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La crisi finanziaria, scoppiata nel 2007 negli USA e che ancora sta manifestando i suoi effetti 

soprattutto in Europa, ha rivelato numerose distorsioni nei comportamenti tenuti dai diversi 

soggetti operanti sui mercati finanziari: banche, intermediari vigilati e non, agenzie di rating 

nonché l’inadeguatezza degli strumenti a disposizione delle Autorità di vigilanza. 

La principale risposta alla crisi è stata fornita dal Comitato di Basilea, il quale ha introdotto un 

nuovo pacchetto di riforme, che complessivamente prendono il nome di “Basilea 3”, volte ad 

aumentare la solidità dei singoli istituti bancari e a ridurre la probabilità del verificarsi di crisi 

sistemiche.  

Il processo di recepimento in Europa delle innovazioni introdotte dal Comitato di Basilea - avviato 

con alcune riforme in specifici segmenti della regolamentazione con le direttive europee c.d. “CRD 

2” e “CRD 3” – si compirà definitivamente con l’approvazione da parte del Consiglio e del 

Parlamento Europeo della “Nuova proposta di regolazione dei requisiti prudenziali di banche e 

imprese d’investimento” (cd. “CRD 4 package”), ancora in fase di consultazione, costituita da un 

regolamento immediatamente operativo in ciascuno Stato membro e una direttiva. A livello 

tecnico, standard tecnici applicativi del regolamento saranno emanati dall’Autorità bancaria 

europea (European Banking Authority, EBA), la quale ha già posto in consultazione diversi 

documenti su specifici aspetti della nuova regolamentazione. 

Il nuovo quadro regolamentare è complesso e di non agevole lettura sia dal punto di vista tecnico 

sia da quello – ben più importante – degli effetti di tale regolamentazione sulla dinamica del 

credito e sulle capacità delle banche di finanziare l’auspicata ripresa economica.  
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1. PREMESSA 

La crisi finanziaria internazionale, scoppiata nel 2007 negli Stati Uniti e ancora non esauritasi, è stata 

per intensità e dimensioni la più grave della storia recente: originata dai prodotti strutturati legati al 

mercato immobiliare americano, si è estesa prima all’intero mercato finanziario per poi trasformarsi in una 

crisi economica che ha investito le famiglie, le imprese e ora anche il debito sovrano di diversi Stati.  

Il processo di riconoscimento dei fattori che hanno contribuito a innescare la crisi è ormai concluso da 

tempo; hanno pesato, da un lato, fattori macroeconomici, tra cui le politiche monetarie eccessivamente 

espansive e l’eccesso di indebitamento di famiglie e imprese negli Stati Uniti, dall’altro, fattori 

microeconomici, quali i comportamenti e il sistema di incentivi dei singoli operatori del mercato. 

In particolare, nell’ottimistico contesto pre-crisi, non si è prestata sufficiente attenzione all’opacità di molti 

strumenti finanziari. Tra tutti, le operazioni di cartolarizzazione e i prodotti di finanza strutturata i quali, 

utilizzati in modo virtuoso, hanno consentito agli intermediari sia di finanziarsi sul mercato dei capitali sia di 

gestire in modo migliore i rischi dell’attività creditizia (credito, interesse, valuta e liquidità), ma, utilizzati in 

modo improprio, si sono trasformati in un espediente per trasferire tali rischi su altri operatori. Il principale 

riferimento è al cd. modello originate to distribute (di seguito, OTD) il quale ha generato un sistema di 

incentivi distorto: gli intermediari, erogando il credito per poi cederlo ad altri e impiegando la liquidità 

derivante dalla cessione per erogare ulteriori crediti, hanno avuto poco interesse nel selezionare e 

monitorare adeguatamente la clientela da affidare.  

In tale contesto, neppure le agenzie di rating e la regolamentazione finanziaria hanno adempiuto 

correttamente alle loro funzioni; le prime, infatti, hanno emesso giudizi che non riflettevano 

adeguatamente i rischi sottostanti tali operazioni; la regolamentazione, a sua volta, si è rivelata inefficace 

nel definire misure adatte a evitare il manifestarsi della crisi, sottovalutando alcuni aspetti rilevanti, tra cui: 

 il cd. shadow banking system, ossia quell’insieme di intermediari in grado di svolgere attività 

bancarie senza essere sottoposti a controlli di vigilanza; 

 la presenza di una definizione di “patrimonio di vigilanza” non sufficientemente armonizzata a 

livello internazionale; 

 la mancanza di un’adeguata gestione e prevenzione del rischio di liquidità, tipico dell’attività 

bancaria; 

 la possibilità per gli intermediari di realizzare arbitraggi regolamentari.   

 

2. LE INNOVAZIONI DI BASILEA 3 

L’intensità della crisi finanziaria ha dunque richiesto una risposta fortemente coordinata a livello 

internazionale, di cui la revisione da parte del Comitato di Basilea del framework prudenziale per le banche 

costituisce senza dubbio l’intervento di maggiore rilievo. Le nuove regole, contenute nei documenti 

“Basilea 3 - Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi 

bancari” e “Basilea 3 – schema internazionale per la misurazione, la regolamentazione e il monitoraggio del 

rischio di liquidità”, pubblicati in via definitiva nel dicembre 2010 e, solo il primo, aggiornato nel giugno 

2011, toccano i principali aspetti dell’operatività bancaria: i rischi, il capitale, la leva finanziaria, l’operatività 
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nella finanza strutturata, il mismatching tra attivo e passivo e l’impatto del ciclo economico sui bilanci degli 

intermediari. Esse entreranno in vigore all’inizio del 2013 ma andranno a regime con gradualità. 

L’obiettivo delle riforme del Comitato di Basilea è quello di potenziare la regolamentazione 

microprudenziale, ovvero a livello di singole banche, contribuendo in tal modo ad aumentare la solidità dei 

singoli istituti bancari in condizioni di stress e di introdurre regole di portata macroprudenziale, che 

affrontino i rischi sistemici che possono accumularsi nel sistema bancario, così come l’amplificazione 

prociclica di questi nel tempo. Gli approcci, micro e macroprudenziale, dell’attività di vigilanza sono 

interconnessi, poiché una migliore tenuta a livello di singole banche riduce il rischio di shock di portata 

sistemica. 

Di seguito, forniamo una breve sintesi delle principali innovazioni introdotte dal Comitato di Basilea. 

I. Qualità del Patrimonio di Vigilanza 

Durante la crisi, il patrimonio degli istituti di credito europei si è rivelato insufficiente sia per quantità sia 

per qualità: nello specifico, taluni strumenti di capitale, in particolare gli strumenti di capitale ibridi, non si 

sono rivelati – alla prova dei fatti - all’altezza delle aspettative dei mercati e delle Autorità di vigilanza per 

quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite, la permanenza e la flessibilità nei pagamenti. È 

stato dunque definito un concetto armonizzato di capitale bancario di primaria qualità ed è stato innalzato 

il livello di capitale minimo. Il nuovo patrimonio di vigilanza infatti include il Tier 1 (going concern capital) e 

il Tier 2 (gone concern capital): il primo costituito da Common Equity tier 1 (CET1), corrispondente alle 

azioni ordinarie e alle riserve di utili e da valutazione al netto dei filtri prudenziali, e Additional Tier 1 e il 

secondo formato da strumenti subordinati a copertura delle perdite in caso di liquidazione. Inoltre, sono 

stati previsti criteri più rigorosi per dedurre dal capitale le attività immateriali e le partecipazioni finanziarie 

e assicurative. Il requisito minimo patrimoniale sale al 10,5% delle attività ponderate per il rischio e deve 

essere soddisfatto per il 7% da common equity. Infatti, è stato introdotto un cuscinetto di capitale 

aggiuntivo (capital conservation buffer) pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, costituito 

interamente da CET1. Le banche che non rispetteranno il maggior livello di capitale previsto dal capital 

conservation buffer, saranno soggette a limitazioni sulla distribuzione discrezionale degli utili (ad esempio, 

pagamento dei dividendi) finché l’obiettivo non sarà raggiunto.  

La diffusione di effetti prociclici (1), che hanno contribuito a dilatare gli shock finanziari nel sistema 

bancario, è stato uno degli elementi più destabilizzanti della crisi. La prociclicità è emersa nella tendenza 

degli operatori a espandere il credito nei periodi di maggiore crescita economica e viceversa a ridurlo nei 

periodi di inversione del ciclo economico. Il Comitato di Basilea ha dunque ritenuto necessario integrare le 

norme vigenti con specifici correttivi, volti a modificare soprattutto la natura eccessivamente ciclica del 

requisito patrimoniale minimo: a tutte le banche potrà essere richiesto di rispettare un buffer di capitale 

aggiuntivo (countercyclical capital buffer), compreso tra lo 0 e il 2,5% delle attività ponderate per il rischio, 

destinato a garantire che queste accumulino risorse patrimoniali nelle fasi di crescita economica. Le banche 

dovranno soddisfare tale requisito con CET1 o altro capitale pienamente disponibile ad assorbire le perdite, 

oppure saranno soggette a vincoli di distribuzione degli utili.  

                                                           
(

1
) Per effetti prociclici si intendono gli effetti che tendono a seguire la direzione del ciclo economico e ad amplificarlo. 
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Tabella 1 - Requisiti patrimoniali e buffer 

 Common Equity Ratio Tier 1 Capital Ratio Total Capital Ratio 

Minimo 4,5% RWA 6% RWA 8% RWA 

Capital Conservation 

Buffer 
2,5% RWA 

Minimo + Capital 

Conservation Buffer 
7% RWA 8,5% RWA 10,5% RWA 

Countercyclical Buffer 0 – 2,5% RWA 

II. Inasprimento dei requisiti patrimoniali 

Nell’ambito della riforma, è stata posta attenzione anche ad alcune attività ponderate per il rischio, in 

quanto sono state ritenute sottostimate alcune tipologie di rischio, in particolare il rischio di mercato e di 

controparte. In tale ottica, sono state introdotte una serie di riforme cruciali allo schema di Basilea 2: 

 è stato inasprito il trattamento prudenziale dei rischi associati alle esposizioni verso le 

cartolarizzazioni e i veicoli fuori bilancio; 

 è stata modificata la regolamentazione del rischio di controparte legato a operazioni con strumenti 

derivati, di pronti contro termine e di finanziamento tramite titoli; 

 è stato reso più severo il metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato 

al fine di eliminare la possibilità di svolgere forme di arbitraggio regolamentare tra i diversi 

portafogli cui vengono allocati gli strumenti (banking e trading book). 

L’unica innovazione non restrittiva è rappresentata dal riconoscimento per le banche che adottano il 

metodo dei rating interni (IRB) della idoneità di qualsiasi garanzia personale, purché il garante sia allocato 

in una classe di rischio migliore rispetto a quella del debitore principale. 

III. Leverage Ratio 

Al fine di ridurre l’eccessivo grado di indebitamento, in bilancio e fuori bilancio, che il settore bancario ha 

accumulato, il Comitato di Basilea ha previsto l’introduzione, a partire dal 2018, di un livello massimo di 

leva finanziaria (leverage ratio) con cui le banche potranno operare: in particolare, queste dovranno 

detenere un patrimonio di base (Tier 1) almeno pari al 3% delle attività non ponderate per il rischio, in 

bilancio e fuori bilancio, inclusi i derivati (2).  

IV. Standard minimi di liquidità 

Infine, al fine di prevenire le carenze nella gestione del rischio di liquidità da parte degli enti creditizi e la 

rapidità e l’intensità con cui tale rischio può manifestarsi con effetti negativi sulla stabilità dei singoli 

intermediari e del sistema, il Comitato di Basilea ha previsto norme armonizzate sul rischio di liquidità. In 

particolare, sono stati introdotti due requisiti minimi per la liquidità delle fonti di finanziamento: il liquidity 

coverage ratio (LCR), volto ad assicurare che le banche detengano un ammontare di attività liquide di 

elevata qualità che consenta loro di resistere a possibili turbative per un orizzonte temporale di 30 giorni, e 

                                                           
(

2
) Tale requisito corrisponde a un livello massimo di leva finanziaria pari a 33,3. 



 
 

6 

il net stable funding ratio (NSFR), che mira invece a garantire il bilanciamento delle scadenze dell’attivo e 

del passivo per un orizzonte temporale di un anno, incentivando il ricorso a fonti di finanziamento stabili. 

Entrambe le regole entreranno in vigore dopo un lungo periodo di monitoraggio (rispettivamente, nel 2015 

e nel 2018), volto ad evidenziarne gli effetti e le implicazioni per i mercati finanziari.  

Le regole di Basilea 3 non hanno esaurito gli interventi regolamentari in risposta alla crisi. Vi sono infatti 

diversi i temi ancora aperti sui quali è in corso il confronto, anche a livello europeo, quali: il trattamento 

degli intermediari finanziari “sistemicamente rilevanti” (systemically important financial institutions, SIFIs), 

noti come “too big to fail” (3), il ruolo ricoperto dai rating nella regolamentazione finanziaria e la 

sorveglianza sugli intermediari finanziari non bancari (shadow banking system) (4). 

 

3. L’ATTUALE REGOLAMENTAZIONE EUROPEA: CRD 2 E CRD 3 

Il processo di recepimento in Europa delle innovazioni introdotte dal Comitato di Basilea è iniziato già 

da tempo con l’emanazione delle direttive europee 2009/27/CE, 2009/83/CE, 2009/111/CE 

(complessivamente, il pacchetto CRD 2) e 2010/76/CE (di seguito, CRD 3).  

La CRD 2 è intervenuta per lo più sulla disciplina prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione, 

prevedendo: l’introduzione dell’obbligo di mantenimento di un “rilevante interesse economico netto” da 

parte del cedente dei crediti o del promotore dell’operazione, la definizione di requisiti organizzativi per gli 

intermediari coinvolti nella cartolarizzazione e la revisione del trattamento prudenziale per le linee di 

liquidità fuori bilancio. Soprattutto la prima innovazione disincentiva l’applicazione distorta del modello 

OTD, mirando ad eliminare eventuali disallineamenti di interessi tra il soggetto che dà origine alle attività 

cartolarizzate e l’investitore finale. 

La CRD 3 ha consentito l’introduzione nell’ordinamento europeo di numerose novità previste dal Comitato 

di Basilea come prima reazione alla crisi finanziaria del 2008 (5), quali: 

 la definizione di un requisito patrimoniale a fronte delle esposizioni verso le operazioni di ri-

cartolarizzazione; 

 la previsione del medesimo trattamento prudenziale per le posizioni verso la cartolarizzazione 

indipendentemente dal portafoglio nel quale sono allocate (banking o trading book); 

 il miglioramento della disclosure relativa alle operazioni di cartolarizzazione attraverso la richiesta 

di maggiori informazioni di carattere sia quantitativo che qualitativo; 

 l’innalzamento dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato per le banche che utilizzino i 

modelli interni, tramite l’inserimento di un requisito per il VAR in condizioni di stress (sVAR) e di un 

                                                           
(

3
) Le regole e il trattamento prudenziale per le istituzioni rilevanti su scala globale (G-SIFIs) sono stati definiti dal documento 

del Comitato di Basilea del novembre 2011 “Global systemically important banks: Assessment methodology and the 

additional loss absorbency requirement - final document”. A completamento di tale disciplina il 29 giugno 2012 il Comitato 

di Basilea ha posto in consultazione fino al 1° agosto 2012 un documento per il trattamento prudenziale delle istituzioni 

rilevanti su scala domestica (D-SIFIs) “A framework for dealing with domestic systemically important banks”. 

(
4
) Il 19 marzo 2012 la Commissione Europea ha avviato, in collaborazione con il Consiglio per la stabilità finanziaria 

(Financial Stability Board o FSB), la consultazione sotto forma di Libro verde per regolamentare questi soggetti. 

(
5
) Cfr. “Enhancements to the Basel II framework”, “Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book - 

final version” e “Revisions to the Basel II market risk framework - final version”, Comitato di Basilea, luglio 2009. 
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Incremental Risk Charge (IRC),  ossia di un requisito di capitale aggiuntivo per le posizioni sensibili al 

rischio di credito che catturi i rischi di default e di migrazione; 

 nuove politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nei gruppi bancari. 

A livello nazionale, le disposizioni della CRD 2 hanno trovato attuazione negli aggiornamenti dal 4° al 7° 

della Circolare Banca d’Italia n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (di seguito, 

Circolare 263) mentre le disposizioni della CRD 3 sono state introdotte sia attraverso le modifiche al 

“Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob in materia di politiche e prassi di remunerazione e 

incentivazione” (6), recepite il 25 luglio 2012, sia tramite l’8° aggiornamento del 18 novembre 2011 della 

Circolare 263. 

 

4. LA NUOVA PROPOSTA DI REGOLAZIONE DEI REQUISITI 

PRUDENZIALI DI BANCHE E IMPRESE D’INVESTIMENTO: CRD 4 

PACKAGE 

Per garantire il recepimento nella legislazione dell’Unione europea dell’intero framework di Basilea 3, 

il 20 luglio 2011 la Commissione europea (di seguito, la Commissione) ha adottato una proposta legislativa 

relativa ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, costituita da un 

regolamento e da una direttiva, che insieme costituiscono il cd. “CRD 4 package”. Il pacchetto legislativo si 

propone di rafforzare l’efficacia della regolamentazione in materia di requisiti patrimoniali, liquidità e di 

fondi propri degli enti finanziari dell’UE, di migliorare la stabilità e di contenere la prociclicità del sistema 

finanziario, preservandone allo stesso tempo la competitività. 

Il regolamento Capital Requirements Regulation (CRR) contiene la normativa prudenziale che deriva da 

Basilea 3 e stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi connessi a talune attività bancarie e dei fondi 

necessari per fronte a tali rischi. Il loro inserimento in un regolamento rende i requisiti prudenziali 

direttamente applicabili in tutta l’Unione, senza necessità di una norma di recepimento a livello di singolo 

Stato membro; ciò determinerà benefici in termini di certezza del diritto e coerenza del mercato unico, ma 

potrebbe rappresentare un’eccessiva rigidità rispetto alle esigenze specifiche dei singoli mercati nazionali.  

La CRR contiene norme in materia di: capitale, liquidità, coefficiente di leva finanziaria e rischio di credito 

delle controparti. Gli aspetti più tecnici relativi all’applicazione della normativa prudenziale sono demandati 

a standard tecnici (Technical Standard) che devono essere emanati dall’European Banking Authority (di 

seguito, EBA) (7). 

                                                           
(

6
) Il riferimento è al documento di Banca d’Italia “Modifiche al Regolamento congiunto della Banca d’Italia e della Consob 

del 29 ottobre 2007 (emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza) per il recepimento della 

direttiva 2010/76/CE (CRD 3) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” posto in consultazione 

nel marzo del 2012 e recepito in via definitiva il 25 luglio 2012. 

(
7
) A oggi l’EBA ha posto in consultazione i seguenti standard tecnici: a) Technical standards on the calculation of credit risk 

adjustments; b) Technical standards in relation with credit valuation adjustment risk; c) Technical Standards on Capital 

Requirements for central counterparties (CCPs); d) Technical Standards on the concept of Gain on Sale associated with 

future margin income in a securitisation context; e) Technical Standards on supervisory reporting requirements for 

leverage ratio; f) Technical Standards on supervisory reporting requirements for liquidity coverage and stable funding; g) 

Technical Standards on Disclosure for Own Funds; h) Technical Standards on Own Funds; i) Technical Standards on 

supervisory reporting; l) Technical Standard  on reporting of large exposures. 
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La direttiva, Capital Requirements Directive (CRD IV), che necessiterà invece del normale processo di 

recepimento negli ordinamenti nazionali, contiene disposizioni relative all’autorizzazione dell’attività degli 

enti creditizi, all’esercizio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi. Gli elementi di 

principale novità introdotti sono i seguenti:  

 sanzioni non penali, altamente dissuasive per garantire un maggior rispetto delle norme; 

 disposizioni in materia di governo societario per disciplinare le qualità, personali e professionali, dei 

componenti degli organi di gestione, in modo tale da potenziare l’efficacia della governance dei 

rischi negli enti creditizi e nelle imprese di investimento europei; 

 vincolo per gli enti creditizi e le imprese di investimento che abbiano esposizioni rilevanti al rischio 

di credito di sviluppare modelli di rating interni, al fine di evitare l’eccessivo affidamento a quelli 

esterni; 

 introduzione di due buffer di capitale, in aggiunta ai requisiti minimi, come previsto da Basilea 3 (un 

buffer di conservazione del capitale identico per tutte le banche dell’UE e un buffer di capitale 

anticiclico, la cui determinazione avviene a livello nazionale). 

La risposta regolamentare alla prima fase della crisi finanziaria globale è stata ampiamente condivisa sia a 

livello politico che tecnico. Il processo di recepimento in Europa dei principi definiti dal Comitato di Basilea 

tuttavia non è ancora concluso, anche a causa della tendenza di vari Paesi a introdurre disallineamenti 

rispetto al framework di Basilea. Nella parte che segue si riporta dunque un’analisi delle principali 

differenze del CRD 4 package rispetto al framework di Basilea 3 e le principali novità apportate sulla base 

delle proposte presentate dagli Stati Membri presso il Consiglio europeo lo scorso 11 maggio.  

Il testo presentato dalla Commissione il 20 luglio 2011 prevedeva una legislazione primaria di massima 

armonizzazione, limitando fortemente la possibilità per gli Stati membri di adottare regole nazionali 

diverse, anche se più stringenti, di quelle concordate in ambito europeo. La scelta operata dalla 

Commissione traeva origine dall’intento di realizzare un single rulebook, ossia un insieme di regole 

armonizzato, da applicare a tutte le banche che operano in Europa all’interno del quale possono essere 

comunque previste alcune sporadiche eccezioni. Il testo approvato dal Consiglio ha invece notevolmente 

ampliato il grado di flessibilità a disposizione degli Stati Membri.  

La proposta della Commissione sulla definizione del capitale richiede il rispetto di tutti i requisiti sostanziali 

richiesti da Basilea 3 (rispetto dei criteri in termini di capacità di assorbimento delle perdite, permanenza e 

flessibilità nei pagamenti), a prescindere però dalla natura giuridica assegnata allo strumento di capitale in 

ciascun ordinamento. A differenza del Comitato di Basilea che richiede il rispetto di entrambe i requisiti 

(forma giuridica e sostanza economica), per il CRD 4 package prevale la sostanza economica sulla forma 

giuridica, in considerazione del fatto che in alcuni ordinamenti comunitari non è prevista la definizione di 

“azioni ordinarie”. Diventa quindi fondamentale il ruolo dell’EBA nel redigere, a partire dal 2013, la lista 

degli strumenti patrimoniali che, ai fini del regolamento, rientrano nella definizione di capitale di migliore 

qualità. 

Anche in merito alle regole sulla liquidità, il testo in esame si differenzia da quello pubblicato dal Comitato 

di Basilea, con particolare riferimento all’individuazione delle attività computabili nel buffer di breve 

periodo: mentre il Comitato di Basilea ha stabilito criteri puntuali in merito alle caratteristiche qualitative e 

quantitative che le attività devono avere per essere considerate ammissibili nel numeratore del LCR, la 

proposta della Commissione prevede che venga emanata, entro la fine del 2015, la normativa di dettaglio,  

apportando se necessario gli eventuali miglioramenti alla sua composizione, solo dopo un’adeguata attività 
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di reporting svolta dall’EBA, la quale dovrà valutare gli effetti indesiderati dell’indicatore sui mercati 

finanziari e l’economia. Tuttavia, l’assenza di criteri uniformi per definire le attività ammissibili nel buffer di 

liquidità, unitamente alla scarsa coerenza con le disposizioni di Basilea, potrebbe alterare le condizioni di 

parità concorrenziale tra i diversi intermediari e indebolire l’efficacia dell’impianto normativo.  

Anche le regole sul leverage ratio presentano numerose divergenze rispetto a quanto stabilito dal Comitato 

di Basilea, con riferimento sia alla natura dell’indicatore sia alla disclosure da assicurare al mercato. Per 

quanto riguarda il primo punto, il testo comunitario subordina la natura vincolante del leverage ratio agli 

esiti del monitoraggio svolto dall’EBA, definendolo come uno strumento di secondo pilastro;  per quanto 

riguarda il secondo punto, la CRR dispone che le banche debbano dare pubblicazione dei propri leverage 

ratio a partire dal 2015, i quali, secondo quanto previsto dal testo dell’11 maggio, possono essere calcolati 

con diverse modalità. Le conseguenze di queste divergenze possono influenzare sia l’efficacia complessiva 

della riforma e la capacità delle Autorità di utilizzare uno strumento specifico per fronteggiare una delle 

cause più rilevanti della crisi finanziaria, sia la comparabilità tra intermediari, in termini di maggiore o 

minore livello di leva finanziaria. 

 

5. L’IMPATTO SULLE BANCHE ITALIANE  

Le nuove regole prudenziali hanno cercato di perseguire due diversi obiettivi: da un lato, promuovere 

un sistema finanziario più stabile e ridurre la probabilità di crisi sistemiche; dall’altro, minimizzare le 

potenziali ricadute negative della riforma sulla crescita economica.  

Le analisi condotte sugli effetti della riforma per le banche italiane hanno mostrato che tali obiettivi sono 

potenzialmente raggiungibili, in quanto i potenziali benefici che si otterrebbero in termini di riduzione della 

probabilità di crisi sistemiche supererebbero ampiamente gli oneri di adeguamento e i costi. Infatti, l’analisi 

svolta dal Comitato di Basilea ha dimostrato che l’aumento dei fondi propri e i nuovi requisiti di liquidità 

dovrebbero ridurre l’ampiezza dei normali cicli economici, in favore per lo più delle piccole e medie imprese 

(PMI), le quali dipendono dal finanziamento degli istituti di credito per tutta la durata del ciclo economico. 

In particolare, i dati quantitativi riferiti ai 13 gruppi italiani, rappresentativi di oltre il 70 per cento dell’attivo 

di sistema, coinvolti nel monitoraggio periodico coordinato dal Comitato di Basilea e dall’EBA, hanno 

mostrato che:  

 i requisiti a fronte dei rischi di controparte e di mercato (gli ultimi già in vigore dalla fine del 2011) 

determinerebbero un aggravio di capitale trascurabile, a differenza di quanto si osserva negli altri 

Paesi; 

 il leverage ratio, grazie al basso grado di leva finanziaria dei bilanci delle banche italiane, 

risulterebbe significativamente superiore al minimo regolamentare del 3%; 

 sul fronte della liquidità, le banche italiane, analogamente a quelle dei principali Paesi, non 

sarebbero in media pienamente conformi ai due indicatori di liquidità introdotti da Basilea 3, anche 

se in proposito è comunque riscontrabile un marcato miglioramento nel corso degli ultimi mesi, 

dovuto in gran parte alle operazioni di rifinanziamento presso l’Eurosistema. 

Alla luce dei dati raccolti, a incidere in maniera preponderante sul solvency ratio e sull’offerta di credito 

sarebbe soprattutto la nuova definizione di capitale di vigilanza.  
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Il problema principale connesso con le innovazioni di Basilea 3 è l’impatto sulla complessiva disponibilità di 

credito per il finanziamento dell’economia reale, elemento imprescindibile per incidere in maniera 

significativa sull’attuale ciclo economico e rilanciare finalmente la ripresa. In effetti, sia i più elevati livelli 

minimi di patrimonializzazione sia la necessità di mantenere ingenti risorse liquide disincentivano 

fortemente le banche a concedere credito, con rilevanti ricadute negative per le imprese – soprattutto le 

PMI – in termini di disponibilità di risorse sia per esigenze di liquidità sia per finanziare nuovi investimenti. 

Per allentare i  vincoli sull’offerta di credito, il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 14 maggio in 

Commissione Affari Economici e Finanziari un emendamento che prevede l’applicazione a tutte le 

esposizioni verso le PMI di un fattore correttivo che ridurrebbe l’assorbimento patrimoniale per tali 

esposizioni (supporting factor), ispirato alla proposta avanzata nei mesi scorsi dalle principali associazioni di 

categoria italiane (8). Ovviamente per l’introduzione di tale modifica occorreranno robuste evidenze 

statistiche, sulle quali la Banca d’Italia sta già fornendo il proprio contributo tecnico.  

                                                           
(

8
) Tale proposta, peraltro, non è stata inserita nel testo di compromesso predisposto l’11 maggio. 
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DOWNGRADING DELLO STATO ITALIANO 

 

In data 13 luglio 2012, Moody’s ha abbassato di due notch il rating dei titoli di Stato italiani, portandoli dalla 

classe di merito di credito “A3” alla “Baa2”: tale declassamento può impattare sul calcolo dei requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di credito.  

Il merito di credito dello Stato Italiano viene valutato da parte delle tre principali agenzie di rating 

internazionali Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch, le quali attribuiscono rispettivamente un giudizio pari a 

“BBB+”,“Baa2” e “A-”. Le tre agenzie sono le ECAI (External Credit Assessment Institutions) riconosciute 

dalla Banca d’Italia, ai fini della valutazione del rischio di credito nel metodo standardizzato (9). 

Se si segue il criterio della media delle valutazioni di più ECAI (10), poiché i giudizi di Moody’s e 

Standard&Poor’s corrispondono, in virtù del processo di mapping seguito dall’Autorità di Vigilanza, alla 

classe di merito di credito 3, alle esposizioni verso lo Stato Italiano andrebbe attribuita una ponderazione 

del 50% (11); l’attribuzione della classe di merito 3 alle esposizioni verso lo Stato determina l’attribuzione 

della medesima classe di merito anche alle esposizioni verso enti pubblici e territoriali e verso intermediari 

vigilati italiani, cui corrisponde una ponderazione del 100% (12).  

Alternativamente, se si segue il principio della ECAI di riferimento (13), le banche e gli intermediari finanziari 

vigilati che ritengano di impiegare le valutazioni delle ECAI sono obbligate a comunicare alla Banca d'Italia 

l’elenco di quelle di cui intendono avvalersi e, purché le valutazioni vengano utilizzate in modo continuo nel 

tempo e in maniera non selettiva, possono ricorrere anche a un’unica ECAI. In tale caso le banche e gli 

intermediari vigilati che utilizzino come ECAI di riferimento Fitch, possono continuare a considerare lo Stato 

Italiano nella classe di merito di credito 2, alla quale viene associata una ponderazione del 20% per le 

esposizioni verso (o garantite da) lo Stato italiano (11); dall’attribuzione della classe di merito 2 alle 

esposizioni verso lo Stato deriva che le esposizioni verso (o garantite da) enti pubblici e territoriali e 

intermediari vigilati italiani, tra i quali rientrano anche i Confidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del 

TUB, sono ponderate al 50% (12). 

 

                                                           
(

9
) Tra le ECAI riconosciute dalla Banca d’Italia rientra anche la Cerved Group (già Lince) esclusivamente per il comparto 

"imprese e altri soggetti" previsto nell'ambito del metodo standardizzato e per le valutazioni unsolicited (le uniche 

rilasciate dall'azienda). 

(
10

) Cfr. Circolare Banca d’Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 

Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 2. 

(
11

) Tale ponderazione non trova applicazione per le esposizioni verso (e garantite da) le amministrazioni centrali e le banche 

centrali di Stati membri dell’Unione Europea, le quali, se denominate e finanziate nella valuta del medesimo Stato 

membro, sono ponderate a zero (fattore di ponderazione preferenziale), in virtù della cosiddetta “clausola di 

salvaguardia” (cfr. Circolare Banca d’Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche”, Titolo II, Capitolo 1, sezione III, paragrafo 1). 

(
12

) Tale ponderazione non trova applicazione per le esposizioni verso (e garantite da) enti territoriali di Stati membri 

dell’Unione Europea, le quali, se denominate e finanziate nella valuta del medesimo Stato membro, sono ponderate al 

20% (cfr. Circolare Banca d’Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 

Titolo II, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 4). 

(
13

) Cfr. Circolare Banca d’Italia del 27 dicembre 2006, n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 

Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 2. 
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Tabella 2 – Rating attuali della Repubblica Italiana 

Agenzie di rating Rating Classi di merito di credito 

Standard&Poor’s BBB+ 3 

Moody’s Baa2 3 

Fitch A- 2 

 

A cura di: Chiara Petruccelli 

 


