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Abstract

Gli standard di capitale di Basilea, nelle tre successive versioni del 1988, del 2004 e del 2010, 
hanno rappresentato la pietra angolare della regolazione bancaria dell’ultimo quarto di secolo. Le 
linee guida in materia di requisiti patrimoniali delle banche ponderati per il rischio sono state 
concepite e implementate allo scopo di perseguire la stabilità finanziaria a livello globale. Questo 
lavoro mostra che gli Accordi di Basilea hanno, viceversa, rappresentato una concausa 
dell’instabilità. Anche l’ultima versione, Basilea 3, rivela fondamentali debolezze analitiche e 
operative.

Il principio di fondo in base al quale le banche devono avere un forte presidio di mezzi propri, 
correlati alla rischiosità del proprio attivo, è corretto, ma la illusione di poter definire secondo 
modelli statistici apparentemente sofisticati, in realtà fragili e potenzialmente destabilizzanti, un 
rapporto di capitale costante implica pericoli molto gravi. 

Nel lavoro sono esaminati i modelli di Basilea e ne sono identificate molteplici, significative, 
debolezze. Si sottolineano in particolare tre vizi di fondo: (i) il mancato riconoscimento della 
distinzione tra rischio esogeno e rischio endogeno, con la conseguenza di far dilatare il rischio 
complessivo nei momenti di tensione e, quindi, di destabilizzare il sistema; (ii) la non comprensione 
del fatto che i derivati – segnatamente quelli creditizi Over-the-Counter (OtC) – incidono 
sistematicamente e dinamicamente sull’efficacia e sulla concreta applicazione delle regole di 
capitale. I derivati modificano le “promesse” del sistema finanziario e consentono l’arbitraggio 
regolamentare; (iii) i nessi operativi e regolamentari tra liquidità e capitale sono una componente 
fondamentale della stabilità delle banche e del sistema. I primi due standard non avevano addirittura 
riconosciuto questo nodo strutturale. Basilea 3 lo ha fatto, ma offre una soluzione sbagliata, fondata 
sul grado di liquidità degli attivi e privilegiando i titoli di stato. Non si riconosce che le obbligazioni 
pubbliche possono essere rischiose, non si tiene conto del ruolo fondamentale delle riserve di base 
monetaria. 

Al di là di questi vizi strutturali, sono poste in evidenza molteplici debolezze di costruzione, 
anche all’interno della logica di Basilea 3, che ne inficiano la validità: prociclicità non risolta; 
intreccio tra rischio sovrano, rischio bancario e stress tests; mancata definizione di schemi di early

recovery e resolution per le banche sistematicamente rilevanti; implicita adozione dell’approccio 
“one size fits all”, sbagliato e pericoloso nelle due possibili accezioni; implicita accettazione del 
principio di intreccio tra utility e casino banking (con effetti particolarmente negativi per l’assetto 
bancario e il sistema economico in Italia); inadeguato riconoscimento del ruolo e dei rischi dello 
shadow banking system; mancato riconoscimento dell’esigenza di riforma propedeutica delle credit

rating agencies (CRA) e dei credit default swap sovrani OtC. 
Alla luce di queste critiche, non sanate e non sanabili nella logica degli accordi di Basilea, sono 

suggerite linee di riforma radicali, secondo un approccio olistico. Nell’immediato occorre 
comunque procedere con l’adozione di circuit breakers di breve periodo, che spezzino i circoli 
viziosi destabilizzanti innescati, per evitare il credit crunch e l’approfondirsi della recessione in 
Europa, senza incrinare la fiducia dei mercati. 



Camera  dei  Deputati —   75   — Indagine  conoscitiva  —  9

xvi  legislatura  —  vi  commissione  —  seduta  del  1°  febbraio  2012

Sommario

1. INTRODUZIONE: IL CAPITALE NELLA BANCA/IMPRESA...............................................................................4

2. I TRE FONDAMENTALI PUNTI DEBOLI DEGLI STANDARD DI CAPITALE DI BASILEA ....................................6

2.1. Rischio endogeno e rischio esogeno....................................................................................................6

2.2. Promesse finanziarie, regole di capitale ponderate per il rischio e derivati.........................................9

2.3. Il nesso tra liquidità e capitale: debolezza strutturale, invece che pietra d’angolo, degli 
standard di Basilea ............................................................................................................................10

3. GLI “ACCORDI” SULL’ADEGUATEZZA DEL CAPITALE ..............................................................................15

3.1. Il primo accordo di Basilea ................................................................................................................15

3.2. Da Basilea 2 a Basilea 3 ....................................................................................................................17

4. BASILEA 3: LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI..................................................................................24

4.1. Maggiori requisiti di capitale .............................................................................................................24

4.1.1. Common equity risk-based capital ................................................................................. 24
4.1.2. Tier 1 risk-based capital ................................................................................................. 24
4.1.3. Total risk-based capital .................................................................................................. 25
4.1.4. Capital conservation buffer ............................................................................................ 25
4.1.5. Countercyclical capital buffer ........................................................................................ 25

4.2. Modalità di transizione ......................................................................................................................25

4.3. Altri requisiti......................................................................................................................................26

4.3.1. Leverage ratio................................................................................................................. 26
4.3.2. Liquidity ratios ............................................................................................................... 26
4.3.3. Rischi sistemici e interconnessioni................................................................................. 27
4.3.4. Governance interna e di impresa .................................................................................... 27

5. LE NUOVE REGOLE SUL CAPITALE: ELEMENTI DI CRITICITÀ INTERNI ALLO STANDARD...........................28

5.1. La timeline dei requisiti di capitale....................................................................................................28

5.2. Requisiti complementari non basati sul rischio .................................................................................30

5.3. I cuscinetti di capitale ........................................................................................................................32

5.4. Una taglia unica per tutti?..................................................................................................................34

5.5. L’intreccio tra rischio sovrano e rischio SIFIs...................................................................................36

5.6. Banche sistemicamente rilevanti e procedure di risoluzione .............................................................37

5.7. Asset tossici........................................................................................................................................38

5.8. La questione dei disincentivi ai finanziamenti di lungo termine nell’attività bancaria .....................39

5.9. Shadow banking e attività di mercato dei capitali .............................................................................40

6. CONCLUSIONI............................................................................................................................................40

6.1. I vizi immanenti degli standard di Basilea.........................................................................................41

6.2. Le debolezze di costruzione all’interno della logica di Basilea 3......................................................41

6.3. Cosa fare ............................................................................................................................................42



Camera  dei  Deputati —   76   — Indagine  conoscitiva  —  9

xvi  legislatura  —  vi  commissione  —  seduta  del  1°  febbraio  2012

1. INTRODUZIONE: IL CAPITALE NELLA BANCA/IMPRESA

Il principio di fondo in base al quale le banche devono avere un forte presidio di mezzi propri, 
correlati alla rischiosità delle proprie attività, è fondamentalmente corretto. 

Ma è illusorio – e pericoloso – ritenere che esista e possa essere misurato un rapporto di 
capitale costante che fornisca il grado desiderato di stabilità del sistema bancario (il tallone 
d’Achille del regime di Basilea, secondo il Governatore Mervyn King†).

È necessario considerare la questione in prospettiva: la banca è oggi un’impresa, generalmente 
quotata nel mercato azionario. Nel passato, dopo la grande crisi degli anni ‘30, la banca era 
tendenzialmente assimilata a una utility, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, con le 
implicite garanzie che ne derivavano‡.

La banca-impresa opera necessariamente con leva (rapporto totale attivo/ mezzi propri) molto 
alta rispetto alle imprese non finanziarie. Ha, comunque, uno stato patrimoniale in cui i mezzi 
propri svolgono un ruolo fondamentale, anche come presidio dei rischi.  

La banca-impresa quotata è governata da azionisti privati, che scelgono e orientano il 
management; deve condividere gli obiettivi e le sorti di impresa: creazione di valore sostenibile e 
assunzione di rischio. Rischi eccessivi rispetto ai mezzi propri ne possono determinare la caduta. 

Il fallimento della banca-impresa presenta gravi esternalità negative (depositi, sistema dei 
pagamenti, strumento indiretto per la politica monetaria, sostegno all’economia reale). Occorre, 
peraltro, evitare l’azzardo morale connesso a sistematici interventi di socializzazione delle perdite, a 
fronte di un modello di privatizzazione dei guadagni. Anche per questo è necessaria una forte e 
incisiva azione di sorveglianza e di vigilanza delle autorità preposte. 

Con l’affermazione del modello di banca-impresa, in mercati caratterizzati da informazione 
asimmetrica, ci si allontana da due assiomi fondamentali del modello di mercati efficienti, razionali 
e privi di frizioni informative: 

- irrilevanza della struttura finanziaria; 
- preponderanza, nell’esame delle banche, degli aspetti di utility connessi a ruoli di 

creazione dei depositi e di trasmissione della politica monetaria. 
È paradigmatico il modello “tradizionale” Klein-Monti§, che innovava rispetto agli schemi del 

moltiplicatore monetario, dove le banche sono viste come agenti passivi, ed esplorava la banca-
impresa. La massimizzazione dei profitti è, peraltro, modellata rispetto a un bilancio semplificato: 
all’attivo i prestiti e la posizione interbancaria netta, al passivo i depositi. Le banche sono price-

maker rispetto al tasso sui prestiti e quello sui depositi, e price-taker su quello interbancario, con 
funzione di costo della gestione di raccolta e impieghi. Per semplicità, le banche sono modellate 
senza capitale al passivo. 

† King, M., 2009. Speech to Scottish business organisations. Edinburgh, October 20. 
‡ Questa impostazione era anche collegata all’introduzione negli Stati Uniti del Glass-Steagall Act del 1933, che 

separava le attività di banca commerciale (utility banking) da quelle di banca di investimento (casino banking), a 
seguito dei risultati della Investigazione Pecora (cfr. Benston, G.J., 1990. The Separation of Commercial and Investment 

Banking: The Glass-Steagall Act Revisited and Reconsidered, Oxford: Oxford University Press). 
§ Klein, B., 1971. Competitive interest rates payments on bank deposits and the long-run demand for money. The

American Economic Review, 64, pp. 931–949; Monti, M., 1972. Deposits, credit and interest rates determination under 
alternative bank objectives. In: Szego, G., and Shell, K., eds. 1972. Mathematical Methods in Investment and Finance,
Amsterdam: North-Holland, pp. 431–454. 
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Riassumendo, nel bilancio della banca-impresa il capitale ha un ruolo centrale. Il capitale deve 
essere correlato ai rischi, per ridurre al minimo la possibilità di fallimento, e comunque 
commisurato al bilancio totale (dati di bilancio e del fuori bilancio). Pur riconoscendo le peculiarità 
della impresa-banca, la leva totale deve comunque tener conto degli impegni fuori bilancio** ed 
essere mantenuta sufficientemente bassa.  

Per una data leva prudenzialmente definita, sono necessari presidi patrimoniali aggiuntivi
rispetto ad attività particolarmente rischiose intraprese dalla banca, allocate in bilancio e fuori 
bilancio, al fine di aumentare gli utili e il ROE (Return On Equity). La correlazione del capitale 
rispetto ai rischi è un postulato fondamentale della gestione della banca moderna e sottolinea 
l’esigenza di processi per l’identificazione, la misurazione e la gestione dell’intera gamma dei 
rischi, con riferimento alla varietà degli strumenti e delle aree di business. 

Corollario di questo approccio è un’azione di sorveglianza prudenziale rispettosa del ruolo di 
impresa, che si sposta pertanto da controlli diretti (riserve obbligatorie, vincoli di portafoglio, 
massimali sul credito, etc.: vigilanza strutturale) a controlli indiretti, imperniati sulla verifica di 
idonei presidi patrimoniali per minimizzare i rischi di insolvenza, comunque pregnanti e tempestivi. 

L’enfasi sul patrimonio non deve, tuttavia, far trascurare l’attenzione alla liquidità della banca. 
La leva comunque relativamente elevata e la potenziale volatilità dei depositi rendono la banca 
intrinsecamente fragile rispetto a crisi di illiquidità, che possono farla precipitare verso l’insolvenza. 
Il ruolo del prestatore di ultima istanza è, dunque, fondamentale. 

I modelli tradizionali di banca e di supervisione erano fondamentalmente collegati a un 
riferimento “nazionale”. L’emergere di un sistema finanziario globale e il ruolo centrale che stavano 
assumendo le grandi banche internazionali richiedevano che fosse assicurato il level playing field.
Poiché il capitale è la componente più onerosa del passivo, occorreva che le banche internazionali 
avessero coefficienti di patrimonializzazione, corretti per il rischio, omogenei a livello globale. In 
particolare, negli anni ‘80 si riteneva che le banche giapponesi fossero diventate dominanti su scala 
mondiale per il vantaggio competitivo di ridotti coefficienti di capitale, come verrà illustrato nel §3. 

Da queste corrette e importanti premesse nascono i capital standard di Basilea, che vengono 
formalizzati inizialmente nel 1988. Scopo di questo lavoro è cercare di chiarire perché, nella 
concreta attuazione, da premesse corrette sono discese applicazioni fallimentari, che hanno 
contribuito e contribuiscono a destabilizzare il sistema finanziario, invece di assicurarne/favorirne la 
stabilità.

Il perno della regolazione finanziaria internazionale, nell’ultimo quarto di secolo, per evitare 
crisi, è dunque, paradossalmente, al centro di una fondamentale discrasia tra promesse e risultati. 

Per spiegare questa divaricazione, si identificano innanzitutto, nel §2, tre debolezze strutturali 
degli standard di capitale, comuni a tutte le formulazioni di Basilea. 

** Colombini (2011) offre al riguardo un’analisi cogente ed esauriente, sottolineando i nessi tra rischi del fuori 
bilancio e utilizzo degli strumenti derivanti. Cfr. Colombini F., 2011. Crisi finanziarie. Banche e stati. L’insostenibilità

del rischio di credito. Torino: UTET. 
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2. I TRE FONDAMENTALI PUNTI DEBOLI DEGLI STANDARD DI CAPITALE DI BASILEA   

2.1. Rischio endogeno e rischio esogeno 

La volatilità complessiva dei mercati finanziari è molto più elevata di quella dei fondamentali 
sottostanti. Il rischio esogeno (o appunto fondamentale) è connesso alla volatilità delle “news”, 
ovvero dei cambiamenti non previsti nelle variabili economiche fondamentali, che spingono gli 
operatori a rivedere le stime sul valore intrinseco delle attività finanziarie.  

Come “spiegato” dai modelli tradizionali di finanza (Capital Asset Pricing Model - CAPM), la 
sensibilità di un’attività a news negative (o positive), quali vendite, utili, tassi d’interesse, dipende 
appunto dal rischio esogeno incorporato. Al crescere del rischio esogeno corrisponde un più elevato 
rendimento atteso (ovvero un prezzo di mercato più basso), rispetto al benchmark (il tasso 
d’interesse a breve privo di rischio).
Il rischio esogeno spiega, tuttavia, solo una parte della volatilità complessiva del mercato 
finanziario attraverso il ciclo. Una causa fondamentale (e variabile) della volatilità risiede, 
viceversa, nel rischio endogeno. 

In condizioni normali, la volatilità esogena prevale e le aspettative / i comportamenti degli 
operatori seguono processi stocastici che possono essere descritti da passeggiate casuali (ovvero 
tendono in media a cancellarsi). Al raggiungimento di condizioni di tensione, provocate ad esempio 
dal moltiplicarsi di news negative, la stessa misurazione del rischio e il contestuale processo di 
copertura modificano il rischio complessivo e dilatano il rischio endogeno, che assume ruolo 
prevalente. La distribuzione delle attese e dei convincimenti degli operatori tende a polarizzarsi e 
diventa la causa principale della volatilità di mercato (incertezza endogena††).

Il passaggio da uno stato normale a uno stato di stress dei mercati, con convergenza di attese e 
probabilità condizionali (states of belief), è accelerato e amplificato dalle regolazioni degli standard 
di Basilea, che incoraggiano/impongono a tutte le banche l’adozione di analoghi modelli di 
misurazione e di copertura del rischio‡‡.

Partendo da un contesto di equilibrio generale, caratterizzato da operatori razionali, eterogenei 
nell’avversione al rischio, l’imposizione della regolazione degli standard di Basilea e, in particolare, 
l’utilizzo di modelli comuni di misurazione dei rischi riducono la capacità degli operatori neutrali di 
assumere rischi, rendono più omogenee le strategie di copertura (segnatamente attraverso derivati 
Over-the-Counter)  e di deleveraging, fanno aumentare il rischio endogeno e contribuiscono, in 
ultima analisi, a destabilizzare i mercati e il sistema finanziario§§.

†† Kurz, M. ed., 1997. Endogenous Economic Fluctuations: Studies in the Theory of Rational Belief, Studies in 
Economic Theory, 6, Berlin and New York: Springer-Verlag. 

‡‡ Sotto questo profilo, un approccio alternativo ai modelli di Basilea era stato proposto da ricercatori della 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e della Fed attraverso il cosiddetto Pre-Commitment Approach (cfr. 
Kupiec, P.H. and O’Brien, J.M., 1997. The Pre-Commitment Approach: Using Incentives to Set Market Risk Capital 
Requirements. Finance and Economics Discussion Series, [online] 14, Washington DC: Fed. Available at 
http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/1997/ 199714/199714abs.html). 

§§ Cfr. Daníelsson, J., Embrechts, P., Goodhart, C., Keating, C., Muennich, F. and Shin, H.S., 2001. An academic 
response to Basel II, LSE Financial Markets Group, Special Paper, 130. Available at < 
http://www.bis.org/bcbs/ca/fmg.pdf>; Daníelsson, J., Shin, H.S. and Zigrand, J-P., 2011. Endogenous and Systemic 

Risk. [online] August. Available at <http://www.RiskResearch.org>, e Masera, R. and Mazzoni, G., 2007. Actuarial and 
Continuous Time Risk Models: Towards a Synthesis, new financial paradigms in the enterprise economy. In: Convegno 

CLADAG ‘07, Macerata, 12 – 14 settembre 2007. 
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L’azione dei singoli operatori sospinge verso il risultato che si determina sui mercati: la 
reazione alle news sui fondamentali, relative all’ambiente esterno, innesca un circolo 
potenzialmente perverso, in cui lo stesso ambiente esterno è influenzato e modificato dalle azioni 
degli operatori***. La tensione del mercato si autoalimenta, con un loop di azioni e retroazioni. 

Con il prevalere del rischio endogeno, sfumano le distinzioni tra rischio illiquidità e rischio 
insolvenza. Il primo si acuisce e sospinge il secondo; le stime del capitale diventano incerte; 
l’ammontare di capitale cuscinetto, che sarebbe necessario, si dilata e i mercati non sempre sono in 
grado di soddisfarlo. Si ritorna per questa via a quello che è stato indicato come il tallone di Achille 
dei capital standard.

Si deve sottolineare che il capitale (e il suo valore in termini nominali), i mezzi propri e il 
valore patrimoniale intrinseco – ovvero i concetti cardine di riferimento degli standard di Basilea – 
sono per definizione concetti contabili. La procedura di calcolo è, in realtà, indiretta. I contabili 
valutano in primo luogo attività e passività, determinando per differenza il capitale. Si tratta, 
pertanto, comunque di valori stimati e che dipendono direttamente dalle procedure, dai metodi e 
dalle condizioni di mercato per le stime delle voci di attivo e di passivo. Le considerazioni sopra 
svolte sulla endogeneità del rischio e sulla possibilità di utilizzare derivati opachi OtC per spostare 
voci del bilancio retroagiscono implicitamente sui risultati di stima residuale del valore patrimoniale 
di impresa. Anche per questo motivo verrà suggerito, nel seguito di questo lavoro, che la vigilanza 
microprudenziale ponga massima attenzione all’evoluzione del rapporto fra prezzo e libro, ovvero 
alla relazione tra prezzo corrente di borsa e valore patrimoniale intrinseco. La rilevanza di questo 
rapporto è ben nota nella letteratura a partire dai lavori di Tobin (Tobin’s Q)†††.

In termini analitici, il valore del capitale è necessariamente derivato capitalizzando i valori 
attesi dei rendimenti futuri netti‡‡‡. Il valore del capitale è, pertanto, direttamente influenzato dalle 
nuove informazioni e dalle attese e probabilità condizionali, secondo il processo esogeno/endogeno 
sopra delineato. 

Riassumendo: in primo luogo, i modelli stocastici estremamente complessi sottesi – e di fatto 
imposti – dalla regolazione degli standard di Basilea perdono validità proprio con il manifestarsi di 
condizioni di stress. La stazionarietà dei processi sottostanti non è verificata al prevalere del rischio 
endogeno. Perde, al contempo, significato l’utilizzo dei dati di riferimento sui quali i modelli stessi 
si fondano. 

In secondo luogo, i modelli stocastici di tipo VaR (Value at Risk), alla base della regolazione 
sul capitale, sospingono a comportamenti omogenei, a strutture correlate di convincimenti e di 
comportamenti, e rappresentano, pertanto, una struttura perversa di incentivi. 

*** Si osservi la diversità rispetto alle previsioni atmosferiche. I modelli meteorologici probabilistici, in caso di 
pericolo, sospingono i previsori a polarizzazione delle previsioni, che determinano azioni preventive delle autorità di 
protezione. Ma questi convincimenti/aspettative/azioni di copertura non hanno influenze sull’evento atmosferico che si 
verificherà (rischio esogeno). Nel caso finanziario, viceversa, il risultato finisce con il dipendere dalle stesse aspettative 
e dai modelli omogenei di copertura (rischio endogeno).

††† La questione è stata di recente autorevolmente riproposta all’attenzione all’interno delle stesse banche centrali. 
Cfr. ad es. Haldane A.G., 2011. Capital Discipline. Speech given at the American Economic Association, Denver, 9 
January 2011. 

‡‡‡ Si ritorna per questa via al problema classico del valore del capitale. Cfr. ad es. Hicks, J., 1939 (2nd ed. 1946). 
Value and Capital. Oxford: Clarendon; Hicks, J., 1977. Economic Perspectives. Further Essays on Money and Growth.
Oxford: Clarendon. 



Camera  dei  Deputati —   80   — Indagine  conoscitiva  —  9

xvi  legislatura  —  vi  commissione  —  seduta  del  1°  febbraio  2012

In combinazione con gli standard contabili basati sul mark-to-market e sul fair price, le regole 
di Basilea esaltano il rischio endogeno§§§. In particolare, gli stress test sul rischio sovrano causano 
stress endogeno e sistemico, contribuendo all’instabilità finanziaria. 

Sotto il profilo tecnico, si evidenzia che il rischio endogeno e la facoltà offerta da Basilea 2 e 
da Basilea 3 alle banche di stima autonoma di PD (Probably of Default), LGD (Loss Given Default)
e EAD (Exposure at Default) esaltano la prociclicità del sistema, pur  tenendo conto del fatto che le 
suddette stime non sono puntuali, ma di medio lungo-termine. In particolare, le stime di PD e LGD 
dipendono e sono anticipate dai mercati di borsa e dai valori delle attività finanziarie non quotate, 
segnatamente quelle costruite con derivati. I meccanismi di amplificazione e di risonanza sono, 
come detto, anche collegati ai principi contabili di mark-to-market. Il combinato disposto dei due 
fattori equivale a combinare glicerina e acido nitrico, creando dinamite****.

Sempre sotto il profilo statistico-analitico, occorre evidenziare la debolezza implicita del 
modello matematico alla base degli schemi di Basilea, che impongono la restrizione di “invarianza 
di portafoglio”, ovvero che il capitale aggiuntivo richiesto da un singolo prestito dipende 
esclusivamente dal prestito stesso, non dal portafoglio di riferimento. Ciò implica che, da un lato, 
non si tiene conto dei benefici di diversificazione; d’altro lato, non si penalizza la concentrazione di 
portafoglio.

Come è stato dimostrato††††, il contributo di esposizione al VaR può essere invariante rispetto al 
portafoglio solo se (i) ciascuna esposizione è molto ridotta (granularità elevata) e (ii) la dipendenza 
tra esposizioni è generata da un fattore di rischio sistemico – il cosiddetto global risk factor – che si 
suppone sia rilevante per tutte le grandi banche internazionali. 

Entrambe le ipotesi sono evidentemente molto restrittive e di fatto pericolose, come lo stesso 
Gordy ha posto in evidenza. Comunque, si sottolinea il fatto che gli standard di Basilea sono 
concepiti per le banche globali e non si attagliano, per costruzione, alle piccole-medie banche locali. 
Nell’applicazione, gli Stati Uniti hanno sempre rispettato questo principio. L’estensione a tutte le 
banche - indipendentemente da modello operativo e dimensioni - fatta in Europa attraverso le 
direttive CAD (Capital Adequacy Directive), è pertanto non coerente. 

Altre critiche specifiche ai modelli degli standard di Basilea, quali la non subadditività e la non 
coerenza sono anche state evidenziate e le loro implicazioni negative per l’utilizzo dei modelli ai 
fini di regolazione ampiamente dimostrate‡‡‡‡.

In termini generali, si sottolinea che le considerazioni e le argomentazioni qui presentate non 
richiedono comportamenti irrazionali, che possono peraltro manifestarsi con l’acuirsi della crisi, 
moltiplicando ancora l’instabilità sistemica. 

La critica fondamentale agli standard di Basilea può essere vista come un’applicazione del 
principio generale della critica di Lucas§§§§, in base alla quale i modelli e i dati utilizzati per 

§§§ Masera, R. ed., 2009. The Great Financial Crisis. Economics, Regulation and Risk. Roma: Bancaria Editrice. 
**** Masera, R. ed., 2009. The Great Financial Crisis. Economics, Regulation and Risk. Roma: Bancaria Editrice. 
†††† Gordy, M., 2003. A risk-factor model foundation for ratings-based bank capital rules. Journal of Financial 

Intermediation, 12(3), pp. 199-232. 
‡‡‡‡ Per una rassegna Masera, R. and Mazzoni, G., 2007. Actuarial and Continuous Time Risk Models: Towards a 

Synthesis, new financial paradigms in the enterprise economy. In: Convegno CLADAG ‘07, Macerata, 12 – 14 
settembre 2007. 

§§§§ Lucas, R., 1976. Econometric Policy Evaluation: A Critique. In Brunner K. and Meltzer A. eds., 1976. The

Phillips curve and labor markets. Carnegie-Rochester series on public policy, 1, Amsterdam: North-Holland, pp. 19-46. 




