


 

26. LA CRISI FINANZIARIA E BASILEA 3 

1 Introduzione  

La validità delle tecniche di misura del rischio e della creazione del valore descritte in questo 
manuale sembra in qualche misura contraddetta dalla violenta e profonda crisi finanziaria che ha 
investito il sistema bancario internazionale a partire dalla metà del 2007, conducendo, nei due anni 
successivi, al fallimento alcune importanti istituzioni finanziarie e costringendo le banche centrali 
a iniettare un volume senza precedenti di liquidità nel sistema finanziario e i governi di numerosi 
paesi a intervenire in aiuto delle banche in crisi. Come è possibile che una simile crisi (che si è 
tradotta, negli anni immediatamente successivi, in una grave recessione delle economie dei 
principali paesi sviluppati e in una crisi della finanza pubblica, piegata dall’onere degli interventi 
di supporto ai sistemi bancari) non sia stata prevista e evitata da strumenti di risk management 
sempre più sofisticati e da una normativa, Basilea 2, che imponeva alle banche di sviluppare, 
consolidare e utilizzare tali strumenti? 

In questo capitolo cerchiamo di dare una risposta a simili domande cominciando, nel §2, proprio 
dalla crisi finanziaria, di cui proveremo a comprendere cause e effetti.  

Nel §3 esamineremo invece i punti deboli del sistema di Basilea 2, evidenziati con chiarezza 
proprio dalla crisi. Al riguardo, è importante premettere che tale sistema di adeguatezza 
patrimoniale, delineato a partire dal 1999, è entrato in vigore solo dal gennaio 2008 nella 
maggioranza dei paesi economicamente sviluppati (mentre gli Stati Uniti, ancora oggi, l’hanno 
recepito solo in parte). Appare dunque logicamente scorretto addossare a Basilea 2 la 
responsabilità di avere generato la crisi, anche se certamente i ritardi nella sua messa a punto e 
implementazione rappresentano una responsabilità pesante per le autorità e i policy-makers. 

A fronte dei punti deboli di Basilea 2 e delle critiche di numerosi osservatori, il Comitato di 
Basilea ha avviato un ampio processo di riforma che è sfociato, nel 2009-2010, in alcune 
importanti proposte di modifica note come “Basilea 3”, che entreranno progressivamente in vigore 
nel periodo tra il 2012 e il 20181 4. Nel §  ci soffermiamo sulle caratteristiche generali di tali 
proposte esaminandone i principali obiettivi, i tempi di implementazione e le caratteristiche 
tecniche. Nei successivi paragrafi esaminiamo più approfonditamente le singole riforme: la nuova 
definizione di patrimonio (§5), i nuovi requisiti contro la pro ciclicità (§6), il vincolo sulla leva 
finanziaria (§7), i coefficienti a presidio del rischio di liquidità (§8), le misure relative ai rischi di 
mercato (§9), quelle sul rischio di controparte (§10). Nel §11 esaminiamo brevemente il potenziale 
impatto macroeconomico di Basilea 3, mentre nel §12 ne sintetizziamo pregi e limiti. 

2 La crisi finanziaria internazionale 

Per comprendere appieno le cause della crisi finanziaria esplosa nell’autunno del 2007 occorre 
anzitutto esaminare le condizioni che caratterizzavano il contesto macroeconomico nel periodo 
immediatamente antecedente. In breve, si registravano (cfr. Figura 1):  

- tassi di interesse alle imprese estremamente ridotti, favoriti da politiche monetarie 
espansive, da basse aspettative di inflazione e da una limitata percezione del rischio di 
default; 

- una crescita economica relativamente sostenuta, in modo particolare per le economie 
asiatiche come Cina e India; 

- tassi di insolvenza – sulle obbligazioni e sui prestiti bancari – ai minimi storici e in 
ribasso; 

                                                        
1 Basel Committee on Banking Supervision, 2009a, 2009c, 2009d, 2010a, 2010d, 2010f, 2010g. 
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- spread creditizi – cioè differenziali fra i tassi sui prestiti e quelli su investimenti privi di 
rischio - anch’essi a livelli molto ridotti, nettamente inferiori ai valori medi storici. 

 

 

Figura 1 – Tassi d’interesse, prodotto interno lordo, tassi di insolvenza e spread sulle obbligazioni 
(fonti: Federal Reserve Board, OCSE, Standard & Poor’s) 

Tali condizioni erano fra loro collegate: tassi di interesse ridotti favorivano gli investimenti e la 
crescita economica, che a loro volta aiutavano le imprese a crescere e rendevano meno probabili le 
situazioni di difficoltà che conducono all’insolvenza. Un basso tasso di default riduceva a sua volta 
il premio al rischio richiesto dagli investitori – come banche, fondi, assicurazioni – e consentiva 
così a imprese e individui di finanziarsi a tassi più contenuti. Si determinava così un contesto 
particolarmente favorevole, che a sua volta favoriva lo sviluppo di un elevato grado di liquidità nei 
mercati finanziari internazionali, visto che l’offerta di fondi da parte degli investitori eccedeva la 
domanda, generando una situazione ben rappresentata dal detto inglese “too much money chasing 
too few investments”.  

Queste condizioni macroeconomiche favorevoli hanno favorito l’emergere di quattro importanti 
elementi di fragilità: un elevato livello di leva finanziaria di imprese e individui, un’inadeguata 
valutazione del rischio dei prestiti successivamente ceduti sul mercato, una scarsa attenzione al 
rischio di credito dei titoli risultanti da operazioni di securitisation, un elevato grado di leva dei 
processi di titolarizzazione. In dettaglio: 

1. in alcuni mercati, in particolare negli Usa, l’eccesso di liquidità ha condotto a un 
incremento significativo della leva finanziaria. In altri termini, di fronte alla facilità di 
ottenere finanziamenti a un costo relativamente contenuto, le imprese hanno accresciuto 
in misura rilevante il proprio grado di indebitamento, gli individui hanno incrementato gli 
investimenti immobiliari e i consumi contraendo debiti con le banche, i fondi di private 
equity hanno concluso operazioni di acquisizione caratterizzate da un elevato rapporto fra 
debito e capitale di rischio, i fondi hedge (privi di alcuna regolamentazione) hanno 
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operato con un’elevata leva finanziaria rendendo possibile il finanziamento di operazioni 
straordinarie; 

2. numerose banche internazionali, data l’elevata liquidità e i contenuti margini connessi ai 
bassi spread creditizi, hanno perseguito i propri obiettivi di redditività sfruttando al 
massimo la propria dotazione patrimoniale. Non si è trattato di un semplice incremento 
della leva finanziaria (cosa impossibile, dati i requisiti minimi obbligatori di 
patrimonializzazione) quanto di un’espansione dell’offerta di credito realizzata cedendo 
attivi preesistenti (o il relativo rischio) mediante operazioni di securitization, loan sales o 
credit derivatives, e liberando così parte del capitale impegnato. In sé e per sé, questo 
processo di trasformazione di attivi illiquidi – tipicamente prestiti – in attività liquide, 
sotto forma di titoli negoziabili (asset backed securities o ABS) o semplicemente di 
prestiti scambiati sul mercato secondario, può essere considerato virtuoso e capace di 
condurre a una migliore allocazione dei rischi nell’ambito del sistema finanziario: gli 
attivi generati dalle banche vengono infatti destinati ai portafogli di altri investitori, quali 
fondi pensione e compagnie assicurative; inoltre le banche minori che operano in settori e 
aree geografiche concentrati possono ottenere una migliore diversificazione del proprio 
portafoglio prestiti, accedendo a esposizioni creditizie di settori e regioni differenti. Il 
problema nasce quando per le banche la cessione dei prestiti diviene la prassi e la quota di 
crediti ceduti raggiunge l’80%-90% degli impieghi erogati. In una simile situazione 
emerge infatti un problema di incentivi detto di “moral hazard”: la banca che origina il 
credito dovrebbe valutare con attenzione il merito di credito del debitore, ma perde 
l’incentivo a effettuare tale valutazione in quanto sa che il rischio non resterà sul suo 
bilancio ma verrà sopportato da un altro soggetto. In altri termini, vi è un problema di 
ripartizione di responsabilità e oneri: mentre la responsabilità di svolgere l’analisi del 
rischio di credito compete ancora alle banche che originano i prestiti, le conseguenze 
negative delle eventuali insolvenze dei debitori ricadono chi acquisisce gli attivi ceduti. A 
rendere ancor più complicato il processo vi è il fatto che le banche non partecipano al 
mercato solo cedendo crediti, ma anche investendo in prodotti strutturati risultanti da 
operazioni di securitization (quali i CDOs, collateralized debt obligations). I prestiti 
ceduti dalle banche vengono dunque posti a garanzia di emissioni di titoli che divengono 
oggetto di investimento da parte di altre istituzioni finanziarie (o della stessa banca 
cedente, desiderosa di rassicurare il mercato in merito alla qualità degli attivi ceduti). 
Anche in questo caso, si tratta di un fenomeno potenzialmente virtuoso, che consente di 
rendere liquide e negoziabili attività che in precedenza non lo erano; ma spesso tale 
liquidità è solo apparente, e nel corso della crisi è improvvisamente venuta meno; 

3. la terza criticità riguarda la valutazione dei titoli strutturati risultanti dalle securitization. 
Essi sono stati generalmente inseriti nei bilanci delle banche nel portafoglio di 
negoziazione (trading book), diversamente dai prestiti bancari, tipicamente inseriti nel 
banking book. Gli strumenti inseriti nel trading book sono oggetto, da parte del risk 
management delle banche e delle autorità di vigilanza, di un’approfondita analisi dei 
rischi di mercato, mentre una minore attenzione è prestata al rischio di credito. 
Quest’ultimo rischio, cioè il pericolo di un deterioramento del merito di credito dei titoli 
strutturati dovuto a una riduzione nella qualità degli attivi (per esempio, mutui ipotecari) 
posti a garanzia degli stessi, è invece centrale per determinare il valore di CDO e ABS. 
Per misurarlo, numerosi investitori hanno fatto pieno affidamento sulle agenzie di rating 
internazionali, venendo meno a una delle funzioni classiche di un intermediario 
finanziario: la valutazione rigorosa del merito di credito dei soggetti affidati2

                                                        
2 E’ importante ricordare che questi titoli erano in realtà caratterizzati da spread nettamente superiori a quelli di una 
semplice obbligazione corporate di pari rating, il che avrebbe dovuto sollevare qualche dubbio circa il relativo merito di 
credito. 

. Nell’analisi 
del rischio di mercato, peraltro, le banche e le autorità ipotizzavano che fosse sempre 
possibile cedere i titoli strutturati nell’arco di pochi giorni, mentre nel corso della crisi 
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vendere tali titoli era diventato molto difficile, a meno di non accettare pesantissime 
decurtazioni di prezzo. 

4. Un ultimo elemento di fragilità riguarda la natura dei processi di securitization, i quali si 
sono a loro volta caratterizzati per un elevato grado di leva finanziaria, nel senso che le 
medesime attività sottostanti (prestiti, mutui, ecc.) sono state oggetto di più operazioni di 
titolarizzazione. In pratica, i titoli strutturati derivanti da una cartolarizzazione non 
venivano collocati direttamente agli investitori finali, ma acquistati da una nuova società-
veicolo che a sua volta emetteva titoli organizzati in tranches con diversa seniority 
(secondo un meccanismo di ri-cartolarizzazione o re-securization). Questo meccanismo 
accresceva la distanza tra “originator” delle posizioni a rischio (per esempio, la banca che 
cartolarizzava un pacchetto di mutui subprime) e investitore finale, aumentando l’opacità 
degli attivi e facilitando la trasmissione delle perdite anche a portafogli finanziari 
apparentemente lontani dagli attivi su cui si erano registrate insolvenze. 

Su questi elementi si è innestato, a partire dal 2006, un cambiamento del contesto 
macroeconomico: da un lato si è verificato un aumento dei prezzi delle materie prime, che a sua 
volta ha favorito una ripresa dell’inflazione e dei tassi di interesse, dall’altro una flessione dei 
prezzi degli immobili. Proprio nel mercato dei mutui immobiliari, e in particolare nel segmento 
subprime3

La diffusione della crisi nel sistema bancario è stata poi facilitata dalla terza criticità descritta 
sopra, ossia la scarsa attenzione al rischio di credito dei titoli risultanti dalle securitization. Tali 
titoli hanno visto crollare le proprie quotazioni, e il calo dei prezzi non ha riguardato unicamente i 
titoli di peggiore qualità (“speculative grade”), ma anche e soprattutto quelli di qualità superiore, a 
cui le agenzie di rating avevano attribuito un rating massimo

, si è verificata la scintilla che ha dato origine all’esplosione della crisi: dati la riduzione 
dei valori delle case e il rialzo dei tassi, numerosi debitori si sono trovati in una situazione di 
“negative equity”, ossia con un valore dell’immobile inferiore al valore del debito, e con rate del 
mutuo crescenti. In una simile situazione l’insolvenza diviene una strategia economicamente 
vantaggiosa; risultano così impagati non solo i mutui di chi effettivamente non riesce a far fronte 
ai propri obblighi contrattuali, ma anche quelli di chi ha interesse a commettere uno “strategic 
default”, cioè a smettere di pagare per mera convenienza. Anche per questo sul mercato si è 
diffusa l’aspettativa che i mutuatari avrebbero smesso di adempiere alle proprie obbligazioni, e ciò 
ha generato un crollo nella domanda di mortgage backed securities (MBS), rendendo di colpo 
illiquido tale vasto mercato.  

4. Si tratta di titoli il cui rimborso è 
“protetto” dai titoli delle tranche sottostanti, che assorbono tutte le perdite associate alle prime 
insolvenze: è dunque difficile immaginare che i tassi di insolvenza, perfino nel mercato subprime, 
salgano a livelli tali da determinare perdite anche per questi titoli (che subiscono perdite solo dopo 
che è stato completamente eroso il valore delle tranche junior). Il crollo dei loro prezzi è stato 
dunque principalmente il risultato di una crisi di liquidità – oltre che del rischio di un downgrading 
– che ha di fatto azzerato la domanda5

Sono dunque risultate penalizzate le banche che avevano nei propri portafogli quote elevate di 
mutui immobiliari, quali la britannica Northern Rock, che peraltro finanziava tali investimenti con 
esposizioni a breve termine che richiedevano continui rinnovi; analogamente, sono state colpite le 
banche che avevano investito pesantemente in titoli strutturati, come la statunitense Bear Stearns o 
la svizzera UBS. 

.  

                                                        
3 Per prestito “subprime” si intende un prestito concesso ad un soggetto che non dispone dei requisiti necessari per ottenere 
un adeguato “score” (punteggio) di qualità creditizia, per esempio perché privo di reddito fisso, incapace di prestare 
garanzie, responsabile di insolvenze in passato, ecc. 

4 AAA (Standard & Poors e Fitch) o Aaa (Moodys); si trattava dei titoli associati alle tranche senior (o “super-senior”) delle 
cartolarizzazioni 

5 In pratica, di fronte all’incremento dei tassi di insolvenza sui prestiti, gli investitori hanno abbandonato il mercato, 
privandolo della liquidità alla quale era da anni abituato; in assenza di acquirenti, i prezzi sono inevitabilmente crollati. 
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In risposta alla crisi dei mutui subprime la Federal Reserve (d’accordo con la Federal Deposit 
Insurance Corporation) e la Bank of England (d’intesa con la Financial Services Authority) hanno 
offerto ampie linee di liquidità alle istituzioni finanziarie; la Federal Reserve ha inizialmente 
garantito liquidità non solo alle banche commerciali, sottoposte al proprio diretto controllo, ma 
anche alle grandi banche di investimento quali Merril Lynch e Lehman Brothers. I governi sono 
inoltre intervenuti nel salvataggio delle istituzioni tecnicamente insolventi.  

Tale reazione è stata in parte inattesa (quanto meno negli Stati Uniti) visto che essa contraddiceva 
il principio di “no bail out” che negli Stati Uniti era stato sancito, almeno formalmente,  dal 
Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act (FDICIA) del 1991; secondo tale 
principio le autorità di vigilanza non sarebbero mai più intervenute in operazioni di salvataggio di 
istituzioni finanziarie private al di là sella semplice tutela dei creditori assicurati, ossia dei 
depositanti protetti dalla FDIC.  

Nell’autunno del 2008, di fronte all’insolvenza tecnica di Lehman Brothers, le autorità hanno 
fermato gli aiuti determinandone il fallimento. La bancarotta di Lehman ha generato panico nei 
mercati finanziari a causa degli intensi rapporti che la banca aveva con numerose controparti 
finanziarie: si è cioè diffuso il timore che il suo fallimento potesse generare un “effetto domino”, 
determinando il default di altre importanti istituzioni e scatenando una vera e propria crisi 
sistemica. Il mercato interbancario si è di fatto bloccato, visto che anche istituzioni finanziarie con 
rating elevato trovavano credito solo su scadenze brevissime, oppure pagando spread consistenti. 
Analogamente i credit default swap sulle banche (strumenti con cui un investitore può coprirsi dal 
rischio di insolvenza) raggiungevano livelli elevatissimi.  

Nei mesi successivi proprio il timore di un altro caso Lehman ha spinto le autorità, le banche 
centrali e i governi dei principali Paesi a intervenire a sostegno di tutte le istituzioni finanziarie in 
crisi (attraverso iniezioni di capitale, linee di credito, linee di liquidità, emissioni obbligazionarie 
subordinate, ecc.). Il conseguente drenaggio di risorse pubbliche ha fatto sì che i costi della crisi 
finanziaria venissero in ultima analisi sopportati dai contribuenti, e non solo dagli azionisti delle 
banche in crisi. 

Questi interventi possono essere giudicati positivamente se si considera che hanno garantito la 
stabilità finanziaria. Essi presentano tuttavia dei costi elevati: costi diretti (gli oneri sostenuti dai 
governi) e indiretti (il rischio che il mercato dia in futuro per scontati i salvataggi pubblici e non 
valuti con attenzione la rischiosità delle banche6). A sanzionare le istituzioni che assumono rischi 
eccessivi non dovrebbero infatti essere solo le autorità, ma anche il mercato, attraverso premi per il 
rischio più elevati7

3 I punti deboli del sistema di Basilea 2 

. Se tuttavia nel mercato dovesse diffondersi la convinzione che anche i 
creditori non assicurati (e addirittura gli azionisti, come nei casi di Bear Stearns, Fannie Mae e 
Freddie Mac, salvate senza prima azzerare il valore del titolo) vedranno salvaguardati i propri 
investimenti dall’intervento pubblico, è evidente che ogni sforzo volto a promuovere la disciplina 
di mercato risulterà vano. 

La crisi finanziaria ha evidenziato alcuni punti deboli dell’accordo di Basilea 2, che è stato 
considerato in parte responsabile della crisi, e dunque criticato, da numerosi osservatori. Come già 
detto, non condividiamo queste critiche, se non altro per il fatto che tale accordo è entrato in vigore 
nel 2008, a crisi già ampiamente sviluppata8

                                                        
6 In pratica, il rischio che non si realizzi quella “disciplina di mercato” promossa dal Comitato di Basilea nel terzo pilastro 
di Basilea 2  (cfr. Capitolo 21) 

; tuttavia, i suoi limiti sono stati riconosciuti dallo 
stesso Comitato di Basilea, che li ha riassunti efficacemente in una singola frase (sottolineature 
nostre): “One of the main reasons the economic and financial crisis became so severe was that the 

7 A maggior ragione nel caso di grandi gruppi finanziari internazionali, attivi in diverse aree di affari (asset management, 
investment banking, commercial banking, ecc.) e caratterizzati da portafogli dei quali è difficile valutare l’effettivo profilo 
di rischio. 

8 Per un’efficace e chiara difesa del sistema di Basilea 2, si veda Cannata-Quagliariello (2009). 
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banking sectors of many countries had built up excessive on- and off-balance sheet leverage. This 
was accompanied by a gradual erosion of the level and quality of the capital base. At the same 
time, many banks were holding insufficient liquidity buffers. The banking system therefore was 
not able to absorb the resulting systemic trading and credit losses nor could it cope with the 
reintermediation of large off-balance sheet exposures that had built up in the shadow banking 
system. The crisis was further amplified by a procyclical deleveraging process and by the 
interconnectedness of systemic institutions through an array of complex transactions”9

Seguendo (almeno in parte) l’analisi del Comitato, i principali punti deboli di Basilea 2 vengono 
sintetizzati nel seguito di questo paragrafo. 

.  

3.1 Qualità e livello del capitale  

Molte delle banche che hanno sofferto perdite ingenti e/o sono state salvate da interventi 
governativi presentavano un coefficiente patrimoniale largamente al di sopra del minimo imposto 
da Basilea. Ad esempio, il Tier 1 ratio dei grandi gruppi bancari europei a fine 2006 era in media 
pari all’8%, ben oltre il minimo regolamentare del 4%. E’ dunque possibile che la quantità di 
capitale necessaria per prevenire le insolvenze bancarie fosse sensibilmente superiore a quanto 
fissato dal Comitato di Basilea. 

Inoltre una consistente porzione del patrimonio di vigilanza delle banche era data da strumenti di 
capitale “ibridi” o “innovativi”. Come mostrato da alcuni recenti lavori empirici (Acharya, Gujral 
and Shin, 2009), peraltro, negli anni precedenti la crisi finanziaria numerose banche hanno 
conseguito un aumento del coefficiente patrimoniale in misura prevalente mediante l’emissione di 
strumenti ibridi e solo marginalmente con l’aumento della componente di vero e proprio 
patrimonio (core tier 1), la quale si è anzi deteriorata grazie alla forte distribuzione di dividendi10

La spinta verso un ricorso crescente a strumenti ibridi di capitale è stata motivata da diversi fattori: 
anzitutto, la mancanza di diritti di voto che rendeva possibile non diluire il controllo come sarebbe 
avvenuto con azioni tradizionali; in secondo luogo, un vantaggio di natura fiscale legato al fatto 
che tali strumenti sono debito per l’amministrazione tributaria e i relativi interessi sono dunque 
fiscalmente deducibili; infine, un profilo di rischio-rendimento particolarmente gradito per alcune 
categorie di investitori istituzionali, interessati ad accrescere i rendimenti ma indisponibili a 
investire in capitale di rischio tradizionale (cioè in azioni). 

.  

A fronte di questi vantaggi, gli strumenti ibridi presentano un fondamentale svantaggio. Seppur 
considerati capitale dagli organi di vigilanza, in effetti, essi sono sempre stati percepiti dagli 
investitori come strumenti di debito, che come tali sarebbero stati trattati dagli emittenti (ossia 
dalle banche). In altri termini, nel mercato si è diffusa la convinzione che le banche emittenti non 
avrebbero rinunciato, neppure in caso di difficoltà, a pagare gli interessi e/o a rimborsare il capitale 
associati a questi strumenti. Come mostrato da alcuni recenti evidenze empiriche (Coletti, 2009), 
le banche, pur di evitare conseguenze negative di natura reputazionale o di compromettere le 
future possibilità di raccolta, hanno assecondato questa convinzione: in pochi casi, infatti, le 
clausole di cancellazione dei pagamenti presenti in questi strumenti sono state concretamente 
utilizzate. Di conseguenza, questi titoli si sono rilevati inefficaci nell’assorbire le perdite subite 
dalle banche e hanno dimostrato di non avere la stessa valenza delle più tradizionali forme di 
patrimonio quali il “common equity” (capitale sociale versato e riserve da utili non distribuiti). 

Come vedremo, Basilea 3 propone di aumentare significativamente il peso del common equity 
(talvolta denominato anche “core tier 1”) nel patrimonio di vigilanza delle banche. 

                                                        
9 Basel Committee, 2009b.  
10 Come osservato da Acharya, Gujral and Shin (2009), “even as banks and financial intermediaries have suffered large 
credit losses in the financial crisis of 2007-09, they have raised substantial amounts of new capital. However, the 
composition of bank capital has shifted from [...] common equity to [...] debt-like hybrid claims such as preferred equity 
and subordinated debt. The erosion of common equity has been exacerbated by large scale payments of dividends”. 
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3.2 Prociclicità 

Come osservato nel Capitolo 21, un limite di Basilea 2 è la sua tendenza ad accentuare le 
fluttuazioni del ciclo economico. Infatti, i requisiti patrimoniali fondati sui rating tendono a 
diminuire nelle fasi di crescita economica e ad aumentare in recessione. L’aumento dei requisiti 
costringe le banche a reagire contraendo l’offerta di credito o vendendo titoli, accentuando così la 
fase negativa del ciclo.  

In realtà, non vi è nulla di sbagliato in una regolamentazione che richiede alle banche più capitale 
in corrispondenza di fasi economiche recessive, cioè quando esse si trovano a fronteggiare rischi 
più elevati. Questa stessa logica appare tuttavia controproducente quando l’ottica non è più quella 
della singola banca (“micro-prudenziale”), ma del sistema finanziario nel suo complesso (“macro-
prudenziale”). Se infatti tutte le banche contraggono il credito e così facendo accentuano la 
recessione, aumenta ulteriormente il rischio di default dei debitori e tutte le banche finiscono per 
accrescere le proprie difficoltà. La crisi finanziaria ha chiaramente evidenziato questo problema11

Per attenuare la prociclicità Basilea 3

: 
una buona misura di vigilanza microprudenziale non rappresenta necessariamente una buona 
misura di vigilanza macroprudenziale (Brunnermeier et al., 2009). 

12

6

 prevede due requisiti addizionali di capitale, detti 
rispettivamente “capital conservation buffer” e “counter-cyclical buffer”. L’idea è quella di 
indurre una banca ad accantonare più capitale quando si sta avvicinando al minimo regolamentare 
oppure quando a livello di sistema si osserva una crescita eccessiva dell’offerta di credito. 
Maggiori dettagli verranno forniti nel § . 

3.3 Incremento incontrollato della leva finanziaria  

Seppure caratterizzate da coefficienti patrimoniali ampiamente coerenti con i minimi 
regolamentari, numerose grandi banche internazionali si caratterizzavano, nel periodo 
immediatamente precedente la crisi, per livelli di leva finanziaria molto aggressivi. Questo 
fenomeno ha svolto un ruolo di rilievo nella crisi in quanto numerose istituzioni finanziarie, spinte 
dalla necessità di accrescere il proprio coefficiente patrimoniale, hanno bruscamente ridotto i 
propri attivi in misura rilevante: si è così verificato un repentino deleveraging che, seppur positivo 
per la solvibilità delle singole banche, ha in realtà accentuato l’instabilità dei mercati finanziari.  

Il Financial Stability Board, nel 2009, ha dunque suggerito di integrare lo schema di adeguatezza 
patrimoniale fondato sugli attivi ponderati per il rischio con un vincolo di leva finanziaria basato 
sul semplice rapporto fra patrimonio e attivo (“plain leverage”). Il Comitato di Basilea ha fatto 
propria questa raccomandazione. Basilea 3 prevede infatti un limite minimo del 3% al rapporto fra 
patrimonio di base (Tier 1 capital) e totale dell’attivo, quest’ultimo comprensivo delle esposizioni 
fuori bilancio. L’obiettivo è duplice: (i) contenere l’accumulazione di leva finanziaria, con la 
conseguenza di attenuare i rischi legati a un brusco deleveraging; (ii) limitare i possibili errori di 
misurazione connessi al sistema di ponderazioni per il rischio associato all’attuale schema di 
requisiti di capitale. 

3.4 Liquidità 

Uno dei principali problemi affrontati dalle banche nel corso della crisi è stato la gestione della 
liquidità: molte grandi istituzioni, abituate a contare sull’elevata liquidità del mercato 
interbancario, sono riuscite a superare la crisi solo grazie all’ampia liquidità offerta a basso costo 
dalle banche centrali.  

                                                        
11 Come osservato dal Financial Stability Board (2009): “The present crisis has demonstrated the disruptive effects of 
procyclicality – mutually reinforcing interactions between the financial and real sectors of the economy that tend to amplify 
business cycle fluctuations and cause or exacerbate financial instability”. 

12 Come osservato nel Capitolo 21, il problema della prociclicità era già stato affrontato in Basilea 2, con una serie di 
provvedimenti fra i quali: (i) la riduzione dell’inclinazione delle ponderazioni per il rischio in funzione delle PD delle 
controparti; (ii) l’introduzione di criteri di stima delle PD maggiormente forward-looking; (iii) l’introduzione esplicita, nel 
secondo pilastro, di stress test e requisiti di capitale addizionale (buffer). 
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Come ricordato nel Capitolo 5, negli anni antecedenti la crisi il rischio di liquidità nelle banche è 
cresciuto per effetto di una pluralità di fattori: la globalizzazione dei grandi gruppi finanziari, la 
tecnologia, le cartolarizzazioni, la diffusione degli hedge funds, la concentrazione tra grandi gruppi 
finanziari. A questo maggiore rischio non ha fatto riscontro, fino alla crisi, un adeguato 
investimento in risorse umane e tecnologiche, da parte delle banche, per la sua gestione. In parte 
ciò si spiega con l’elevato grado di liquidità del mercato interbancario, al quale ogni istituzione 
finanziaria adeguatamente patrimonializzata poteva facilmente accedere per colmare le proprie 
eventuali carenze di funding e, più in generale, per la gestione della liquidità. La crisi finanziaria 
ha invece improvvisamente mostrato come il crollo della fiducia e il corrispondente aumento del 
rischio di controparte possano generare una caduta della liquidità dei mercati e provocare così 
situazioni di improvvisa, elevata tensione per i singoli intermediari.  

Basilea 2 non dimenticava il rischio di liquidità, ma lo trattava all’interno del “secondo pilastro”. 
Non quindi attraverso un requisito esplicito e uniforme per tutte le banche, ma con un pressante 
invito alle singole banche perché si dotassero di strumenti e processi per misurarlo e tenerlo sotto 
controllo. In parte ciò era dovuto al fatto che il rischio di liquidità non si presta a essere “coperto” 
interamente con patrimonio, ma va governato attraverso limiti alla struttura per scadenza di attivo 
e passivo. Basilea 3 sposa questa logica introducendo due nuovi coefficienti minimi di liquidità, 
che entreranno in vigore a partire dal 2015. Il primo riguarda il rapporto fra gli attivi di elevata 
qualità e i prevedibili deflussi di cassa netti nei successivi 30 giorni, stimati sulla base di uno 
scenario di stress. Il secondo è dato dal quoziente fra le fonti di finanziamento “stabili”– ossia a 
medio lungo termine – disponibili per la banca e il corrispondente fabbisogno ottimale (che 
dipende dalla struttura e dalla qualità degli attivi).  

3.5 Banche sistemiche 

Nel corso della crisi, diverse banche e assicurazioni sono state salvate dallo Stato per il timore che 
un loro fallimento avrebbe generato una crisi di natura sistemica (per esempio tramite il mercato 
interbancario o il mercato dei derivati OTC). Si trattava cioè di “istituzioni finanziarie a rischio 
sistemico” (sistemically important financial institutions, o SIFIs), a motivo della loro forte 
interconnessione con altre istituzioni finanziarie. Come osservato dallo stesso Comitato di Basilea, 
mentre la prociclicità ha amplificato gli shock nel tempo, questa interconnessione ha favorito la 
trasmissione degli shock nello spazio, attraverso il sistema finanziario e l’economia.  

Vi è dunque un problema di interconnessione o “entangledness” di alcune grandi istituzioni 
finanziarie, che favorisce la trasmissione degli shock e rappresenta uno dei principali fattori di 
preoccupazione per la vigilanza macroprudenziale13

Partendo da queste considerazioni, Basilea 3 mira a sviluppare sistemi che assistano gli organi di 
vigilanza nazionali nella misurazione del grado di rilevanza sistemica delle singole banche, così 
come nell’identificazione di politiche e strumenti che consentano di ridurre la probabilità e 
l’impatto di episodi di crisi di istituzioni sistemiche. Il Comitato sta anche considerando la 
possibilità di introdurre nuove misure regolamentari volte ad affrontare in modo esplicito il 
problema delle istituzioni con profilo di rischio sistemico, quali:  

. Per fronteggiare tale preoccupazione appare 
ragionevole imporre alle SIFIs requisiti e obblighi di vigilanza più stringenti rispetto a quelli 
previsti per le altre banche, superando la logica di Basilea 2 che tendeva a imporre un “level 
playing field”, e cioè un terreno di gioco uniforme, a tutte le istituzioni creditizie. L’incremento 
dei requisiti per le banche “sistemiche” potrebbe essere peraltro giustificato, sul piano economico, 
dal fatto che le stesse sono riconosciute dal mercato come destinatarie di una garanzia governativa 
implicita, e dunque beneficiano di un minor costo di provvista sul mercato all’ingrosso.   

- requisiti patrimoniali e di liquidità addizionali per le banche sistemiche; 
                                                        
13 Come osservava l’Economist (2008a), con riferimento a Bear Stearns: “Bear is a counterparty to some $10 trillion of 
over-the-counter swaps. With the broker’s collapse, the fear that these and other contracts would no longer be honoured 
would have infected the world’s derivatives markets. Imagine those doubts raging in all the securities Bear traded and from 
there spreading across the financial system; then imagine what would happen to the economy in the financial nuclear winter 
that would follow. Bear Stearns may not have been too big to fail, but it was too entangled.” 
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- l’obbligo perle banche sistemiche di emettere contingent capital, ossia di capitale di 
debito che si trasforma automaticamente in capitale azionario nel momento in cui la 
dotazione patrimoniale della banca dovesse scendere sotto una certa soglia prestabilita14

- l’emissione di strumenti cosiddetti di “bail in debt”, ovvero di obbligazioni la cui 
conversione in azioni (o decurtazione per perdite) avviene, in tutto o in parte, senza che 
sia necessario un formale processo di liquidazione della banca.  

;  

3.6 Rischi di mercato sul trading book 

Numerose banche hanno subito, durante la crisi, perdite rilevanti sulle attività finanziarie inserite 
nel portafoglio di negoziazione (trading book); simili perdite (dovute tra l’altro all’improvviso 
crollo della liquidità del mercato su cui venivano scambiati i titoli, oppure a eventi inattesi di 
default o di migrazione a una classe di rating inferiore) sono emerse in tutta la loro crudezza visto 
che le attività del trading book dovevano (e devono) essere riportate in bilancio al “fair value”, 
dunque hanno risentito appieno del crollo dei mercati.  

I requisiti patrimoniali sui rischi di mercato calcolati secondo le regole di Basilea sono risultati 
pesantemente insufficienti ad assorbire queste perdite; ciò è stato particolarmente vero per le 
banche che, avendo un modello interno validato dalle autorità, ne utilizzavano i risultati (VaR a 
dieci giorni con livello di confidenza del 99%) per calcolare il requisito regolamentare.  

I problemi emersi sono almeno due: 

- la scarsa “memoria” dei modelli di VaR, i cui parametri vengono costantemente 
aggiornati nel tempo per tenere conto delle condizioni correnti e dunque risultano sì 
maggiormente reattivi a fronte di mutamenti nel contesto di mercato, ma anche più svelti 
nel dimenticare i gravi episodi di crisi verificatisi in passato; in particolare, negli anni 
antecedenti la crisi, la presenza di mercati ampi, ordinati e liquidi aveva indotto le 
banche a calibrare i propri modelli in maniera relativamente ottimistica, non consentendo 
loro di anticipare correttamente la forte instabilità e illiquidità manifestatesi 
all’improvviso durante le fasi più concitate della crisi (come all’indomani del dissesto di 
Lehman); ciò ha fatto sì che al peggiorare delle condizioni di mercato anche i requisiti 
patrimoniali dettati dai modelli siano risultati marcatamente volatili e abbiano richiesto 
alle banche un consistente aumento di risorse patrimoniali (in una fase in cui il capitale 
veniva peraltro eroso da forti perdite); 

- il fatto che strumenti finanziari il cui principale rischio è quello di credito (e cioè il 
default di crediti cartolarizzati o l’insolvenza delle reference entity dei derivati creditizi) 
fossero stati inseriti nel portafoglio di trading, e affidati a “gestori” (come la direzione 
Finanza) tradizionalmente più attenti ai rischi di mercato; ciò non era avvenuto per caso, 
ma per beneficiare di un arbitraggio regolamentare legato al fatto le stesse esposizioni 
(per esempio esposizioni creditizie trasformate in derivati di credito, o attivi 
cartolarizzati a garanzia di titoli strutturati), se classificate nel banking book, avrebbero 
dato origine a un requisito patrimoniale ben più consistente15

In risposta a queste due criticità Basilea 3 introduce due nuovi strumenti di misura dei rischi di 
mercato (per dettagli, cfr. §

; ciò è stato vero, in 
particolare, per le banche dotate di un modello per i rischi di mercato “validato” dalle 
autorità, che hanno artificialmente spostato esposizioni creditizie dal banking book al 
trading book per beneficiare del minore requisito di capitale dovuto su quest’ultimo. 

7) che entreranno in vigore già nel 2012: lo stressed VaR, che pone 
rimedio alla “memoria corta” dei modelli VaR imponendo di misurare i rischi sulla base non solo 
delle caratteristiche di mercato correnti, ma anche di quelle di un periodo passato contraddistinto 

                                                        
14 Cfr. oltre, §12. 

15 Basti pensare al fatto che mentre il requisito sul rischio di mercato del trading book è basato su un VaR al 99% a 10 
giorni (cfr. Capitolo 20), il requisito sul rischio di credito nel banking book fa perno su un VaR al 99,9% a un anno (cfr. 
Capitolo 21). 
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da forti perdite e volatilità, e l’Incremental Risk Charge (IRC), che applica al requisito 
patrimoniale sul trading book (per le banche che utilizzano un modello interno) un correttivo 
fondato su un orizzonte temporale di un anno e su un livello di confidenza del 99,9%. Il secondo 
strumento dovrebbe rimuovere l’incentivo alle operazioni di arbitraggio regolamentare fra banking 
book e trading book; il primo, dovrebbe, tra l’altro, attenuare anche la prociclicità dei requisiti 
patrimoniali: essendo misurato sulla base di un periodo passato di forte crisi esso tenderà infatti a 
restare stabile, dunque a non ridursi in occasione di periodi di ordinata crescita e bassa volatilità 
dei mercati. 

4 Il sistema di Basilea 3 

Dal paragrafo precedente emergono i principali elementi qualificanti del nuovo schema di 
adeguatezza patrimoniale delle banche noto come “Basilea 3” (Basel Committee, 2009a, 2010f, 
2010g). In sintesi, tale schema prevede16

- una maggiore qualità del capitale (cioè una maggiore capacità di assorbimento delle 
perdite) perseguita con tre strumenti: un innalzamento dei requisiti minimi di “common 
equity” (o “core Tier 1”), che saliranno al 4,5% dell’attivo ponderato; l’applicazione, in 
sede di calcolo del common equity effettivamente disponibile a fronte dei nuovi requisiti, 
di una serie di deduzioni prudenziali (ad esempio a fronte delle imposte differite, del 
patrimonio di pertinenza di terzi e delle partecipazioni non consolidate in istituzioni 
finanziarie

: 

17

- l’introduzione graduale, a partire dal 2016, di un requisito patrimoniale addizionale pari 
al 2,5% delle attività ponderate per il rischio (il già citato capital conservation buffer), 
volto a assicurare che le banche mantengano un cuscinetto di capitale da utilizzare per 
l’assorbimento delle perdite connesse in fasi di elevata turbolenza economica o 
finanziaria; 

) rivolte tra l’altro a evitare sorprese negative nelle fasi di crisi economica; 
la graduale esclusione dal patrimonio di vigilanza, a partire dal 2013, degli strumenti 
innovativi di capitale giudicati non sufficientemente “solidi” dal Comitato; 

- l’introduzione, a discrezione dei singoli organi di vigilanza nazionali, di un ulteriore 
requisito patrimoniale di natura anticiclica, fino al 2,5% delle attività ponderate per il 
rischio (counter-cyclical buffer); 

- l’introduzione di un tetto massimo alla leva finanziaria delle banche (definita come 
rapporto minimo fra patrimonio e totale dell’attivo non ponderato); tale tetto è stato 
fissato provvisoriamente al 3%, diverrà vincolante a partire dal 2018 e potrà essere 
modificato nel corso della fase transitoria di monitoraggio prevista dal 2013 al 2017; 

- l’introduzione dei due nuovi coefficienti di liquidità cui si è già fatto cenno in 
precedenza (liquidity coverage ratio e net stable funding ratio); per entrambi è prevista 
una fase di monitoraggio (2011-2014 per il primo; 2012-2017 per il secondo), quindi 
un’eventuale messa a punto e l’entrata in vigore come requisiti obbligatori; 

- l’introduzione di nuovi requisiti a fronte del rischio di mercato e del rischio di 
controparte. 

Come è possibile osservare (cfr. Tabella 1), l’incremento dei requisiti di capitale è piuttosto 
consistente. Così, ad esempio, il requisito relativo alla componente di common equity, pari al 2% 
nel sistema di Basilea 2, diviene complessivamente pari al 7% se si considera anche il 
conservation buffer (a+b) e potrebbe risultare ancora superiore (a+b+i) se venisse applicato anche 
il requisito anticiclico. 

                                                        
16 Altri aspetti non espressamente trattati in questo capitolo riguardano, tra l’altro, gli haircut da applicare ai titoli collegati 
a cartolarizzazioni e il ruolo dei rating esterni. 

17 Per maggiori dettagli, cfr. §5. 
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Tabella 1 - Requisiti di capitale previsti da Basilea 3 - Fonte: Basel Committee on Banking Supervision 
(2010d) 

Tipo di requisito Entità, in percentuale  
dei risk-weighted assets 

Basilea 2 Basilea 3 

Common Equity a. minimo 2,0% 4,5% 
b. conservation buffer  2,5% 
d. totale (a+b)  7,0% 

Tier 1 Capital Ratio c. Minimo 4,0% 6,0% 
e. Totale (c+b)  8,5% 

Total Capital Ratio f. minimo 8,0% 8,0% 
g. totale (f+b)  10,5% 

Requisiti addizionali 
macroprudenziali 

h. buffer anticiclico  0-2,5% 
i. requisito addizionale per 
banche sistemiche  

da definire 

 

Anche se l’avvio del nuovo sistema è formalmente fissato al gennaio 2013, molti requisiti (come 
indicato sopra) verranno introdotti in modo graduale. Così, ad esempio (cfr. Tabella 2): il requisito 
relativo al common equity entrerà a regime nel 2015 e il capital conservation buffer nel 2016-
2019; l’esclusione degli strumenti di capitale ibridi/innovativi non più computabili nel patrimonio 
di vigilanza avverrà in dieci “ratei” annuali, a partire dal 2013; le nuove deduzioni prudenziali dal 
common equity saranno applicate a partire dal 2014 in cinque ratei annuali, e così via. 
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Tabella 2 – La tempistica di Basilea 3 (tutte le date si intendono dal primo gennaio) 
 - Fonte: Basel Committee on Banking Supervision (2010d) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indice di leva  
(leverage ratio) 

Monitoraggio 
regolamentare 

Fase di sperimentazione  
(informativa dal 2015) 

Vincolante 

Requisito minimo per il 
common equity (CE) 

 3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 

Capital conservation 
buffer (CCB) 

 0,6% 1,3% 1,9% 2,5% 

CE + CCB  3,5% 4,0% 4,5% 5,1% 5,8% 6,4% 7,0% 

Deduzioni dal common 
equity  

 20% 40% 60% 80% 100% 100% 

Requisito minimo per il 
patrimonio di base (Tier1)  

 4,5% 5,5% 6,0% 

Requisito minimo per il 
capitale totale  

8,0% 

Requisito minimo per il 
capitale totale più capital 
conservation buffer 

8,0% 8,6% 9,3% 9,9% 10,5% 

Strumenti di capitale non 
più computabili nel non-
core tier 1 e nel tier 2  

 Esclusione graduale in 10 anni con inizio dal 2013 

Liquidity coverage ratio Periodo di osservazione 
 

Vincolante 

Net stable funding ratio  Periodo di osservazione Vincolante 
 

Questa gradualità è motivata da tre importanti considerazioni: 

1. i sistemi bancari dei diversi paesi hanno ricevuto, durante la crisi, un sostegno molto 
eterogeneo. In alcuni Paesi, svariate banche sono state supportate con significative 
iniezioni di capitale sottoscritte dallo Stato; in altri, il governo non è intervenuto anche a 
causa del cattivo stato di salute delle finanze pubbliche. L’introduzione repentina di nuovi 
e più stringenti requisiti risulterebbe dunque in contrasto con uno dei principi-cardine del 
Comitato di Basilea, quello del level playing field, ossia di regole che non avvantaggino 
le banche di un Paese rispetto a quelle di un altro; 

2. vi è il timore che i grandi gruppi bancari possano trovare difficoltà nell’allineare la 
propria struttura del passivo alle nuove regole. Quasi tutte le grandi banche commerciali, 
in effetti, attraversano un periodo caratterizzato da bassa redditività del patrimonio, a sua 
volta riconducibile a elevate perdite su crediti (generate dalla bassa crescita), e da un 
contesto di bassi tassi di interesse che deprimono il margine della “gestione denaro” 
(prestiti e depositi). In questa situazione, la raccolta di nuovo capitale sul mercato risulta 
chiaramente difficile (tanto più se si pensa che essa produce una riduzione della leva e 
dunque deprime ulteriormente il return on equity atteso); sarebbe dunque arduo, per 
molte banche, reperire in poco tempo i capitali necessari a far fronte ai nuovi requisiti. 

3. un avvio troppo brusco delle nuove regole potrebbe esercitare un impatto negativo sulla 
crescita, già debole, della maggioranza delle economie sviluppate. In effetti Basilea 3, 
imponendo limiti più severi alla leva finanziaria delle banche e alla struttura per scadenza 
di attivo e passivo, rende più difficile per il sistema creditizio l’esercizio del credito e 
della trasformazione delle scadenze (cioè la trasformazione dei depositi, che sono moneta 
liquida per la collettività, in impieghi a lungo termine al servizio dei progetti di 
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investimento pluriennale delle imprese). Se è vero che tali limiti possono garantire 
maggiore stabilità al sistema, vi è d’altra parte il fondato timore che una loro introduzione 
troppo repentina possa comportare costi economici e sociali troppo elevati per il mondo 
produttivo, i consumatori, la collettività; lo stesso Comitato di Basilea, assieme al 
Financial Stability Board, nella propria analisi relativa all’impatto macroeconomico di 
Basilea 3 (Basel Committee, 2010b) ha mostrato chiaramente come un’entrata in vigore 
graduale consenta di minimizzare gli effetti negativi sulla crescita economica. 

Avendo presentato l’architettura generale della riforma, nei paragrafi 5-7 dedichiamo alcuni brevi 
approfondimenti alle singole novità più significative. 

5 La nuova definizione di patrimonio di vigilanza 

Con Basilea 3, la definizione di patrimonio di vigilanza (regulatory capital) diviene più restrittiva. 
La nuova normativa attribuisce infatti un ruolo prevalente al capitale di maggiore qualità (il già 
citato common equity), composto unicamente dal capitale azionario versato e dalle riserve di utili. 
Viene meno il limite superiore del 50% all’incidenza del patrimonio supplementare (Tier 2) sul 
patrimonio complessivo della banca, visto che sono ora previsti requisiti minimi espliciti per 
common equity (4,5% degli attivi ponderati per il rischio) e Tier1 (6% degli attivi ponderati per il 
rischio). Viene inoltre eliminato il Tier 3 originariamente previsto per la copertura dei rischi di 
mercato, per garantire che anche questi ultimi vengano presidiati con capitale della medesima 
qualità di quello utilizzato per i restanti rischi. 

Basilea 3 prevede dunque due principali aggregati: il patrimonio di base (Tier 1) e quello 
supplementare (Tier 2).  

La prima componente è detta going concern capital18

- common equity: questa componente include strumenti (principalmente: azioni, fondo 
sovrapprezzo azioni, riserve da utili non distribuiti) contraddistinti da precise 
caratteristiche, quali la durata perpetua (e dunque l’impossibilità di rimborso se non in 
caso di liquidazione della banca) e la mancanza di un obbligo di distribuzione di 
dividendi;  

 visto che può assorbire le perdite lasciando 
proseguire la banca nella propria attività (cioè senza che vi sia bisogno di metterla in liquidazione). 
Essa si compone di:  

- altri strumenti di Tier 1 (“additional going concern capital”): anch’essi devono rispettare 
alcuni importanti criteri, fra i quali la subordinazione rispetto ai restanti creditori della 
banca (inclusi i depositanti e i creditori subordinati), la mancanza di un obbligo di 
distribuire dividendi, l’assenza di garanzie da parte della banca o di meccanismi di step 
up19

Il patrimonio supplementare (Tier 2) è detto “gone concern capital”, visto che esso può assorbire le 
perdite soltanto se la banca viene preventivamente messa in liquidazione (o assoggettata a 
procedure analoghe). Esso comprende un’unica categoria di strumenti

, la durata perpetua. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, gli strumenti possono 
prevedere, diversamente dal common equity, un’opzione call esercitabile da parte 
dell’emittente a distanza di almeno cinque anni dall’emissione e previa autorizzazione da 
parte dell’organo di vigilanza. Queste condizioni sono volte ad assicurare la capacità di 
assorbire eventuali perdite subite consentendo alla banca di continuare la propria attività. 

20, subordinati rispetto ai 
depositanti e agli altri creditori della banca, caratterizzati da una scadenza originale di almeno 
cinque anni21

                                                        
18 Letteralmente: “capitale di un’azienda in esercizio”. 

. Possono essere rimborsati anticipatamente su iniziativa dell’emittente (essere cioè 

19 Per dettagli sulle clausole di step up, cfr. Capitolo 23. 

20 Viene dunque a cadere la distinzione tra upper e lower Tier 2 presentata nel Capitolo 23. 

21 Come già con Basilea 2, negli ultimi cinque anni l’importo viene assoggettato ad “ammortamento regolamentare”, cioè 
escluso dal patrimonio di vigilanza per un ulteriore 20% ogni anno. 
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callable ma solo dopo almeno cinque anni dall’emissione e previa autorizzazione da parte 
dell’organo di vigilanza, non devono prevedere pagamenti periodici il cui importo è legato al 
merito di credito della banca emittente (“credit sensitive dividend”). Nell’insieme, Tier 1 e Tier 2 
devono raggiungere almeno l’8% degli attivi ponderati per il rischio. 

Come evidenziato in precedenza, esistono inoltre alcuni importanti aggiustamenti e deduzioni da 
apportare al patrimonio di una banca (prevalentemente al common equity), tra cui i seguenti: 

- investimenti in azioni proprie: vengono dedotti integralmente dal common equity;  

- deferred tax assets, ossia attività per imposte anticipate: se derivanti da perdite non 
fiscalmente deducibili, esse vanno dedotte integralmente dal common equity, mentre se   
dovute a sfasamenti temporali tra i principi contabili e la normativa fiscale allora devono 
essere dedotte dal common equity solo per la parte che eccede il 10% dello stesso. Il 
motivo di queste deduzioni è che, affinché le attività per imposte anticipate possano 
essere “recuperate” negli anni successivi, attraverso minori versamenti di imposta, dalla 
banca, è necessario che essa produca utili; tali utili potrebbero in realtà mancare in una 
situazione di crisi (cioè proprio quando è necessario disporre di adeguato patrimonio); il 
rischio di una crisi è maggiormente verosimile se la banca ha registrato perdite nel 
recente passato; 

- investimenti non consolidati in altre istituzioni finanziarie: come in passato, essi 
vengono dedotti dal patrimonio. Vi sono tuttavia due novità: la prima è il cosiddetto 
corresponding reduction approach, per cui la deduzione si applica alla componente di 
patrimonio corrispondente a quella degli strumenti dedotti (per esempio, una 
partecipazione al capitale azionario di un’assicurazione viene dedotta dal capitale 
azionario della banca partecipante, cioè dal suo common equity, mentre in passato la 
deduzione avrebbe riguardato in parti uguali Tier 1 e Tier 2); la seconda novità è che 
vengono dedotte solo le partecipazioni che eccedono il 10% del common equity della 
partecipante; 

- patrimonio di pertinenza di terzi nelle banche controllate (“minority interest”): queste 
risorse, che in passato confluivano interamente nel patrimonio consolidato di vigilanza, 
verranno ammesse solo per la parte che copre rischi effettivamente presenti nella 
controllata (che deve essere una banca) in cui è detenuta la partecipazione degli azionisti 
di minoranza; nel caso del Gruppo Alfa che controlla al 70% la Banca Beta, dove i terzi  
investitori controllano il restante 30%, questo 30% potrà essere computato nel 
patrimonio di Alfa solo per la parte corrispondente al 30% del requisito patrimoniale di 
Beta22

- avviamento e altre attività immateriali: entrambe queste poste vanno interamente dedotte 
dalla componente di common equity; 

 (mentre eventuali eccedenze dovranno essere stornate). La ratio è che, mentre il 
capitale di terzi fronteggia chiaramente i rischi della sussidiaria in cui è versato, esso non 
può essere utilizzato per coprire le perdite di altre società del gruppo; 

- profitti e perdite derivanti dall’applicazione del principio del fair value alle passività 
finanziarie della banca: in presenza di variazioni del merito di credito della banca, 
riflesse in variazioni dello spread dei CDS aventi come sottostante il suo debito, il 
principio contabile del fair value richiede che il mutato valore di mercato delle passività 
si traduca in profitti o perdite per la banca stessa: ad esempio, se il merito di credito della 
banca peggiora e il suo spread aumenta, il valore del suo passivo si riduce e ciò fa 
emergere, secondo i principi contabili, un profitto. Con Basilea 3 simili “profitti” e 
“perdite” non devono incidere sul common equity della banca, che resta dunque 
inalterato. 

                                                        
22 Requisito pari al 7% (4,5% + 2,5% di capital conservation buffer) se si tratta di common equity, al 8,5% se si tratta di 
Tier 1, al 10,5% se si tratta genericamente di capital (Tier 1 + Tier 2). 
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6 Nuove misure contro la prociclicità 

Basilea 3 introduce due principali meccanismi contro la prociclicità, entrambi rivolti a far sì che le 
banche accantonino capitale in eccesso rispetto al minimo regolamentare (per esempio, rispetto al 
nuovo requisito minimo del 4,5% per il common equity) durante le fasi di espansione o comunque 
di redditività positiva. 

Il primo meccanismo è detto capital conservation buffer. Esso prevede un “cuscinetto” aggiuntivo 
di capitale, oltre al minimo, pari al 2,5% (il che porta al 7% il requisito totale per il common 
equity); le banche che ancora non hanno accantonato tale cuscinetto sono soggette a limitazioni 
nella distribuzione dell’utile. Tali limitazioni si fanno tanto più severe quanto più ampio è il 
divario rispetto al requisito totale (cfr. Figura 2): per esempio una banca che dispone di common 
equity pari al 6% del totale attivo ponderato (e dunque cade nella fascia “5,75%%-6,375%” 
indicata in figura) dovrà trattenere il 60% dell’utile netto e potrà distribuirne soltanto il 40%. 

 
Figura 2 - Funzionamento del capital conservation buffer (sull’asse verticale è riportato il livello del 
common equity) 

Il vincolo (che vale a livello consolidato) non riguarda soltanto la distribuzione di dividendi in 
senso stretto, ma qualunque pagamento discrezionale agli azionisti, nonché il riacquisto di azioni 
proprie e i bonus pagati al management. 

Per effetto del capital conservation buffer, nelle fasi positive le banche accumuleranno 
gradualmente capitale di alta qualità fino al 7% dell’attivo (8,5% includendo le forme di Tier 1 
diverse dal common equity, 10,5% includendo anche il Tier 2). Nelle fasi negative, questo 
cuscinetto potrà essere eroso dalle perdite senza che ciò comporti limitazioni alla normale 
operatività della banca (che potrà dunque ridurre il common equity fino al 4,5% per poi 
ricominciare a accumularlo quando riprenderà a generare utili). 

Il meccanismo sopra delineato ha il pregio di essere semplice e automatico (col vantaggio di non 
lasciare margini di discrezionalità alle autorità e aree di incertezza al mercato). Il principale dubbio 
circa la sua efficacia è di carattere “reputazionale”: ci si chiede infatti se davvero, nelle fasi di 
crisi, le banche oseranno ridurre al di sotto del 7% il proprio common equity mandando un segnale 
di fragilità agli investitori (visto che un simile segnale potrebbe compromettere la loro capacità di 
provvista e generare scompensi di liquidità), o se non si corra invece il rischio che il 7% diventi, di 
fatto, un nuovo minimo, costante nel tempo, al di sotto del quale nessuna banca preferisce 
“avventurarsi”, per non suscitare la sfiducia del mercato. 

4,5%
5,125%

5,75%

6,375%

7%

Common equity minimo

Obbligo di trattenere il 100%
Obbligo di trattenere l'80%
Obbligo di trattenere il 60%
Obbligo di trattenere il 40%

Nessun obbligo
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Il secondo meccanismo previsto da Basilea 3 è noto come counter-cyclical buffer. Si tratta, anche 
in questo caso, di un requisito di capitale aggiuntivo fino al 2,5% degli attivi ponderati23

Figura 3

 (diverso e 
ulteriore rispetto al capital conservation buffer). Saranno le singole autorità nazionali a imporlo, in 
caso di surriscaldamento del ciclo creditizio. Per decidere se si è in presenza di un 
surriscaldamento, le autorità nazionali potranno usare come criterio-guida (non vincolante) il 
divario tra il valore corrente del rapporto tra prestiti bancari e PIL e il suo trend di lungo periodo 
(un valore corrente sensibilmente superiore al trend, come il caso indicato col bollino giallo in  

, rappresenterà un campanello d’allarme). L’applicazione del buffer tuttavia non sarà in 
alcun modo automatica, e le singole autorità potranno evitare di applicarlo anche quando il 
criterio-guida segnala un surriscaldamento.  

 
Figura 3 –Esempio di applicazione del criterio guida basato sul quoziente prestiti / PIL  

Quando applicato, il counter-cyclical buffer verrà preannunciato con un anno di anticipo, così da 
evitare bruschi shock alle banche e ai mercati. Esso varrà nei confronti di tutte le esposizioni 
creditizie verso prenditori residenti nel Paese dove si sta verificando la fase di surriscaldamento. 
La stessa banca, dunque, potrà essere soggetta al buffer se presta a soggetti residenti in determinati 
Paesi, e non esserlo se eroga finanziamenti a individui o società ubicati in altre giurisdizioni. 

Il counter-cyclical buffer si presenta come una misura piuttosto controversa. In primo luogo, esso 
non riguarderà singole banche (e in particolare le banche particolarmente aggressive nel concedere 
credito all’economia), ma colpirà allo stesso modo tutte le istituzioni creditizie che erogano prestiti 
in un determinato Paese. Anche le banche più prudenti, dunque (per esempio quelle con sistemi di 
rating particolarmente conservativi, che già comportano un maggiore accantonamento di capitale), 
verranno ingiustamente punite dal requisito aggiuntivo, scontando le colpe degli istituti più incauti. 
Esse saranno dunque incentivate a comportarsi con minore avvedutezza.  

In secondo luogo, la scelta di applicare il buffer sulla base della nazionalità del soggetto finanziato 
(e non della banca) appare incoerente con la necessità di mantenere sotto controllo la crescita della 
leva finanziaria durante le fasi di espansione. La leva, infatti, aumenta o si riduce a livello di 
singolo gruppo bancario, e in quest’ambito andrebbe governata. In altre parole, se un gruppo 
bancario multinazionale sta sperimentando un aumento degli utili e del patrimonio che lo conduce 

                                                        
23 In linea di massima anche questo buffer dovrà essere soddisfatto con common equity, anche se non si esclude l’utilizzo di 
forme di capitale alternative, purché pienamente disponibili in caso di necessità (e senza passare per la liquidazione della 
banca, dunque “on a going concern basis”). 
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a incrementare l’offerta di credito, difficilmente un requisito patrimoniale aggiuntivo nei confronti 
delle esposizioni verso questo o quel Paese potrà indurlo a rivedere le sue politiche di espansione.  

In terzo luogo, poiché il requisito si applica in base alla nazionalità del debitore, i grandi gruppi 
industriali multinazionali non avranno difficoltà ad aggirarlo, facendosi finanziare attraverso le 
sussidiarie ubicate in Paesi dove il buffer non viene applicato (e canalizzando poi i fondi alle 
società operative con sede nei Paesi dove formalmente è stato imposto il requisito addizionale). Le 
uniche “vittime” del buffer rischiano dunque di essere le piccole e medie imprese, che non hanno 
strutture sufficientemente sofisticate per realizzare “triangolazioni” di fondi attraverso Paesi esteri. 

*  *  * 

Oltre ai due meccanismi ricordati in questo paragrafo, Basilea 3 include un pressante invito agli 
organismi contabili perché mettano a punto criteri per il calcolo delle svalutazioni su crediti 
maggiormente “forward-looking”, cioè maggiormente rivolte ad accantonare per tempo risorse a 
fronte delle perdite future su prestiti che al momento appaiono ancora in bonis. Come è noto, 
infatti, la normativa contabile tende a escludere la possibilità di operare consistenti rettifiche di 
valore sugli impieghi in assenza di precisi e ben individuati “eventi di perdita”, e in questo modo 
priva le banche di un adeguato incentivo a operare svalutazioni su crediti in modo anticiclico. Si 
tratta dunque di far evolvere i principi contabili dal concetto di perdita realizzata (incurred loss) a 
quello di perdita attesa (expected loss) già presente nella normativa di vigilanza. E’ infatti evidente 
che le perdite associate ai crediti di una banca trovano origine nelle fasi di crescita degli impieghi, 
quando si generano nuovi prestiti che, pur essendo inizialmente in bonis, implicano tuttavia una 
determinata perdita attesa. Se le banche aumentassero gli accantonamenti a riserva in occasione 
delle fasi di crescita del ciclo economico, esse potrebbero poi utilizzare parte di queste riserve 
nelle fasi recessive. Una simile gestione anticiclica degli accantonamenti compenserebbe di fatto il 
comportamento prociclico dei requisiti patrimoniali24

E’ dunque necessario conciliare, in qualche misura, la prospettiva della contabilità, fondata sul 
principio dell’oggettività (che non consente accantonamenti a riserva a carico del conto economico 
se non vi è stata una perdita effettiva) e la prospettiva prudenziale, coerente con le logiche di 
gestione del rischio, che vorrebbe accantonamenti correlati alle perdite attese

.  

25

Maggiore attenzione verrà inoltre dedicata all’esame delle caratteristiche dei sistemi di rating 
interni delle banche, e in particolare della loro capacità di catturare per tempo il possibile 
deterioramento futuro delle PD (probability of default) connesso a una successiva fase negativa del 
ciclo.  

.  

7 Il nuovo requisito di leva finanziaria 

Come già accennato il Comitato di Basilea ha proposto l’introduzione di un requisito massimo di 
leva finanziaria, ovvero un rapporto minimo, pari al 3%, fra patrimonio di base (Tier 1) e totale 
dell’attivo comprensivo delle esposizioni fuori bilancio. Come già detto tale requisito ha due 
principali obiettivi: (i) contenere l’accumulazione di leva finanziaria e dunque attenuare i burschi 
processi di deleveraging verificatisi nel corso della crisi; (ii) limitare i possibili errori di 
misurazione connessi all’attuale sistema di calcolo degli attivi ponderati.  

                                                        
24 Come mostrato da un recente studio del Carefin Bocconi (Iannotta et al., 2009), l’esperienza spagnola del dynamic 
(statistical) provisioning, la quale richiede esplicitamente alle banche di aumentare gli accantonamenti a riserva in 
occasione delle fasi di crescita del portafogli crediti, ha condotto a una correlazione positiva fra accantonamenti e crescita 
del PIL, ossia a un comportamento anticiclico delle riserve su crediti. 

25 Una possibile soluzione a questo conflitto culturale è quella recentemente proposta dal Financial Stability Board (2009), 
secondo il quale anche restando ancorati al concetto di incurred loss è possibile ottenere accantonamenti più flessibili e 
coerenti con il concetto di perdita attesa: “The incurred loss approach allows for considerable use of management’s expert 
credit judgement to ensure that loan loss provisions reflect the credit losses inherent in loan portfolios. … The FASB and 
IASB should reconsider the incurred loss model by analysing alternative approaches for recognising and measuring loan 
losses that incorporate a broader range of available credit information”. Appare coerente con questa idea la soluzione 
proposta dallo IASB e favorita dal Comitato di Basilea, di una revisione dello IAS 39 che tenga conto delle perdite attese (e 
non solo incurred) mediante un corrispondente adeguamento del tasso di attualizzazione. 

17



Andrea Resti e Andrea Sironi  Rischio e Valore nelle Banche 

18  

 

Dal 2018 questo nuovo requisito dovrebbe divenire parte integrante del “primo pilastro” di Basilea 
e dunque integrare dunque i requisiti patrimoniali basati su grandezze risk-weighted. Nella fase di 
test (2013-8) esso sarà pari al 3% (corrispondente a un limite massimo di leva finanziaria pari a 
33,3). Analiticamente:

  
1

 0,03
    

Tier
Plain Leverage

Attivo per cassa e non
= >  [1] 

Le regole chiave alla base del plain leverage ratio sono le seguenti: 

- la misura di patrimonio riportata al numeratore del rapporto è data dal Tier 1; 

- a denominatore sono riportate le esposizioni complessive sia per cassa che fuori bilancio; 

- le esposizioni relative alle poste in bilancio diverse da strumenti derivati (ad es. prestiti) 
vanno riportate al netto di eventuali accantonamenti specifici, mentre non è possibile 
ridurle in presenza di garanzie reali né operare compensazioni tra prestiti e depositi26

- i derivati riportati sopra la linea vanno inclusi per il loro valore corrente più una stima 
dell’esposizione potenziale futura, stima basata sul metodo dell’esposizione corrente; ad 
essi è possibile applicare le regole di compensazione previste da Basilea 2

; 

27

- tra le poste sotto la linea, vanno inclusi nel denominatore del leverage ratio gli impegni a 
erogare fondi (incluse le linee di liquidità), i diretti sostituti del credito (ad es. 
fidejussioni non collegate a operazioni commerciali), le accettazioni, le lettere di credito 
stand-by, le operazioni di prestito commerciale; tutte queste poste vanno ponderate al 
100%, come se si trattasse di crediti per cassa; è invece prevista una ponderazione del 
10% per gli impegni incondizionatamente cancellabili (ad es., margini disponibili su fidi 
prontamente revocabili). 

; 

Infine, è importante rilevare come il Comitato di Basilea abbia previsto che le banche diano piena 
trasparenza al mercato relativamente alla propria leva finanziaria, il quale diverrà uno degli 
elementi integranti del terzo pilastro relativo alla disciplina di mercato. 

8 I nuovi requisiti sulla liquidità 

Come accennato in precedenza, i problemi di liquidità sperimentati da numerose banche 
internazionali nel corso della crisi hanno spinto il Comitato di Basilea a proporre l’introduzione di 
due nuovi vincoli di vigilanza prudenziale che, diversamente dai requisiti patrimoniali, impongono 
alle banche di mantenere un livello minimo di liquidità. Questi nuovi coefficienti minimi di 
liquidità entreranno in vigore a partire dal 2015. Di seguito ne vengono sinteticamente illustrate 
finalità e caratteristiche. 

8.1 Liquidity coverage ratio (LCR) 

Si tratta di un vincolo relativo alla liquidità di breve periodo, volto ad assicurare che una banca 
mantenga attività liquide di alta qualità (ALAQ) in misura sufficiente a generare cassa per far 
fronte a una situazione di tensione. Esso richiede che il rapporto fra le ALAQ e i deflussi di cassa 
netti attesi relativi ai successivi 30 giorni, stimati sulla base di uno scenario di stress, risulti sempre 
almeno pari a uno. Si tratta dunque di un rapporto minimo fra una variabile di stock (le ALAQ) e 
una variabile di flusso (i deflussi di cassa stimati in caso di stress, 30

SDC ). Analiticamente:  

30

1
S

ALAQ
LCR

DC
= >  [2] 

                                                        
26 E’ invece prevista la possibilità di operare compensazioni a fronte di operazioni pronti contro termine in titoli (che 
comportano per la banca sia un credito che un debito). 

27 Cfr. Capitolo 17 
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L’obiettivo di questo primo requisito è quello di spingere le banche a mantenere un adeguato 
livello di attività prontamente liquidabili in caso di condizioni di stress. Il rapporto minimo deve 
essere rispettato su base continuativa. Per comprendere il funzionamento di questo indicatore 
occorre chiarire le modalità di calcolo di numeratore e denominatore. 

ALAQ (attività liquide di alta qualità) -  Si tratta di attività che possono essere agevolmente e 
immediatamente trasformate in liquidità con una perdita di valore minima o nulla. Per essere tali, 
devono rispettare cinque caratteristiche: 

- basso rischio di credito e di mercato: ci si riferisce ad aspetti quali l’elevato merito di 
credito dell’emittente, la bassa duration e volatilità, e la denominazione in una valuta 
convertibile; 

- facilità e certezza di valutazione: la valutazione deve essere basata su un modello di 
pricing semplice, che non richieda ipotesi impegnative e fondato su input pubblicamente 
disponibili; 

- bassa correlazione con attività rischiose: le ALAQ non devono essere caratterizzate dal 
cosiddetto “wrong way risk”, cioè dalla tendenza a perdere valore nelle fasi di stress dei 
mercati (per esempio, i titoli emessi da banche che si svalutano quando i mercati 
diventano troppo volatili); 

- quotazione in un mercato sviluppato: si tratta di una caratteristica che garantisce la 
possibilità di vendere rapidamente le attività ad un prezzo grosso modo noto. Il mercato 
deve essere ampio e attivo, caratterizzato dalla presenza di market makers impegnati a 
fornire quotazioni su base continuativa e da una bassa concentrazione in termini di 
acquirenti e venditori; i titoli devono essere tali da beneficiare di eventuali fenomeni 
“flight to quality” (ossia dalla tendenza degli investitori a concentrarsi su di essi in 
presenza di una crisi); 

- mancanza di vincoli: le ALAQ non devono essere in alcun modo già impegnate a 
garanzia di passività della banca e dunque liberamente disponibili per la conversione in 
liquidità (in gergo si dice che devono essere unencumbered); 

- ammissibilità allo sconto presso la banca centrale: la possibilità di essere utilizzate in 
operazioni di sconto (o equivalenti) con la banca centrale fa sì che le ALAQ possano 
fornire liquidità alla banca non solo attraverso una vera e propria vendita, ma anche 
attraverso anticipazioni di cassa garantite, e le rende dunque idonee a generare liquidità 
anche in presenza di temporanee difficoltà dei mercati; in gergo si dice che esse devono 
essere eligible.  

Il Comitato di Basilea fornisce anche un elenco di massima delle attività che possono essere 
classificate come ALAQ, distinguendo tra attività di “livello 1” (cioè di più alta qualità) e di 
“livello 2” (ammesse per non più del 40% delle ALAQ totali). Nel livello 1 figurano il contante e 
le altre attività a breve assimilabili, le riserve presso la banca centrale se utilizzabili in un periodo 
di stress; i titoli negoziabili emessi o garantiti da enti sovrani, banche centrali e enti sovranazionali 
(Banca dei Regolamenti Internazionali, Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea, 
ecc.)28

S
30DC

. Il livello 2 comprende altre attività, quali i titoli emessi da società (corporate bonds) o i 
covered bonds, ammessi ad alcune specifiche condizioni e comunque sottoposti a decurtazione 
sulla base di specifici haircut prudenziali.   

 - Deflussi netti di cassa - Questa variabile deve essere calcolata come differenza fra i flussi 
di cassa cumulati in uscita e quelli in entrata relativi a una situazione di stress in un periodo di 
trenta giorni. Questa differenza rappresenta lo squilibrio nella posizione netta cumulata di liquidità 

                                                        
28 Sono ammessi i titoli di elevata qualità che ricevono una ponderazione pari a zero nell’approccio standard di Basilea 2, 
oppure i titoli con ponderazioni più elevate se emessi dallo Stato o dalla banca centrale del Paese dove la banca ha assunto 
il rischio di liquidità (per esempio, titoli greci per una banca greca che deve fronteggiare il rischio di prelievi di depositi ai 
suoi sportelli). 

19



Andrea Resti e Andrea Sironi  Rischio e Valore nelle Banche 

20  

 

di una banca nel periodo di stress considerato. I flussi di cassa cumulati in uscita devono essere 
calcolati moltiplicando le differenti categorie di passività per percentuali predeterminate che 
riflettono le previsioni di richiesta di rimborso (o di mancato rinnovo) in una situazione di stress e 
moltiplicando gli impegni fuori bilancio per determinati coefficienti di “tiraggio” (“draw-down”). 
Così, ad esempio, i depositi da clientela devono essere suddivisi in “stabili” e “meno stabili” in 
base alla durata, al comportamento storico e all’eventuale presenza di un sistema di assicurazione. 
Ai primi deve essere applicata una percentuale almeno pari al 5%, mentre ai secondi deve invece 
essere applicata una percentuale almeno pari al 10%. Una percentuale ancora più elevata deve 
essere applicata ai depositi di imprese ed enti pubblici. Ai depositi di banche va applicata una 
percentuale del 100% (in pratica, assumendo che l’intero ammontare depositato venga prelevato 
entro 30 giorni). 

Analogamente, i flussi di cassa in entrata devono essere calcolati moltiplicando i crediti per delle 
percentuali che riflettano i flussi attesi in caso di scenario di stress. In questo caso, le indicazioni 
del Comitato di Basilea prevedono che le banche considerino unicamente i flussi di cassa 
contrattuali derivanti da crediti in bonis per i quali la banca non ha alcuna ragione di attendersi un 
default nell’arco di un periodo di 30 giorni. Anche qui sono previste percentuali predefinite per 
ogni categoria di attività. 

Anche per lo scenario di stress sulla base del quale ogni banca deve stimare i deflussi di cassa netti 
cumulati il Comitato di Basilea fornisce alcune indicazioni. Esse riflettono molte delle condizioni 
verificatesi durante la crisi finanziaria: 

- un peggioramento del rating della banca di tre notches; 

- la”fuga” (run-off) di una quota dei depositi al dettaglio; 

- una perdita della capacità di funding della banca nel mercato all’ingrosso e in generale 
una riduzione delle potenziali fonti di funding non garantito; 

- una perdita della capacità di funding garantito per tutti gli attivi tranne per quelli di 
maggiore qualità; 

- un aumento delle volatilità di mercato che impatta negativamente sul valore delle 
garanzie reali (collateral) e sull’esposizione potenziale futura relativa alle posizioni in 
derivati OTC e dunque comporta la necessità di aumentare l’haircut di tali collateral e di 
incrementarne l’ammontare; 

- la revoca inattesa di tutte le linee di credito e di liquidità non garantite di cui la banca è 
beneficiaria; 

- l’utilizzo (parziale o totale) delle linee di credito e irrevocabili di liquidità concesse dalla 
banca; 

- la necessità per la banca di far fronte a obbligazioni extracontrattuali dettate dalla 
necessità di non danneggiare la propria reputazione (es. riacquisto di propri titoli). 

8.2 Net stable funding ratio (NSFR).  

Si tratta di un requisito volto a promuovere un rapporto equilibrato fra le fonti di finanziamento 
“stabili” – ossia a medio lungo termine – e il fabbisogno di fondi a medio-lungo termine 
determinato dalla scadenza (contrattuale o effettiva) degli attivi, per cassa e non, di una banca. 
Esso richiede dunque che il rapporto fra le risorse finanziarie stabili (available stable funding, o 
ASF) e il fabbisogno di risorse stabili dettato dalla struttura dell’attivo (required stable funding, 
RSF) sia sempre superiore all’unità. In breve: 

1
ASF

NSFR
RSF

= >  [3] 

L’obiettivo principale di questo secondo requisito è quello di indurre le banche a non fare 
eccessivo affidamento su risorse finanziarie a breve termine per finanziare attivi e linee di business 
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con scadenza più elevata. Per comprenderne la struttura esaminiamo in dettaglio numeratore e 
denominatore.  

ASF - Risorse finanziarie stabili disponibili – E’ definito come la somma di quattro importanti 
elementi del passivo:  

- il patrimonio netto (comprensivo di Tier 1 e Tier 2); 

- le azioni privilegiate (preferred stock) con scadenza pari o maggiore di un anno; 

- le passività con scadenza effettiva pari o superiore a un anno; 

- la porzione “stabile” delle passività senza scadenza e/o con scadenza inferiore a un anno, 
cioè quella porzione di cui la banca si aspetta il rinnovo oltre l’anno anche in presenza di 
uno scenario di stress. 

A ognuna di queste fonti finanziarie viene attribuito un coefficiente di “stabilità” – definito 
available stable funding factor o ASF factor – che va dal 100% per le fonti più stabili al 50% per 
quelle meno stabili (e implicitamente vale 0% per le passività non computabili, come i 
finanziamenti interbancari con scadenza inferiore all’anno). In questo modo, le ASF risentono in 
misura più rilevante delle componenti più stabili e in misura inferiore di quelle meno stabili. La 
Tabella 3 riporta gli ASF factors associati alle principali poste del passivo di una banca. Si noti che 
i finanziamenti della banca centrale concessi al di fuori delle normali operazioni di mercato aperto 
non vengono considerati, per evitare che le banche facciano eccessivo affidamento sulla banca 
centrale quale fonte di funding. 

 

Tabella 3 – Componenti dell’available stable funding e relativi fattori di ponderazione 

Poste incluse nell’ASF  ASF factor 
L’importo totale del capitale, comprensivo di Tier 1 e Tier 2  
L’importo totale delle azioni privilegiate non incluse nel Tier 2 con vita residua 
effettiva di almeno un anno, tenuto conto anche dell’effetto di opzioni esplicite o 
implicite. 
L’importo totale dei finanziamenti ricevuti, garantiti e non (compresi i depositi a 
tempo) con vita residua effettiva di almeno un anno, tenuto conto anche 
dell’effetto di opzioni esplicite o implicite (esercitabili da parte del finanziatore). 

100% 

Depositi “stabili” (a vista e/o a tempo con vita residua inferiore all’anno), poiché 
si tratti di clienti al dettaglio o di piccole imprese. 

90% 

Depositi “meno stabili” (a vista e/o a tempo con vita residua inferiore all’anno), 
poiché si tratti di clienti al dettaglio o di piccole imprese. 

80% 

Provvista all’ingrosso non garantita, depositi a vista e/o a tempo con vita residua 
inferiore all’anno forniti da imprese non finanziarie, Stati sovrani, banche 
centrali, banche di sviluppo multilaterali e entità del settore pubblico 

50% 

Tutte le altre passività e forme di capitale non incluse nelle righe precedenti 0% 

 

Risorse finanziarie stabili necessarie

Tabella 4

. Anche il denominatore del rapporto è calcolato come somma 
di diverse poste – questa volta dell’attivo – ognuna ponderata in base a un particolare coefficiente 
stabilito dall’autorità di vigilanza e denominato “required stable funding factor” o “RSF factor”, 
che riflette il grado di liquidità della posta attiva in esame (e dunque la necessità di finanziarla con 
fondi stabili). Ad attività più facilmente liquidabili (anche in condizioni di stress) fa riscontro un 
RSF factor più ridotto; la banca deve considerare anche le attività fuori bilancio, quali gli impegni 
a concedere credito. La  e la successiva riportano i coefficienti attribuiti alle principali 
poste dell’attivo. 
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Tabella 4 - Componenti del required stable funding e relativi fattori di ponderazione (prima parte) 

Poste dell’attivo per cassa incluse nel RSF RSF 
Factor 

Contante non impegnato come garanzia o per impieghi predeterminati 
Strumenti non garantiti a breve termine, transazioni con scadenza inferiore 
all’anno, titoli con scadenza inferiore all’anno anche tenuto conto di eventuali 
opzioni 
Titoli associati a reverse repo 
Prestiti a istituzioni finanziarie con scadenza effettiva inferiore all’anno  

0% 

Titoli negoziabili con scadenza superiore all’anno garantiti da Stati sovrani, 
banche centrali e simili, che ricevano un peso dello 0% nell’approccio standard 
di Basilea 2 e per i quali esista un mercato attivo per la vendita o le operazioni 
pronti contro termine 

5% 

Titoli societari con rating almeno AA- e vita residua superiore all’anno che 
soddisfino determinate condizioni 
Titoli negoziabili con scadenza superiore all’anno garantiti da Stati sovrani, 
banche centrali e simili, che ricevano un peso del 20% nell’approccio standard 
di Basilea 2 e che soddisfino determinate condizioni 

20% 

Oro, azioni emesse da società non finanziarie quotate e incluse in un indice di 
mercato principale 
Obbligazioni societarie emesse da società non finanziarie, che siano 
consegnabili per operazioni di sconto con la banca centrale, abbiano un rating 
almeno pari a A-, siano scambiati in mercati ampi e poco concentrati. 
Prestiti a società non finanziarie, Stati sovrani e entità pubbliche o  banche 
centrali, con scadenza inferiore a un anno. 

50% 

Mutui residenziali con qualunque scadenza che ricevano un peso del 35% o 
inferiore nell’approccio standard di Basilea 2. 
Altri prestiti esclusi quelli a istituzioni finanziarie, con vita residua di almeno 
un anno, che ricevano un peso del 35% o inferiore nell’approccio standard di 
Basilea 2. 

65% 

Prestiti a clienti al dettaglio e piccole imprese con vita residua inferiore 
all’anno (diversi dai mutui di cui alla riga precedente) 

85% 

Tutti gli attivi non inclusi nelle righe precedenti. 100% 

 
Tabella 5 - Componenti del required stable funding e relativi fattori di ponderazione (seconda parte) 

Poste dell’attivo non per cassa incluse nel RSF RSF 
Factor 

Linee di credito e di liquidità irrevocabili o condizionatamente revocabili, per la 
porzione non utilizzata 

5% 

Altri impegni condizionati a fornire fondi, quali: 
- linee di credito e di liquidità revocabili; 
- garanzie; 
- lettere di credito; 
- altri strumenti di credito commerciale; 
- obbligazioni extracontrattuali come ad es. possibili richieste alla banca di 
riacquistare il proprio debito o quello di veicoli collegati, oppure prodotti 
strutturati che i clienti si attendono di poter negoziare agevolmente, o ancora 
fondi in gestione collocati dando al cliente l’aspettativa che manterranno un 
valore stabile (es. money market mutual funds.  

Possono 
essere 

specificati 
dalle 

autorità 
nazionali 
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Infine, è importante osservare come il Comitato di Basilea abbia previsto che l’introduzione dei 
due indicatori ora presentati venga accompagnata da un rafforzamento dei sistemi di monitoraggio 
della liquidità delle banche da parte delle autorità di vigilanza nazionali. A questo scopo, il 
Comitato ha proposto una serie di indicatori che dovrebbero essere utilizzati dalle autorità 
nazionali, quali: 

- lo squilibrio fra le scadenze contrattuali di attività e passività29

- la concentrazione del funding, per controparte (rapporto fra passività finanziarie con una 
singola controparte e totale del bilancio della banca), che per prodotto (rapporto fra 
passività finanziarie relative a uno specifico prodotto e totale del bilancio della banca) e 
per valuta. 

 (“contractual maturity 
mismatch”); tale approccio richiede di misurare i flussi di cassa attesi in entrata e in 
uscita per diverse fasce temporali (e il gap tra i due), identificando così il fabbisogno 
potenziale di liquidità se tutti i flussi di cassa avessero luogo alla prima scadenza utile; 

9 I nuovi requisiti sui rischi di mercato 

Come accennato, le forti perdite subite dalle grandi banche internazionali sul portafoglio di 
trading, sovente superiori al capitale regolamentare detenuto a fronte di tali attività, hanno spinto il 
Comitato di Basilea a proporre, fin dal luglio 200930

Tali modifiche, che entreranno in vigore a fine 2011, vengono sinteticamente illustrate in questo 
paragrafo. Esse riguardano prevalentemente l’approccio dei modelli interni, ossia i requisiti per le 
banche che hanno un modello interno per la misurazione dei rischi di mercato validato 
dall’autorità di vigilanza. Per quanto riguarda l’approccio standard, infatti, vi è solo l’applicazione 
di ponderazioni più severe per  misurare il rischio specifico dei titoli azionari e dei titoli risultanti 
da processi di cartolarizzazione e ri-cartolarizzazione. Iniziamo proprio da quest’ultimo aspetto. 

, alcune importanti modifiche alla normativa 
sui rischi di mercato originariamente introdotta nel 1996.  

9.1 Le modifiche all’approccio standard 

Basilea 3 prevede due sole modifiche per le banche che adottano l’approccio standard.  

- Azioni - Il requisito relativo al rischio specifico delle posizioni azionarie (equity) sarà 
sempre pari all’8% e non verrà più ridotto al 4% nel caso di posizioni in portafogli 
liquidi e ben diversificati. 

- (Ri)-cartolarizzazioni – Vengono introdotti due nuovi requisiti relativi al rischio 
specifico delle esposizioni connesse a operazioni di securitization e re-securitization, 
collegati al rating come indicato in Tabella 6. Si noti che per le tranche con rating molto 
bassi o prive di rating è prevista la deduzione diretta dal capitale. 

 

                                                        
29 Nel caso dei depositi in conto corrente, ad esempio, la scadenza contrattuale è immediata e si ipotizza dunque che tutti 
fondi di questo tipo possano essere prelevati istantaneamente (mentre è evidente che gran parte dei clienti tende a lasciare il 
denaro sul conto per molti mesi).  

30 Basel Committee on Banking Supervision, 2009a. 
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Tabella 6 - Nuovo requisito relativo al rischio specifico nell'approccio standard  
(i rating in corsivo fanno riferimento a emissioni a breve termine) 

 Rating di agenzia 
 AAA/AA- 

A-1/P-1 
A+/A- 
A-2/P-

2 

BBB+/BBB- 
A-3/P-3 

BB+/BB- Sotto BB- o 
sotto A-3/P-3 

o senza 
rating 

Titoli collegati a cartolarizzazioni 1,60% 4% 8% 28% Deduzione 
Titoli collegati a ricartolarizzazioni 3,20% 8% 18% 52% Deduzione 

   

9.2 Le modifiche all’approccio dei modelli interni 

Le innovazioni, per le banche che adottano l’approccio dei modelli interni, sono più numerose e 
rilevanti. Esse comprendono in particolare i due nuovi requisiti già citati brevemente nel §3.6 e 
due modifiche più marginali. Di seguito forniamo maggiori dettagli. 

Stressed VaR - Si tratta di un requisito patrimoniale addizionale per il rischio di perdite connesse 
a periodi di forte stress, misurato - analogamente a quanto già accade per il requisito patrimoniale 
cui sono soggette le banche con un modello validato - come VaR decadale con livello di 
confidenza del 99%, ma utilizzando come dati di input per la stima un periodo passato ininterrotto 
di un anno – approvato dall’organo di vigilanza – contraddistinto da perdite significative. Esso va 
calcolato almeno con frequenza settimanale. 

In pratica una banca con un modello interno validato dall’organo di vigilanza dovrà rispettare, su 
base giornaliera, un requisito patrimoniale relativo ai rischi di mercato kMKT, rappresentato dalla 
somma delle seguenti due componenti: 

- il requisito ante Basilea 3, ovvero il maggiore fra il VaR decadale al 99% di confidenza 
relativo al giorno precedente (VaR99%,10,t-1) e la media dei VaR relativi agli ultimi 60 
giorni moltiplicata per un fattore moltiplicativo mc (che varia da 3 a 4 in funzione della 
qualità del modello VaR31

- il maggiore fra lo Stressed VaR decadale al 99% di confidenza relativo al giorno 
precedente (SVaR99%,10,t-1) e la media degli Stressed VaR relativi agli ultimi 60 giorni 
moltiplicata per un fattore moltiplicativo ms funzione della qualità del modello VaR; 

); 

Inoltre, qualora il modello VaR della banca non colga adeguatamente questa componente di 
rischio32

Nel complesso, il nuovo requisito risulta dunque pari a: 

, è necessario aggiungere anche il requisito standard relativo al rischio specifico delle 
posizioni del portafoglio di negoziazione, kSR.  

60 60

99%,10, 99%,10,
1 1

99%,10, 1 99%,10, 1max , ,
60 60

t i t i
i i

MKT t c t s SR

VaR SVaR
k VaR m SVaR m k

− −
= =

− −

   
   
   = ⋅ + ⋅ +
   
      

∑ ∑
 [4] 

E’ evidente che si tratta di un significativo incremento rispetto a prima di Basilea 3, visto che il 
requisito non è dato dal maggiore tra il VaR riferito al periodo corrente e quello (stressed VaR) 
relativo a un periodo passato di forte volatilità, bensì dalla somma dei due. In pratica, considerato 

                                                        
31 Cfr. Capitolo 20. 

32 Nel caso in cui la banca disponga invece di un modello VaR validato dall’organo di vigilanza anche per il rischio 
specifico, quest’ultima componente del requisito patrimoniale dovrà essere sostituita dal nuovo Incremental Risk Charge, di 
cui si dirà tra breve nel testo. 
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che molto probabilmente il periodo corrente risulta meno problematico di quello scelto come base 
di riferimento per lo stressed VarR, il requisito risulta almeno raddoppiato.  

Incremental Risk Charge (IRC) - Già nel luglio del 2005, dunque prima dello scoppio della 
crisi33

Esso si applica alle banche che utilizzano un modello interno validato anche per il rischio specifico 
e si fonda su un orizzonte temporale di un anno e un livello di confidenza del 99,9%, il quale deve 
essere misurato prendendo adeguatamente in considerazione la liquidità delle singole posizioni.  

, il Comitato di Basilea aveva introdotto un nuovo requisito a fronte delle posizioni detenute 
nel portafoglio di trading, volto a misurarne meglio il rischio specifico e più precisamente il 
rischio di default addizionale (o “incrementale”) rispetto a quello registrato dai modelli VaR 
interni delle banche. Questo nuovo requisito, definito “incremental default risk charge”, era stato 
introdotto come risposta alla quota crescente dei portafogli di trading delle banche investita in 
strumenti di debito caratterizzati da scarsa liquidità, il cui rischio non è correttamente catturato dai 
modelli VaR. Con Basilea 3, questo requisito addizionale è stato ampliato – non copre più solo il 
rischio di default, ma anche quello di donwngrading – e ridenominato più semplicemente 
“incremental Risk Charge” (IRC).  

In particolare, partendo dalla considerazione che un holding period di un anno risulta irrealistico 
per numerose posizioni di trading, il Comitato consente di calcolare l’IRC assegnando a ogni 
strumento un diverso orizzonte di liquidità – tanto minore quanto più liquido è lo strumento 
negoziato – ipotizzando  dunque che, partendo da questo specifico orizzonte temporale, una 
posizione possa essere continuamente rinegoziata al fine di mantenere un livello costante di rischio 
(“constant level of risk”)34

Modifiche più marginali – Riguardano principalmente l’holding period dei modelli VaR interni 
alle banche e la frequenza di aggiornamento dati. Per quanto riguarda l’holding period, la stima del 
VaR deve ancora essere fondata su un orizzonte temporale di 10 giorni, ma diversamente dal 
passato l’eventuale utilizzo della regola fondata sulla radice di dieci per “trasformare” misure di 
rischio giornaliere in misure di rischio decadali deve essere giustificato dalla banca sulla base di 
evidenze empiriche. Per quanto attiene ai dati, è previsto che rendimenti, volatilità, correlazioni e 
altri parametri di input debbano essere aggiornati mensilmente e non più ogni tre mesi. 

. Unica imposizione prevista è che per nessuna posizione possa essere 
adottato un orizzonte di liquidità inferiore a tre mesi. Per il resto, la singola banca è libera di 
scegliere l’orizzonte specifico di ogni strumento e di trasformare quest’ultimo in un orizzonte 
temporale di un anno relativo al capitale rispettando il principio del livello costante di rischio. 

10 I requisiti sul rischio di controparte 

Come si è detto, durante la crisi è emerso che l’eccessivo ricorso a contrattazioni bilaterali (“over 
the counter”, o OTC) non assistite da stanze di compensazione e garanzia aveva creato un enorme 
rischio di controparte per gli intermediari, facendo sì che il fallimento di uno di essi avrebbe 
determinato pesantissime conseguenze a catena per tutti gli altri. Di conseguenza, Basilea 3 
accresce sensibilmente i requisiti patrimoniali sul rischio di controparte, per esempio a fronte di 
posizioni in strumenti derivati OTC, anche nell’intento di incentivare le banche a utilizzare con 
maggiore frequenza clearing-house accentrate. 

Come si ricorderà dal Capitolo 17, già prima di Basilea 3 alle banche era richiesto di detenere una 
certa dotazione patrimoniale minima a fronte di derivati OTC, in particolare calcolando la 
cosiddetta Effective Expected Positive Exposure (EEPE), cioè una stima del valore di mercato del 
possibile “credito” verso la controparte legata al valore positivo del derivato. Su questa EEPE 
veniva poi calcolato il requisito patrimoniale per tenere conto del rischio di default della 
controparte. 

Basilea 3 introduce principalmente due novità: 

                                                        
33 Basel Committee on Banking Supervision, 2005. 

34 Per un’interessante discussione dei limiti di questo approccio, si veda Finger and Zazzara (2009). 
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- in primo luogo, il calcolo dell’EEPE, in analogia a quanto disposto per il VaR sui rischi 
di mercato, va ripetuto due volte: una volta sulla base delle condizioni correnti e una 
seconda volta sulla base di dati riferiti a un periodo di mercato “sotto stress”; 
diversamente da quanto accade per i rischi di mercato, tuttavia, i risultati non devono 
essere sommati ma è sufficiente prendere il maggiore dei due; 

- in secondo luogo, accanto al capitale basato sull’EEPE viene introdotto un secondo 
requisito (credit value adjustment, o CVA) per tenere conto non solo del rischio di 
default della controparte, ma anche del rischio di un suo possibile declassamento 
creditizio (o comunque di un possibile ampliamento dei credit spread ad essa associati); 
durante la crisi, in effetti, gran parte delle perdite registrate dalle banche sul rischio di 
controparte non è derivata da vere e proprie insolvenze, quanto dal fatto che il merito 
creditizio delle istituzioni con cui erano stati negoziati contratti OTC è improvvisamente 
peggiorato. Il CVA rappresenta un tentativo di misurare questa tipologia di rischio e di 
tradurla in un adeguato requisito di capitale. 

Vi è poi un ulteriore meccanismo – valido per le banche che adottano i rating interni – pensato 
anche per scoraggiare eccessive esposizioni nei confronti di grandi istituzioni finanziarie (visto che 
tali esposizioni finiscono per creare un eccessivo rischio sistemico, obbligando di fatto le autorità e 
i governi a organizzare salvataggi). Si tratta di un aumento del 25% del coefficiente di asset 
correlation utilizzato nel calcolo del capitale regolamentare35, che scatta per le esposizioni verso 
istituzioni finanziarie con totale attivo superiore ai 100 miliardi di dollari36

11 L’impatto di Basilea 3 

. In pratica, se il 
coefficiente di asset correlation di una banca è, ad esempio, il 16%, ma il suo totale attivo supera i 
100 miliardi, allora il valore da utilizzare è 16%⋅(1+25%)=20%, dunque il capitale da accantonare 
a fronte di esposizioni verso la banca stessa risulta più elevato. 

Se Basilea 2 era nato col dichiarato obiettivo di lasciare invariati i requisiti complessivi di capitale 
per il sistema bancario mondiale (ridistribuendoli in funzione della rischiosità delle singole 
banche), Basilea 3 comporta invece – come si è visto nelle pagine precedenti – un sensibile 
inasprimento del fabbisogno di capitale imposto dalla normativa. 

E’ logico dunque che il suo possibile impatto sulle banche (e, più in generale, sulla crescita 
economica) sia oggetto di grande attenzione da parte delle autorità e dell’industria finanziaria. Per 
questo motivo, il Comitato di Basilea ha già realizzato due studi di impatto per comprendere come 
cambieranno i requisiti patrimoniali delle singole banche, come pure un’analisi di taglio più 
macroeconomico rivolta a quantificare costi e benefici di Basilea 3 per l’economia nel suo 
complesso. Dedichiamo qualche breve cenno a queste due tipologie di studi. 

11.1 Gli studi di impatto 

Nell’ottobre del 2009 il Comitato di Basilea ha pubblicato una prima stima del potenziale impatto 
dei nuovi requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (Basel Committee, 2009b). Questo studio 
(quantitative impact study o QIS) è stato condotto su un campione di 43 banche di 10 diversi Paesi 
(anche se non tutte le banche del campione hanno risposto a tutti i quesiti).  

I risultati principali, riportati in Tabella 7, indicano che l’introduzione dei nuovi requisiti avrà 
effetti particolarmente rilevanti. Così, ad esempio, il requisito complessivo relativo ai rischi di 
mercato aumenterà in media del 223,7% e questo aumento contribuirà a un incremento medio dei 
complessivi requisiti di primo pilastro pari all’11,5%.  

                                                        
35 Si tratta dei coefficienti riportati nella Tabella 21.4 a p. 729. 

36 Per evitare che questo inasprimento dei requisiti possa creare un indebito vantaggio per gli intermediari non 
regolamentati, è previsto che l’aumento del 25% scatti anche per tutte le istituzioni finanziarie non soggette a vigilanza, 
indipendentemente dalle loro dimensioni. 
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L’aumento sarà principalmente determinato dai due nuovi requisiti relativi a stressed VaR 
(+110,8%) e a Incremental Risk Charge (+102,7%). In media, il valore dello stressed VaR è 
risultato - nelle banche del campione - pari a 2,6 volte il valore del VaR non-stressed. Minore 
impatto avranno invece le variazioni relative ai requisiti patrimoniali per il rischio specifico delle 
posizioni azionarie (4,9%) e per le posizioni relative a re-securitization (92,7%).  

La prima colonna della Tabella 4 riporta i valori relativi all’incidenza media, nel campione di 
banche oggetto di analisi, dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato sul totale dei 
requisiti patrimoniali. Tale incidenza risulta in media pari a solo 7,3%, riflesso del fatto che la 
quota più rilevante dei requisiti patrimoniali è quella connessa al rischio di credito. Si noti tuttavia 
come tale incidenza possa in alcuni casi – tipicamente le banche di investimento – raggiungere 
valori superiori al 50% (il valore massimo è 57,1%). Per queste banche i nuovi requisiti relativi ai 
rischi di mercato causeranno dunque un aumento estremamente rilevante dei requisiti patrimoniali 
complessivi37

 

.  

Tabella 7 - Impatto dei nuovi requisiti come % dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato - 
Fonte: Basel Committee, 2009b 

 Quota rischi 
di mercato 

Impatto delle singole misure Totale*** 

 Stressed 
VaR 

Rischio 
specifico 
su equity 

IRC* Re-
securitization** 

Media 7,3 110,8 4,9 102,7 92,7 223,7 
Mediana 3,9 63,2 1,9 60,4 1,8 102,0 
Dev. Std. 9,9 125,1 6,7 130,8 205,5 287,7 
Min. 0,3 7,2 0,1 -38,3 -65,0 -19,5 
Max. 57,1 694,5 19,9 534,5 904,2 1112,8 

* I dati relativi all’IRC sono basati su un orizzonte temporale di 3 mesi per la liquidità e su un 
orizzonte di un anno per il capitale. ** Questi dati si riferiscono ai nuovi requisiti relativi al 

rischio specifico delle esposizioni connesse alle sole operazioni di re-securitization.  
*** Poichè il numero di banche è diverso per ogni singola voce, il totale non risulta pari alla 

somma delle single voci. 
 

Nel dicembre 2010 è stato pubblicato il secondo studio di impatto, relativo alle misure di Basilea 3 
non riguardanti i rischi di mercato. Questo QIS ha coinvolto 263 banche di 23 Paesi. Esso si basa 
sui dati di bilancio a fine 2009 e non ha tenuto conto della gradualità con cui le nuove regole 
entreranno in vigore (né della prevedibile risposta delle banche al nuovo contesto normativo); per 
questo motivo, non rappresenta in alcun modo una “previsione” sugli effetti di Basilea 3, bensì un 
punto di riferimento, del tutto teorico, per comprenderne la portata potenziale. 

Nel complesso, il common equity complessivo delle banche esaminate si attesta al 5,7% dell’attivo 
ponderato per le banche del cosiddetto “Gruppo 1” (banche attive a livello internazionale, ben 
diversificate e con patrimonio superiore ai tre miliardi di euro), mentre sale al 7,8% per le 
istituzioni classificate nel “Gruppo 2” (tutte le altre). I valori medi sono dunque al di sopra del 
nuovo minimo, pari al 4,5%; questo non significa che non vi siano singoli istituti con carenze 
patrimoniali (quantificate, in totale, in 173 miliardi di euro).  Se poi si assume come riferimento un 
livello minimo del 7% (che include il capital conservation buffer), allora il deficit di capitale sale a 
circa 600 miliardi. In massima parte (577 miliardi) il fabbisogno di nuovo capitale fa capo a 
banche del Gruppo 1; al riguardo va tenuto presente che questa tipologia di banche ha realizzato 
nel 2009, nonostante la crisi, un utile dopo le imposte di oltre 200 milioni; in generale, dunque, 

                                                        
37 E’ interessante infine osservare come, nel caso del nuovo requisito relativo all’IRC, il valore minimo riportato risulta 
negativo. Questo risultato riflette tre banche caratterizzate da portafogli con esposizione creditizia netta negativa. 
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sembrano esistere risorse adeguate per conseguire un consistente rafforzamento patrimoniale 
attraverso l’utile della gestione, senza dover fare ricorso in misura eccessiva al mercato dei 
capitali. 

Per quanto riguarda i nuovi ratios imposti sulla liquidità, i valori medi sono in linea di massima 
inferiori all’unità (si registra un LCR del 83% per le banche del Gruppo 1, che sale al 98% per il 
Gruppo 2; per quanto riguarda il NSFR le medie sono rispettivamente 93% e 103%); va ricordato, 
peraltro, che tali indicatori entreranno in vigore solo dopo alcuni anni di monitoraggio, così che 
eventuali situazioni problematiche dovute a imperfezioni nelle regole di calcolo potranno essere 
risolte attraverso un’ulteriore calibrazione dei requisiti.  

11.2 Costi e benefici per l’economia 

La critica più rilevante a Basilea 3 ha a che fare col potenziale impatto negativo che l’inasprimento 
dei requisiti patrimoniali e l’introduzione dei nuovi requisiti relativi al rischio di liquidità potrebbe 
produrre sulla crescita economica, attraverso l’indebolimento della capacità di fare credito delle 
banche. Di tale critica si è fatto, ad esempio, portatore l’International Institute of Finance (IIF), un 
organismo associativo cui partecipano le principali banche internazionali del mondo; in una sua 
pubblicazione (International Institute of Finance, 2010) l’IIF ha stimato che un incremento di due 
punti percentuali dei requisiti patrimoniali produrrebbe una diminuzione della crescita economica 
di USA, Giappone e Area Euro di circa tre punti percentuali nell’arco di un periodo di cinque anni 
(ossia una diminuzione della crescita annua di circa lo 0,3% per ogni punto percentuale di aumento 
dei requisiti).  

Una prima risposta a simili preoccupazioni è venuta dallo stesso Comitato di Basilea che ha 
condotto, assieme al Financial Stability Board (FSB), una ricerca approfondita relativa all’impatto 
macroeconomico di un incremento dei requisiti patrimoniali (Basel Committee, 2010b). I risultati 
di questo lavoro sono molto diversi da quelli dell’IIF e possono essere sinteticamente riassunti in 
una stima di un decremento della crescita economica di 0,19% per ogni punto percentuale di 
aumento dei requisiti patrimoniali. Tale impatto negativo verrebbe a manifestarsi nel corso di un 
periodo di quattro anni e mezzo, e genererebbe dunque una diminuzione della crescita annua di 
circa lo 0,04%. Esso sarebbe principalmente dovuto all’aumento degli spread creditizi e alla 
riduzione dell’offerta di credito.  

Un secondo studio prodotto dal Comitato di Basilea ha peraltro mostrato come nel lungo termine, 
ossia dopo i primi cinque anni, i benefici connessi al minore profilo di rischio delle banche, alla 
maggiore fiducia del mercato nella solidità del sistema bancario e alla minore probabilità di eventi 
di crisi, finiscono per compensare l’impatto negativo sulla crescita economica prodotto nei primi 
anni (Basel Committee, 2010c).  

In presenza di stime discordanti sul potenziale impatto economico di Basilea 3, un importante 
argomento spinge a considerare più realistiche quelle del Comitato di Basilea e del FSB (rispetto a 
quelle dell’IIF). Non si tratta di una diversa accuratezza delle metodologie utilizzate, quanto 
piuttosto di un’ipotesi comune a entrambi gli studi. Tutte queste stime si basano infatti sull’assunto 
che tutte le banche siano costrette ad aumentare la propria dotazione patrimoniale di un punto 
percentuale. In realtà, la maggioranza delle grandi banche internazionali ha già provveduto, 
durante e dopo la crisi, ad accrescere la propria dotazione patrimoniale. Numerose istituzioni 
risultano dunque già in linea con le nuove regole, e dunque l’impatto dei loro comportamenti futuri 
sarà più limitato di quanto previsto da una semplice stima “meccanica”. 

Proprio dagli studi ora menzionati nasce, peraltro, la scelta del Comitato di Basilea di introdurre in 
modo graduale, e con tempi piuttosto prolungati, il nuovo sistema di Basilea 3. Queste analisi 
hanno infatti mostrato chiaramente come un’entrata in vigore graduale consenta di minimizzare gli 
impatti negativi sulla crescita economica. 
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12 Basilea 3: una valutazione critica 

Basilea 3 presenta indubbiamente numerosi pregi. Anzitutto, esso rappresenta la prima vera 
risposta regolamentare, coordinata a livello internazionale, alla crisi originata dai mutui subprime 
statunitensi.  

Nel corso degli ultimi anni sono state formulate numerose proposte di riforma della 
regolamentazione del sistema finanziario internazionale, volte a evitare che la crisi recente possa 
ripetersi in futuro. Fra queste, l’introduzione di una Tobin tax sui movimenti di capitale, un 
inasprimento del sistema di tassazione delle banche, restrizioni alle vendite allo scoperto (e in 
generale alle operazioni di natura speculativa nei mercati finanziari), la riduzione delle dimensioni 
delle grandi banche mediante la cessione forzata di parte dei loro attivi, l’introduzione di sistemi di 
compensazione multilaterale per gli strumenti derivati negoziati over the counter, l’introduzione di 
schemi di “resolution funds” (cioè di fondi per la risoluzione delle crisi) finanziati dalle banche 
mediante nuove forme di tassazione. Alcune di queste proposte hanno trovato applicazione, a volte 
temporanea, in singoli paesi. Nessuna proposta, tuttavia, si è concretamente tradotta in una 
regolamentazione internazionale, valida per la maggioranza dei Paesi finanziariamente sviluppati. 
E ciò nonostante la natura fortemente globale della crisi e la conseguente necessità – condivisa da 
accademici, esponenti di organi di vigilanza, banchieri – di una risposta coordinata a livello 
internazionale.  

Alla luce di queste considerazioni, è evidente l’importanza degli sforzi compiuti dal Comitato di 
Basilea per produrre – mediante un intenso lavoro di collaborazione fra autorità nazionali e in soli 
tre anni dall’inizio della crisi – un’ambiziosa, seppure graduale, riforma regolamentare 
verosimilmente condivisa da tutti i principali Paesi. Questa intensa attività si è peraltro svolta 
secondo il consueto meccanismo di dialogo e interazione con i soggetti vigilati, che ha comportato 
la diffusione di bozze intermedie e ha consentito ai destinatari delle nuove regole di esprimere 
eventuali riserve e proposte di correttivi (per esempio suggerendo maggiore gradualità nell’entrata 
in vigore delle nuove norme). 

Un secondo aspetto positivo delle nuove regole è l’enfasi sul capitale di maggiore qualità, o 
common equity. E’ infatti con riferimento a quest’ultimo che si registra, considerando anche il 
capital conservation buffer, l’aumento più significativo (dal 2% al 7%) del requisito patrimoniale. 
Tale incremento risulta opportuno e pienamente giustificato dall’esperienza della crisi. Come già 
osservato, infatti, la componente “secondaria” del patrimonio di base, principalmente rappresentata 
dagli strumenti ibridi e innovativi, non si è dimostrata capace di assorbire le perdite come invece si 
attendevano le autorità di vigilanza. Il comportamento delle banche è risultato infatti coerente con 
la convinzione, ampiamente diffusa nel mercato, che la reale natura di questi strumenti fosse molto 
vicina a quella del debito, così che le banche emittenti non avrebbero rinunciato, neppure in caso 
di difficoltà, a pagare i relativi interessi e/o capitali (pur di evitare conseguenze negative di natura 
reputazionale e di non compromettere le future capacità di raccolta). 

Un terzo pregio della riforma riguarda le misure connesse al problema della prociclicità. La crisi 
ha dimostrato che il comportamento dei requisiti patrimoniali attraverso il ciclo economico può 
aggravare l’instabilità del sistema finanziario, e che il dibattito su “quanto” capitale una banca 
debba detenere per potersi considerare solida rischia di rimanere sterile se non vi sono adeguati 
meccanismi che favoriscano un’evoluzione virtuosa del capitale nelle fasi di crescita e in quelle di 
difficoltà. Appare dunque particolarmente apprezzabile che Basilea 3 contempli meccanismi per 
“guidare” attraverso il ciclo il comportamento delle banche, con particolare riguardo 
all’accumulazione di adeguate risorse patrimoniali nei periodi contraddistinti da utili netti positivi 
e/o da sensibili incrementi nell’erogazione di credito. 

Vi sono tuttavia anche alcuni punti di debolezza in Basilea 3, che vogliamo brevemente 
richiamare.  

Il primo riguarda la gestione delle crisi bancarie. I nuovi requisiti patrimoniali, di liquidità e di 
leva finanziaria renderanno certamente meno probabile il verificarsi in futuro di situazioni di 
difficoltà o insolvenza; sarebbe tuttavia un errore illudersi che simili episodi in futuro non si 
ripetano. In tal caso è evidente che, indipendentemente dalle dichiarazioni di principio, le autorità 
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non potranno astenersi dall’intervenire a sostegno delle grandi banche caratterizzate da forti 
legami con l’intero sistema bancario nazionale o internazionale. E’ dunque necessario mettere a 
punto schemi d’azione che consentano di affrontare le crisi evitando il ripetersi di interventi 
governativi indiscriminati (che fanno sì che i costi della crisi ricadano sulla collettività e non sui 
veri responsabili, cioè manager e azionisti). 

Tra le diverse soluzioni possibili, vogliamo ricordarne due: il ricorso ai resolution plans e 
l’utilizzo di strumenti di contingent capital.  

Un resolution plan è un piano che contiene le indicazioni fondamentali su come una grande banca 
intende continuare a operare, eventualmente cedendo o liquidando attivi per ripagare i creditori, in 
caso di una seria crisi di liquidità e solvibilità. Un simile piano deve essere approntato quando 
ancora la crisi non si è materializzata e deve contenere tutte le misure necessarie per preservare le 
funzioni essenziali della banca (per esempio la continuità dei sistemi informativi, la protezione dei 
titoli di proprietà dei clienti, la gestione e remunerazione del personale) e dunque il suo valore38. 
Un resolution plan potrebbe ricomprendere il ricorso a soluzioni straordinarie dal punto di vista 
legale, come le cosiddette “bridge banks” (“banche ponte”) già introdotte con successo nel 1987 
dalla normativa statunitense39

Per quanto riguarda gli strumenti di capitale contingente

; una bridge bank è una banca a tutti gli effetti la cui attività, limitata 
nel tempo, è rivolta a garantire la continuità dei servizi alla clientela di un’istituzione in difficoltà. 
Mantenendo attive le funzioni fondamentali della banca in dissesto, essa fornisce alle autorità il 
tempo necessario per trovare un compratore, alle migliori condizioni, per le attività aziendali 
dell’intermediario in crisi, evitando la distruzione del valore connesso al suo marchio, alla sua 
franchise, alle sue competenze tecniche. 

40, l’idea è quella di imporre alle banche di 
grandi dimensioni, che beneficiano in misura maggiore della protezione implicita dei governi, 
l’emissione di strumenti obbligazionari subordinati che prevedono la conversione automatica e 
obbligatoria in azioni nel momento in cui una certa variabile detta “trigger” (per esempio, il valore 
di mercato del patrimonio della banca) scende al di sotto di una soglia prestabilita. Tale 
meccanismo, in pratica, convertirebbe parte del debito della banca in capitale di rischio, capace di 
assorbire le perdite senza provocare l’insolvenza, in caso di crisi41

Evidentemente i sottoscrittori di contingent capital non possono essere altre banche o compagnie 
assicurative, perché in tal caso la crisi della banca emittente e la conseguente conversione forzosa 
si tradurrebbe comunque in perdite rilevanti per altri attori-chiave del sistema finanziario. Occorre 
invece che essi vengano sottoscritti da investitori istituzionali quali fondi pensione e fondi comuni 
o, in alternativa, da investitori individuali.  

.  

Il disegno ottimale di uno strumento di contingent capital rappresenta un esercizio complesso, 
contraddistinto da numerose alternative possibili. La Figura 4 ne riepiloga alcune, senza pretesa di 
esaustività. Come si vede, una prima scelta riguarda il trigger ottimale, che può essere una 
grandezza specifica della banca emittente (ma in tal caso è possibile che il management la 
manipoli, per “forzare” ad arte la conversione del debito in capitale) oppure una variabile “macro” 
misurata a livello di sistema (per esempio l’indice di tutti i titoli finanziari, ma in tal caso si rischia 
di forzare la conversione del capitale contingente anche per istituzioni che non ne hanno 
necessità). Bisogna poi decidere se il trigger scatta in modo pienamente automatico oppure se è 
richiesto un pronunciamento delle autorità di vigilanza; in questo secondo caso, se è vero che 
diventa possibile procedere in modo più ordinato e ragionato, tuttavia vi è il rischio che le autorità 

                                                        
38 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, 2010h. 

39 Cfr. Federal Deposit Insurance Corporation, 2003. 

40 Cfr. Capitolo 23. Sul contingent capital come strumento di gestione delle crisi, cfr. Flannery (2002 e 2009), Kashyap et 
al. (2008), Zingales e Hart (2009). 

41 E’ interessante osservare come di recente alcune grandi banche internazionali (come Lloyds e Rabobank) abbiano emesso 
strumenti di questo tipo, seppure basati sul valore contabile del patrimonio per quanto concerne il meccanismo automatico 
di conversione. Per dettagli, cfr. Gianmattei et al. (2010). 
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si muovano troppo tardi oppure, al contrario, che attivandosi troppo tempestivamente finiscano col 
sancire, agli occhi del mercato, la crisi di una banca che avrebbe invece potuto salvarsi senza fare 
ricorso alla conversione del debito. 

Un'altra alternativa di non facile soluzione riguarda la scelta tra valori contabili e valori di 
mercato. Per esempio se il trigger è collegato al valore del patrimonio, il dato di bilancio rischia di 
essere aggiornato con ritardo (ed eventualmente soggetto a ritocchi “cosmetici” da parte della 
banca stessa) mentre la capitalizzazione di mercato potrebbe risultare eccessivamente volatile o 
cadere preda di manovre speculative. 

Infine, un’ultima decisione nel disegno di uno strumento di capitale contingente riguarda il 
rapporto di conversione. Se esso è fissato già in sede di emissione, il costo per gli investitori 
rischia di essere particolarmente pesante (visto che le azioni vengono implicitamente valorizzate 
ben al di sopra del loro prezzo corrente e la conversione comporta immediatamente una forte 
perdita); se invece è ancorato alle condizioni di mercato al momento della crisi, allora i “vecchi” 
azionisti rischiano di dover emettere una quantità di azioni molto elevata al servizio della 
conversione, perdendo automaticamente il controllo della banca. 

 

 
Figura 4 - Alcune possibili alternative nel disegno degli strumenti di contingent capital 

 

Alla luce di questi numerosi elementi di complessità, non stupisce che il Comitato di Basilea e il 
Financial Stability Board si stiano muovendo con particolare cautela nel valutare il possibile 
utilizzo del capitale contingente. Tale strumento potrebbe esser utilizzato a fronte dei maggiori 
requisiti patrimoniali imposti alle  banche sistemiche (le “SIFIs”) oppure per far fronte al counter-
cyclical buffer. Ancora non vi sono, tuttavia, chiare indicazioni in materia. Vantaggi e svantaggi 
connessi del contingent capital sono peraltro illustrati in un documento del Comitato (Basel 
Committee on Banking Supervision, 2010e). 

Appare tuttavia importante che vengano individuati con chiarezza meccanismi in grado di riportare 
i costi delle crisi sui soggetti (manager, azionisti, altri investitori professionali) che a vario titolo 
concorrono al finanziamento e alla gestione della banca, rendendo meno probabile un intervento 
pubblico. Come ha correttamente osservato di recente The Economist (2010), non si tratta di 
ispirarsi a un criterio di vendetta, ma è altrettanto vero che in futuro non dovrebbero più essere 
tollerati casi in cui il costo di una crisi bancaria grava sui contribuenti invece che sui veri 
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responsabili, che dovrebbero essere chiamati a sostenere le perdite inattese così come hanno 
beneficiato degli utili. 

Diversamente, tra le vittime della crisi dovremo annoverare anche la “disciplina di mercato”, e 
cioè il cosiddetto terzo pilastro di Basilea 2. Come si ricorderà, il terzo pilastro mirava a rafforzare 
il ruolo del mercato nella vigilanza delle istituzioni finanziarie; l’idea era che il mercato, agevolato 
da una maggiore disclosure delle informazioni, potesse discriminare fra banche più e meno 
rischiose, imponendo alle prime un costo del funding più elevato e in questo modo incentivandole 
a una riduzione del rischio. In realtà, i numerosi interventi governativi di bailout verificatisi nel 
corso degli ultimi anni hanno profondamente indebolito la disciplina di mercato: gli investitori – 
ormai consapevoli della protezione statale implicita di cui beneficiano le grandi banche – sono 
infatti meno incentivati a mantenerne sotto osservazione la rischiosità.  

Basilea 3 prevede che le iniezioni di capitale realizzate dai governi durante la crisi vengano 
rimborsate entro il 2018. Si tratta di un passo importante, al quale andrebbe tuttavia affiancato un 
chiaro impegno a non far gravare in futuro il costo delle crisi bancarie sulla collettività. In 
quest’ottica, parrebbe particolarmente utile il ricorso a strumenti di contingent capital che 
prevedano la conversione in azioni del debito subordinato (e/o il  suo azzeramento per perdite) non 
già al verificarsi di una vera e propria liquidazione, bensì allo scattare di un “trigger” che segnala 
difficoltà ma non comporta l’interruzione delle attività aziendali. Questo perché la formale 
liquidazione delle banche viene spesso evitata (ricorrendo se necessario a fondi pubblici) per 
evitare di generare panico ed effetti sistemici, così che gli investitori in prestiti subordinati 
finiscono per guadagnare di più dei normali obbligazionisti senza tuttavia sostenere rischi 
maggiori. In presenza di una conversione obbligatoria del debito che non richieda liquidazione, al 
salvataggio con fondi pubblici (bail out) si sostituirebbe il salvataggio con i fondi degli investitori 
privati (bail in) che verrebbero in tal modo responsabilizzati e incentivati al monitoraggio della 
gestione. 

Un secondo punto debole di Basilea 3 riguarda, a nostro avviso, il nuovo requisito relativo alla 
leva finanziaria. La teoria economica e la ricerca empirica hanno più volte evidenziato come 
l’imposizione di un requisito patrimoniale basato sul semplice rapporto fra capitale e attivo risulti 
inefficace nel ridurre il rischio di insolvenza di una banca42

Entrambe queste giustificazioni ci appaiono tuttavia prive di adeguato fondamento. Da un lato, 
l’evidenza empirica associata al recente processo di deleveraging non mostra una correlazione 
positiva fra leva finanziaria ante crisi e diminuzione degli attivi; in altri termini, non è vero che le 
banche che hanno ridotto in misura maggiormente rilevante i propri attivi siano anche quelle che 
avevano, prima di tale processo, un maggiore grado di leva finanziaria. Analogamente, l’evidenza 
empirica sui corsi azionari mostra come le banche che hanno sofferto una maggiore caduta nel 
prezzo delle loro azioni non erano quelle con maggiore leva finanziaria

, perché è necessario ponderare l’attivo 
per il rischio delle diverse classi di attività. In parole povere, non si capisce che senso possa avere 
imporre la stessa quantità di capitale per un impiego in titoli di Stato e per un prestito a un’impresa 
ad alto rischio. Come si è visto, il Comitato di Basilea ha giustificato l’introduzione del plain 
leverage con due principali argomenti. Da un lato, ponendo un freno alla leva finanziaria si 
attenuano i successivi fenomeni di deleveraging (come quelli verificatisi anche nel corso della 
crisi); dall’altro, il requisito fondato sull’attivo non ponderato funge da “rete di sicurezza” a fronte 
di errori nelle ponderazioni (dovuti per esempio al rischio di modello).  

43

D’altra parte, appare debole anche l’argomento che vede nel plain leverage ratio un requisito 
“semplice e trasparente” in grado di compensare eventuali errori nelle ponderazioni per il rischio. 

. Non stupisce, dunque, 
che banche caratterizzate da un’elevata leva finanziaria, come la tedesca Deutsche Bank, non 
abbiano dovuto ricorrere al sostegno delle autorità, mentre numerose banche, che pure mostravano 
una leva più contenuta, sono ricorse al sostegno pubblico e dunque ai fondi dei contribuenti.  

                                                        

42 Cfr., ad esempio, Kim e Santomero (1988). 

43 Cfr. Beltratti e Stulz (2009). 
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Ciò per due principali motivi. Anzitutto, tale requisito patrimoniale non evita il problema delle 
ponderazioni per il rischio, ma semplicemente si limita ad attribuire una ponderazione uguale, e 
pari al 100%, a tutte le classi di attivo; in questo senso, è difficile pensare che eventuali 
imprecisioni nel sistema delle ponderazioni possano essere risolti facendo ricorso a un sistema di 
pesi evidentemente grezzo e, in definitiva, errato. In secondo luogo, come abbiamo visto, il 
requisito sulla leva richiede di esplicitare le esposizioni che formano il totale attivo (cioè il 
denominatore del quoziente), e tale esplicitazione è tutt’altro che semplice e automatica. Al 
riguardo, basti pensare che nel dicembre del 2009 il Comitato di Basilea aveva proposto di 
includere nel totale attivo anche il nozionale di tutti i credit default swap (CDS) in cui la banca 
figura come venditore di protezione; la proposta, successivamente cancellata, avrebbe modificato 
in maniera sensibile il plain leverage ratio delle istituzioni maggiormente impegnate sul mercato 
dei CDS. Anche la scelta tra il ricorso ad ammontari lordi oppure netti (cioè assoggettati a 
compensazione bilaterale) è ricca di conseguenze concrete per il valore del quoziente; è dunque 
difficile affermare che esso sia davvero semplice e trasparente. 

In breve, i limiti teorici e pratici del coefficiente di leva sono così evidenti da autorizzare il 
sospetto che la sua introduzione nel package di Basilea 3, e l’ampio consenso di cui questa misura 
gode tra molti osservatori, vadano ascritti non già a fattori tecnici, bensì a un elemento per così 
dire “emotivo”: il desiderio di tornare a misure dichiaratamente “facili e semplici” per sostituire i 
modelli di risk management, talvolta anche molto complessi, messi a punto dalle banche negli 
ultimi vent’anni. 

Se questo è il disegno, esplicito o inconsapevole, sotteso alla adozione di schemi semplificati come 
il plain leverage ratio, allora è necessario contrastarlo con forza e con lucidità. La crisi, infatti, non 
è maturata a causa dei modelli di risk management ma, se mai, per effetto di politiche gestionali e 
commerciali rivolte alla ricerca del profitto di breve periodo, ottenuto sviluppando strumenti 
finanziari sempre più complessi, opachi e difficili da valutare. I modelli di risk management e le 
misure di redditività corretta per il rischio, pur rappresentando in molti casi strumenti ancora molto 
recenti e scarsamente collaudati, avevano in molti casi messo a nudo la fragilità di questo modello 
di business e denunciato i suoi pericoli, ma non sempre avevano trovato nei vertici aziendali un 
interlocutore sufficientemente interessato e attento.  In taluni casi, anzi, le strutture preposte al 
controllo e alla misura del rischio erano state viste più come un fastidioso intralcio da aggirare, per 
poter strutturare operazioni sempre più audaci, ingegnose e redditizie, che come un’ancora verso la 
realtà.  

La situazione è stata ben fotografata, nel 2008, dal risk manager di una grande banca 
internazionale, che così dichiarava all’Economist: “Le pressioni sul Servizio Rischi perché 
continuassimo ad approvare le nuove transazioni erano immense… Agli occhi dei trader che 
avremmo dovuto controllare, noi non facevamo soldi per la banca, avevamo solo il potere di dire 
no e impedire la conclusione di buoni affari. I trader ci vedevano come un ostacolo alla loro 
possibilità di ottenere bonus più alti… Ricevevo spesso telefonate dai miei risk manager che mi 
avvisavano che qualche senior trader stava per telefonarmi per lamentarsi di un loro rifiuto. Il più 
delle volte il reparto commerciale non accettava i “no”, soprattutto se i profitti erano consistenti. 
Noi ovviamente eravamo sospettosi, perché margini più alti non potevano che significare rischi più 
alti. Ma di continuo ci criticavano perché eravamo “non-commerciali”, “non costruttivi” e 
“ostinati”… Alla base di tutto ciò c’era e c’è un guasto fondamentale nel processo decisionale. Il 
reparto commerciale era più attento a farsi approvare la transazione che non a identificarne i rischi. 
Se un risk manager diceva di no, era subito in rotta di collisione con chi faceva gli affari. Era 
naturale a quel punto concedere almeno il beneficio del dubbio a chi voleva assumere rischi 
maggiori”44

Se c’è qualcosa di vero in questa ricostruzione dei fatti, allora la prossima crisi non si evita 
sostituendo i modelli di risk management con semplici (e alquanto spuntate) regole di buon senso, 
ma continuando a lavorare per migliorare gli strumenti di misura del rischio e, soprattutto, per 
integrarli nei processi decisionali delle banche. Evitando gli eccessi di formalismo matematico, ma 

.  

                                                        
44 The Economist, 2008b. 
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anche scorciatoie avventate e pericolosi ritorni al passato. E prestando attenzione a non disperdere 
la più felice e preziosa intuizione presente nel “sistema” di Basilea 2: la scelta di fondo, ancora 
oggi validissima, che ha voluto la normativa di vigilanza indissolubilmente connessa alle migliori 
prassi gestionali. 
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