

valutato la sostenibilità del debito nel lungo periodo, riduzione degli standard di verifica del 

merito creditizio da parte delle banche, distribuzione di prodotti strutturati ad alto rendimento, 

in grado di attrarre gli investitori istituzionali non capaci di valutare bene il rischio ed  il 

lavoro delle agenzie di rating che ha reso possibile l’assegnazione di rating elevati per prodotti 

rischiosi al fine di aumentare i guadagni. 

Tutti questi fattori, considerati insieme, hanno permesso alle banche americane di poter 

cartolarizzare mutui ad alto rischio e poi venderli come strumenti finanziari con rating elevati 

(AAA) perché concessi da banche aventi lo stesso giudizio sul merito creditizio, ingannando 

quindi il mercato. 

 Se si considera il potere della Globalizzazione, che ha permesso lo sviluppo e l’estensione di 

tali strumenti al di fuori del mercato statunitense, allora ben si capisce il motivo del panico 

generale diffusosi all’indomani dello scoppio della bolla speculativa nonché dell’estensione 

della crisi, la quale si è propagata anche al di fuori dei confini americani.  

Le banche, dopo l’insolvenza dei propri debitori, sono state costrette a svalutare  gli attivi (tra 

cui mutui, prestiti, titoli strutturati ) vedendo, in tal modo, ridurre il proprio patrimonio.   

Da bancaria e finanziaria, la crisi diventa poi economica e reale. 

Alla base di tutto sta la relazione tra azione degli istituti bancari e politica economica, in 

particolare l’inflazione: l’aumento dell’inflazione conduce alla recessione se accompagnata 

da bassi consumi. 

 A ciò ovviamente si sono accompagnati anche altri fattori come l’incremento generalizzato 

dell’inflazione a livello globale, alti prezzi delle materie prime e una crisi alimentare 

mondiale.  

E' anche vero che lo scoppio della crisi bancaria e finanziaria è stato un acceleratore 

importante: “la crisi di fiducia blocca il mercato del credito scaturente dall’impennata dei tassi 

d’interesse; non avendo più risorse a disposizione per pagare i propri creditori e non potendo 

più contare sull’appoggio delle altre banche per procurarsene altre, da una crisi di liquidità si 

passa ad una crisi economica il cui fulcro diviene la recessione” (Ignazio Angeloni 2011). 
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Già prima della crisi del 2009, il settore bancario era stato colpito da numerose crisi, 

dimostrando che non sempre gli organi di supervisione e regolamentazione erano in grado di 

assolvere il proprio compito. 

 Infatti, nella moderna regolamentazione, il principio ispiratore è stato quello di una scarsa 

rigidità dal punto di vista della supervisione.  

Di riflesso, si sono sviluppati dei comportamenti concorrenziali che avevano il fine di attirare 

i capitali finanziari verso determinate piazze finanziare che avevano sistemi di vigilanza poco 

incisivi.  

Sta di fatto che l’attività di regolamentazione si è basata, nel corso degli anni, in prevalenza 

sul controllo dei rischi della singola istituzione nella convinzione che valutando i singoli, si 

riusciva a tenere sotto controllo l’intero sistema.  

Solo dopo la crisi del 2009 è emersa la prospettiva di una vigilanza non solo micro-

prudenziale, ma anche macro-prudenziale. 

Per questo motivo, alla luce della crisi, fu introdotto un nuovo framework regolamentare che 

ha il compito di introdurre innovazioni in merito alla supervisione finanziaria.  

Dal primo gennaio 2009 sono, infatti, operativi in Europa  nuovi organismi:  

• Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (European Systemic Risk Board – ESRB) con il 

compito di individuare in tempo fenomeni d’instabilità sistemica e di fornire raccomandazioni 

per interventi correttivi.  

 •  Autorità di Vigilanza Microprudenziale (European Supervisory Authorities – ESA) con il 

compito di realizzare un’integrazione tra le istituzioni finanziarie dei Paesi membri 

dell’Unione Europea elaborando tecniche comuni  direttamente applicabili in tutti gli Stati 

dell’UE.  

Esse si dividono in tre settori:  European Banking Authority (EBA), per il settore bancario,   i 

cui principali compiti sono di coordinare le autorità di supervisione nazionali per attuare un 

trattamento prudenziale omogeneo dei gruppi europei quello di gestire le crisi dei gruppi 

cross-border quello di proteggere i consumatori controllando lo sviluppo delle attività 

finanziarie;  European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), per le 

assicurazioni; ed European Securities and Markets Authority (ESMA), per i mercati mobiliari.  

La crisi ha inoltre messo in evidenza l’importanza della gestione degli intermediari finanziari 

sistematicamente rilevanti  SIFIs ( Systematically Important Financial Institutions) sia in 
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tempi normali sia in tempi di crisi, per permetterle di uscire dal mercato in modo ordinato e 

senza ricorso ai fondi pubblici. 

 In quest’ottica la Financial Stability Board ha delegato il comitato di riformare i Basel Core 

Principles  per permettere alle autorità di vigilanza nazionali di prevedere eventuali situazioni 

di emergenza delle SIFIs. 

  

In particolare sono stati richiesti:  

 Requisiti addizionali di capitale, per ridurre la probabilità e l’impatto di un loro 

fallimento;  

 Un quadro istituzionale adeguato per ogni paese, in modo che la liquidazione avvenga 

in modo ordinato e senza ricorso ai fondi pubblici; 

 Predisposizione, da parte delle SIFIs, dei Recovery and Resolution Plans (RRPs), volti 

a valutare la loro capacità di fronteggiare situazioni di emergenza; 

  Potenziamento della vigilanza , attraverso una valutazione congiunta dei profili di 

rischio a livello consolidato ed una definizione degli interventi di vigilanza da 

effettuare.   

L’intervento più significativo adottato in risposta alla crisi finanziaria, è stata appunto la 

revisione da parte del Comitato di Basilea dell’esistente regime di adeguatezza patrimoniale  

delle banche  ovvero Basilea III. 

Il Comitato, per ovviare ai limiti del precedente accordo (Basilea II), messe in evidenza dalla 

crisi, ha introdotto una serie di riforme dell’assetto regolamentare.  

Tali riforme posso essere distinte in due tipi di regolamentazione tra di loro interconnesse:  

• Regolamentazione microprudenziale, in altre parole di potenziamento a livello di singole 

banche volta ad aumentare la solidità degli istituti in condizioni di stress;  

• Regolamentazione macroprudenziale, che affronta i rischi sistemici dell’intero settore 

bancario e l’amplificazione prociclica di tali rischi.  

Le riforme cui si è assistito con Basilea III riguardano principalmente: il rafforzamento dello 

schema di regolamentazione globale in tema di adeguatezza patrimoniale che si articola in 

alcuni provvedimenti riguardanti la maggiore qualità, coerenza e trasparenza della  base 

patrimoniale; maggior copertura dei rischi, in particolar modo il rischio d’interconnesione el’ 

introduzione di un indice di leva finanziaria . 
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Tutte le misure adottate entreranno in vigore in modo graduale dal primo gennaio 2013 in 

modo da consentire agli istituti bancari di allinearsi alle nuove regole senza comprometterne 

l’erogazione del credito, per arrivare ad un’applicazione completa dal primo gennaio 2019. 

La crisi ha dimostrato che le perdite su crediti e gli accantonamenti relativi riducono le riserve 

di utili e che vi sono delle differenze nella definizione di patrimonio tra i vari paesi.  

Per questo è stato dato un più grande peso alla parte del patrimonio composto da azioni 

ordinarie e riserve di utili non distribuiti. 

 In particolare il patrimonio di vigilanza complessivo è composto dalla somma algebrica di:  

• Patrimonio di Base (Tier 1), in grado di assorbire le perdite in situazione di continuità 

d’impresa; esso è composto a sua volta da:  Common Equity Tier 1, ovvero il patrimonio di 

qualità primaria e  Tier 1 aggiuntivo  

• Patrimonio supplementare (Tier 2), in grado di assorbire le perdite in caso di crisi.  

 

Basilea III prevede che, in qualsiasi momento:  

• Il Common Equity Tier 1 deve essere almeno pari al 4,5% delle attività ponderate per il 

rischio;  

• Il patrimonio di base deve essere almeno pari al 6,0% delle attività ponderate per il rischio;  

• Il patrimonio di vigilanza totale deve essere almeno pari all’8% delle attività ponderate per 

il rischio. 

• Il capital conservation Buffer aggiuntivo dve essere pari al 2,5% .  

 

3.3 Verso Basilea IV 

La revisione di Basilea III, ormai ribattezzata Basilea IV, rappresenta per le banche europee  

la forma di una misurazione più restrittiva dei rischi, in particolare quelli di credito e quelli 

operativi, che si tradurrà in estrema sintesi in maggiori accantonamenti prudenziali.  

L’aspetto di novità più rilevante  è lo slittamento dell’entrata in vigore delle nuove regole che 

dovevano entrare in vigore dal primo gennaio 2019, ipotizzato in precedenza, al primo 

gennaio 2022 e questo per dare alle autorità di vigilanza e agli istituti di crediti tempi più 

lunghi per adeguarsi e per mettere a punto gli ulteriori step regolatori che saranno necessari 

per attuare le disposizioni. 
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 Al contempo è stata rinviata al 2022 anche l’entrata in vigore del pacchetto di regole , già 

varato, inerente i requisiti minimi di capitale per i rischi di mercato. 

Tra gli aspetti più rilevanti vi è  l’introduzione di un output floor fissato al 72,5 %. 

 La soglia è stata individuata per limitare la discrezionalità degli istituti che utilizzano, in 

alternativa al modello standard, i modelli interni per calcolare il rischio e dunque il 

conseguente assorbimento patrimoniale (risorse da vincolare) delle diverse attività, come ad 

esempio crediti o investimenti. 

 La soglia prevede che i requisiti di capitale richiesti derivanti dall’uso del modello interno 

non debbano essere inferiori al 72,5% di quelli risultanti dall’utilizzo del metodo standard.  

L’accordo cosiddetto di «phase-in»,  consente un’introduzione graduale dell’output floor 

nell’arco di 5 anni: la soglia viene applicata al 50% nel 2022, al 55% nel 2023, poi 60%, 65%, 

70%, per arrivare al 72,5% dal primo gennaio 2027.   

La revisione si concentra su alcuni aspetti principali e tende ad armonizzare, e dunque a 

minimizzare, le forti differenze emerse in ambito europeo rispetto al diverso peso attribuito  

in termini di rischio di dunque assorbimento di capitale , alle diverse attività (impieghi, 

investimenti, crediti o quant’altro) dai vari istituti di credito.  

L’accordo dovrebbe essere  recepito in modo omogeneo da tutti i paesi che lo hanno 

sottoscritto, oppure l’efficacia delle nuove norma sarà depotenziata. L’esatta portata delle 

nuove regole  in ogni caso sarà appieno compresa, soprattutto dal sistema bancario, una volta 

letto e compreso l’imponente testo normativo.  Le autorità competenti e i co-legislatori 

europei assicurano che gli standard vengano implementati con successo nella Ue. Per Banca 

d’Italia l’accordo rappresenta il completamento delle risposte alle debolezze del quadro 

regolamentare emerse nel corso della crisi finanziaria globale, introducendo un insieme di 

regole che rafforzano la solidità del sistema bancario e supportano l’erogazione del credito 

all’economia, contribuendo a ridurre l’incertezza regolamentare sul sistema bancario 

internazionale.  

Per il Financial Stability Board l’accordo aumenta la comparabilità delle attività ponderate 

per il rischio e rafforza la credibilità del quadro regolatorio sul capitale delle banche.  

L’accordo definitivo su Basilea IV sembra essere sempre più vicino. La riforma rende più 

stringenti i requisiti patrimoniali definiti dai precedenti accordi di Basilea, aggiungendo 

ulteriori prescrizioni sugli accantonamenti di capitale delle banche. A livello globale, i meno 
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penalizzati dalla riforma sono gli Stati Uniti. Più colpite invece le banche dei Paesi del Nord 

Europa e, in particolare, Svezia, Norvegia, Olanda e Irlanda, oltre a Germania e Francia.   

Per gli intermediari coinvolti, ciò si sostanzia in un trade off tra la decisione di incrementare 

ulteriormente il proprio requisito di capitale e quella di limitare l’erogazione del credito per 

ridurre gli attivi in bilancio.  

Secondo un recente report di McKinsey sull’impatto di Basilea IV, il CET1 medio, 

termometro della stabilità degli istituti, potrebbe scendere, a parità di altri fattori e senza 

meccanismi compensativi, dal 13,4% al 9,5%.  Considerando che le attuali richieste per gli 

istituti europei sono di un CET1 del 10,4% circa, ciò significa che si verrebbe a creare un 

ammanco di capitale di 120 miliardi di euro circa.   

Lo scoglio su cui le banche si sono arenate più volte, sottolinea il quotidiano finanziario, è 

stato rappresentato dalla resistenza che le banche nordeuropee hanno mostrato nei confronti 

dell'ouput floor, ovvero verso il meccanismo con cui verranno apportate modifiche alle 

modalità di calcolo degli accantonamenti necessari per una banca, a fronte dei rischi che 

assume con investimenti e impieghi. 

Finora, infatti, le banche nordeuropee, svedesi, olandesi, irlandesi ma anche francesi e 

tedesche, hanno utilizzato modelli interni nel calcolo degli accantonamenti che prevedevano 

regole meno stringenti rispetto a quelle dei modelli standard, a cui si sono conformate le 

banche americane e anche quelle italiane. 

Da ora in avanti , da quando le regole entreranno in vigore  la situazione cambia, visto che la 

fissazione della soglia dell'output floor al 72,5% implica che gli istituti del Nord Europa 

dovranno adeguare i modelli interni alle regole standard, fattore che potrebbe renderli, a 

livello europeo, meno competitivi rispetto alle banche italiane, a causa dei maggiori 

accantonamenti richiesti. 

In ogni caso l'entrata in vigore delle regole di Basilea IV presenterà un conto salato per tutti 

gli istituti di credito europei,  che prevede per le banche europee la necessità di raccogliere 

un capitale aggiuntivo molti piu’ elevato .  
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Conclusione 

Nell’elaborato volto ormai al termine,  si è avuto modo di esaminare in modo dettagliato 

l’evoluzione della disciplina del settore bancario. Un corpo di norme estremamente dinamico, 

per  cercare di essere sempre il linea con la vivacità dei mercati, e prevenire, quando possibile, 

o nella maggior parte dei casi, sanare situazione che potessero mettere a rischio la stabilità 

del sistema economico finanziario e di conseguenza del Paese in generale, considerata la 

centralità di tale apparato.   

Questo lavoro ha avuto ad oggetto gli accordi di regolamentazione del sistema bancario 

elaborati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria a partire dal 1988. 

Dal primo accordo di Basilea I si è arrivati gradualmente a definire le varie innovazioni 

avvenuti fino ad oggi.  Si è trattato in particolar modo di Basilea III, l’accordo che tiene conto 

delle criticità emerse durante la crisi finanziaria del 2007-2008. 

 Si fa riferimento  alle innovazioni più importanti rispetto a Basilea II, oltre all’adeguamento 

dei requisiti patrimoniali, hanno riguardato in primo luogo l’adozione di indici.  

A guidare le evoluzioni più significative sono state dunque da sempre, e non solo nel modo 

finanziario, le crisi che, come abbiamo avuto modo di vedere, hanno rappresentato uno 

spartiacque. 

Altro aspetto importante della nuova regolamentazione è l’introduzione di un buffer 

microprudenziale e di un buffer anticiclico finalizzati a contrastare la prociclicità del capitale 

e dell’erogazione di credito.  

Queste innovazioni sono potenzialmente in grado di incidere in maniera rilevante sulle 

variabili macroeconomiche soprattutto in quei Paesi, fra i quali l’Italia, nei quali l’accesso al 

credito delle famiglie e, in particolare, delle imprese avviene attraverso il canale tradizionale 

dell’intermediazione bancaria, piuttosto che attraverso i mercati finanziari.  

Nei due primi capitoli sono state illustrate le linee fondamentali dei primi due accordi  di 

Basilea per poi arrivare  all’ ultimo capitolo che ha offerto una rassegna dei principali 

contributi di Basilea III circa gli effetti macroeconomici della nuova regolamentazione, una 

volta che questa sia andata a regime.  

In particolare sono stati considerati lavori che trattano degli effeti della crisi su tassi di 

interesse e spread sui prestiti, tasso di crescità del PIL e variabilità di consumi e investimenti.  
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I risultati di questi lavori sono alquanto concordi nel ritenere che i nuovi requisiti patrimoniali, 

di leverage e di liquidità determineranno, una volta attuati, un aumento dello spread con 

conseguente riduzione dei volumi di credito e quindi dei livelli di attività e dei tassi di crescita 

del PIL, nonchè dei livelli di equilibrio di lungo periodo di quest’ultimo.  

Si conclude poi con l’ultimo accordo di  Basilea ovvero Basilea IV , che soltanto il pieno 

operare delle nuove regole potrà dire se esse avranno raggiunto il loro obiettivo.  

Aldilà di questi studi, penso che molti, osservando l’attuale situazione economica determinata 

dalla fragilità del sistema finanziario ante riforma, credono in una risposta affermativa alla 

domanda  se Basilea III sia o meno benefica per il sistema economico. 

L’argomento centrale di questa tesi è stata come detto prima la regolamentazione di Basilea 

III e i possibili effetti sull’attività creditizia delle banche. 

 Basilea III prende il merito di aver risposto all’esigenza di una revisione della 

regolamentazione e risanamento delle finanze pubbliche a seguito della crisi economica 

finanziaria ma porta con se anche incertezze e intrinseche debolezze con l’annesso rischio di 

passare da una situazione di scarsità di regole (deregulation) ad un eccesso di 

regolamentazione. 

 Regole troppo complesse non fanno altro che aumentare l’incertezza e l’instabilità che viene 

fronteggiata senza dubbio in maniera diversa dalle grandi banche rispetto alle piccole.  

 Il rischio della restrizione creditizia intrinseco nel framework di Basilea III, accertato nei 

primi anni della regolamentazione, in cui veniva richiesto il maggiore accantonamento di 

capitale per adeguamento alle regole, è andato leggermente attenuandosi negli ultimi anni 

mantenendo tuttavia uno svantaggio in termini territoriali tra i diversi Paesi dell’Unione 

Europea e in termini dimensionali tra gli Istituto di credito, soprattutto per quelli locali che 

risentono anche dello svantaggio in termini di onere della regolamentazione.  

Facendo riferimento a Basilea IV si può affermare che è una regolamentazione per il momento 

solo rinviata, il cui potenziale rischio è quello di una perdita di competitività del mercato 

europeo rispetto a quello americano e ancor di più delle banche italiane rispetto al resto 

d’Europa. 

 Aggravante della situazione è il fatto che le misure oggetto di analisi si inseriscono in un 

quadro sempre più complesso e in evoluzione e ciò rende maggiormente incerto il rischio; un 
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quadro privo di un coordinamento complessivo, complicato dall’azione di molteplici 

Authority.  

Il problema della redditività , poiché la solidità delle banche è la  premessa per lo sviluppo 

del Paese, essendo il settore maggiormente interconnesso con i vari cicli produttivi, questa 

rimane una delle principali sfide della ripresa.   

Una sfida però che non dovrebbe ripercuotersi sulle imprese ed il loro accesso al credito 

poiché alla base della ripresa vi sono anche gli investimenti e le fonti di finanziamento per gli 

investimenti sono ancora oggi prevalentemente i prestiti bancari.  

I costi economici e sociali scaturiti dall’instabilità sono, infatti, enormi e le Autorità 

competenti hanno sempre cercato di definire nuovi presidi efficaci e rigorosi per la gestione 

dei rischi.  

 Il ricorso agli strumenti alternativi è auspicabile per un abbattimento di questi costi di 

provvista, differenziazione delle fonti di finanziamento, per la stabilità del sistema e per 

rendere l’economia meno strettamente correlata al settore bancario ma  rimane una soluzione 

ad oggi marginale per le asimmetrie informative che li caratterizzano, per l’importante 

numero di micro imprese che caratterizzano il territorio nazionale e le forme giuridiche 

interessate.  

Per il momento sarebbe sufficiente non aggravare i requisiti richiesti alle banche o almeno 

permettere loro con strumenti di mitigazione del rischio di svolgere la propria funzione 

imprescindibile per la ripresa e sviluppo dell’economia. 

Al giorno d’oggi viviamo una situazione di estrema criticità del settore bancario, che, a parer 

mio, non rispecchia pienamente il carattere dell’efficienza così come descritto sino ad ora, 

soprattutto a causa dello scarso finanziamento, dovuto sicuramente a ragioni intrinseche del 

periodo considerato, all’economia del Paese.  

 Nonostante l’attuale situazione, alcuni intermediari hanno già intrapreso un percorso volto a 

recuperare efficienza, a razionalizzare i processi, a rafforzare la capacità di raccolta, a meglio 

presidiare i rischi per essere in grado di operare efficacemente in un contesto sicuramente più 

complesso, più competitivo, più regolato. 

Si tratta di iniziative che seguiamo con attenzione e valutiamo positivamente e che possono 

rappresentare un riferimento per tutto il sistema.   
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 A parere di chi scrive, non esistono azioni predeterminate, e schematizzate da compiere, per 

raggiungere la tanto auspicata efficienza, e convergenza di obiettivi.  

Ogni ente, ogni Paese, ogni economia ha caratteristiche proprie uniche, tuttavia nella ricerca 

di un modello di business in grado di consentire un adeguato recupero della redditività il 

comun denominatore va rintracciato nei mezzi: i suddetti obiettivi, per essere durevoli nel 

tempo, devono essere perseguiti non tanto sfruttando le asimmetrie informative o il potere di 

concorrenza, bensì va privilegiata la strada della trasparenza, e del consolidamento del 

rapporto con la clientela. 

Vanno, infine, sviluppati prodotti che sappiano soddisfare i bisogni delle imprese e delle 

famiglie in un contesto macroeconomico di incertezza, ponendo il sistema finanziario al 

servizio della crescita.  
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