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svolgere un’azione di politica economica e di regolazione perdono il contenuto informativo che ne 
giustificherebbe l’utilizzo, quando le decisioni di politica vengono attuate. 

Questa critica è anche nota come legge di Goodhart: “qualsiasi regolarità statistica osservata 
tende a collassare quando la si sottopone a pressione per finalità di controllo”*****, ovvero come 
corollario: “un modello di rischio si rompe se è utilizzato al fine di regolazione”†††††.

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

Il sistema finanziario connette gli operatori/i settori in surplus con quelli in deficit, consente la 
trasformazione del risparmio in investimento, svolge il ruolo fondamentale di ponte tra l’economia 
reale e quella monetaria. 

Il sistema finanziario può essere visto come un insieme di promesse, con diverso grado di 
durezza e di cogenza. Le promesse che riguardano l’operatività delle banche hanno rilievo e 
contenuti essenziali per il funzionamento delle economie di mercato, in quanto – come indicato nel 
paragrafo precedente – investono depositi, liquidità, pagamenti e regolamenti, contribuiscono al 
modus operandi della politica monetaria e al finanziamento dell’economia reale. Il fallimento di una 
o più banche può innescare processi sistemici. Le banche sono, pertanto, disciplinate anche a livello 
giuridico, oltre a essere sottoposte a regolazione e supervisione delle autorità di vigilanza. 

In presenza di mercati finanziari comunque incompleti, caratterizzati da asimmetrie informative 
e da continua innovazione di prodotto e di processo, le “promesse” si trasformano e si modificano 
in un contesto intrinsecamente dinamico. 

I derivati, e segnatamente quelli creditizi, svolgono al riguardo un ruolo preponderante e 
incidono profondamente sull’efficacia e sulla concreta applicazione delle regole di capitale, 
consentono e favoriscono l’arbitraggio regolamentare: non tener conto del loro ruolo e della rapidità 
e pregnanza dei processi di mercato, capaci di eludere le regole di capitale, rappresenta il secondo 
vizio di fondo degli standard di Basilea.

I derivati possono agevolmente essere collocati off-balance; l’ammontare di principal risk

appare inoltre ridotto. Attraverso il loro utilizzo, le banche possono pertanto scrivere volumi molto 
più elevati di attività, rispetto all’iscrizione in bilancio secondo modelli operativi “tradizionali”, in 
particolare se si prendono posizioni corte su un certo fattore di rischio che consentono di 
arbitraggiare, riducendo l’esposizione complessiva. Comunque, si possono mescolare rischi diversi 
creando strutture complesse e opache, in particolare se i derivati sono OtC. Anche lo stesso modello 
più semplice, connesso alla “copertura del rischio di interesse” attraverso swap, in realtà trasforma 
il rischio e lo fa “tornare indietro” sotto forma di rischio di credito‡‡‡‡‡.

La rivoluzione nell’impiego di prodotti derivati per modificare i profili di rischio è connessa 
all’innovazione dei derivati creditizi (Credit Default Swap – CDS). Come è noto, i CDS 

***** Goodhart, C.A.E.,1975. Monetary Relationships: A View from Threadneedle Street. Papers in Monetary 

Economics, I, Reserve Bank of Australia. 
††††† Daníelsson, J., 2002. The Emperor Has No Clothes: Limits to Risk Modelling. Journal of Banking and 

Finance, 26, pp. 1273–96. 
‡‡‡‡‡ Su questi punti, cfr. Masera, R., 1993. Swaps e prodotti derivati: rischi e rendimenti. In Masera, R. and 

Mentini, M. eds., 1993. Strumenti finanziari innovativi e profili di rischio. Milano: Il Sole24Ore Libri; Barone, E., 
2008. Sfruttare la volatilità. In Workshop su “Le Nuove Sfide per la Finanza d’Impresa”, Roma: Luiss Business School, 
28 febbraio 2008. 



Camera  dei  Deputati —   82   — Indagine  conoscitiva  —  9

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

rappresentano una modalità di “completamento” dei mercati, in quanto consentono di prendere 
posizione corta sul credito (short credit), senza necessariamente disporre del sottostante. 

La possibilità di prendere posizioni corte sui crediti apre la strada per innumerevoli forme, più 
o meno complesse sotto il profilo dell’utilizzo dei prodotti derivati, di modificare le “promesse” nel 
sistema finanziario e segnatamente nelle banche. La stessa trasformazione del modello di banca 
tradizionale, con promesse semplici, a quello Originate-to-Transfer (OtT), rappresenta una 
manifestazione dei processi sopraindicati. Le promesse vengono arbitraggiate all’interno, 
spostandosi verso i risk buckets meno onerosi sotto il profilo dell’assorbimento di capitale, ovvero 
con modelli di securitizzazione plain vanilla o sintetica. 

Le voci dell’attivo sono ristrutturate con l’ausilio dei derivati, segnatamente quelli creditizi 
sovrani, per ridurre la ponderazione regolamentare per il rischio e per aumentare la leva. Le banche 
d’investimento svolgono, inoltre, un ruolo di ponte tra le banche, sottoposte allo standard di 
Basilea, le compagnie di assicurazione e gli hedge funds per trasferire, sempre attraverso prodotti 
derivati, porzioni di rischio degli attivi bancari, facendone diminuire la rischiosità rilevata. 

Le tappe successive della regolazione di Basilea hanno creato incentivi perversi, cercando poi 
di rimuovere le falle. Gli interventi correttivi sono, peraltro, tendenzialmente in ritardo, anche per la 
presenza di regulatory capture, e risultano inefficaci, o addirittura destabilizzanti, confermando il 
corollario della legge di Goodhart

§§§§§.
Si sottolinea, al riguardo, l’esigenza di un approccio olistico a voci di bilancio e del fuori 

bilancio. Come già indicato, queste ultime possono rappresentare di fatto una fonte di rilevante 
aumento della leva. 

L’arbitraggio regolamentare “tradizionale” attraverso l’utilizzo dei derivati è esaltato dalle 
differenze ancora esistenti nel trattamento contabile delle voci degli attivi tra Stati Uniti e altri 
grandi Paesi (US United States Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) vs. 
International Financial Reporting Standards (IFRS))******.

Nell’Appendice 1, si propone un modello analitico di arbitraggio di capitale utilizzando derivati 
creditizi. Nel §3 si mostrano le implicazioni e le manifestazioni macroeconomiche di questi processi 
di arbitraggio con riferimento alle successive versioni delle regole di Basilea. 

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

I modelli di gestione della banca mostrano che la stabilità dell’intermediario richiede un 
rapporto equilibrato e forte tra le voci dell’attivo e del passivo per prevenire crisi di liquidità e 
impedire l’innesco illiquidità-insolvenza. Occorre, pertanto, assicurare simultaneamente cuscinetti 
di liquidità e di capitale. 

§§§§§ Per una esauriente rassegna di queste problematiche, si rinvia a Blundell-Wignall, A. and Atkinson, P., 2010. 
Thinking Beyond Basel III: necessary solutions for capital and liquidity, OECD Journal: Financial Market Trends,
2010(1), e Gurria, A., 2010. Regulatory reform in the financial system. [online] OECD Economics Department, May 
20. Available at <http://www.oecd.org/document/57/0,3746,en_2649_34593_45263993_1_1_1_1,00.html>. I due lavori 
spiegano in modo esaustivo ed efficace la connessione tra l’utilizzo dei derivati e l’arbitraggio regolamentare.

****** Cfr. Standard&Poor’s, 2010. The Basel III Leverage Ratio Is A Raw Measure, But Could Supplement Risk-

Based Capital Metrics. Global Credit Portal, RatingsDirect, 15 April. 
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La trasposizione dal micro al macro mostra, peraltro, che solidi cuscinetti di capitale per 
assorbire perdite inattese e attivi liquidi sono necessari, ma non sufficienti, per assicurare la stabilità 
del sistema. La presenza di un prestatore di ultima istanza per fronteggiare illiquidità acuta e 
generalizzata, nell’alveo di politiche economiche sane e sostenibili, rappresenta la controparte che i 
governi e le banche centrali sono chiamati a garantire. 

Gli standard di Basilea hanno tendenzialmente privilegiato l’aspetto dei cuscinetti di capitale e 
il rischio di insolvenza, non ponendo adeguata attenzione ai problemi di liquidità. Ciò può 
dipendere dal fatto che le banche centrali non desiderano evidentemente estrinsecare modalità di 
intervento o prendere impegni circa il proprio ruolo di creditore di ultima istanza. 

Le passività della banca centrale – la base monetaria – rappresentano il solo vero attivo 
perfettamente liquido e con valore nominale certo. La liquidità investe altri due concetti collegati, 
ma analiticamente e operativamente distinti: (i) il grado di liquidità/illiquidità degli attivi, che si 
collega alla valutazione degli stessi e all’efficienza/razionalità dei mercati di riferimento e investe le 
problematiche di accounting, di mark-to-market e di mark-to-model

††††††, e (ii) il rischio di funding,
che identifica la capacità di finanziamento esterno alla singola banca, anche attraverso collaterale 
(con i connessi problemi di valutazione), e che ripropone in ultima istanza la questione del sostegno 
da parte delle banche centrali come prestatori di ultima istanza e di àncora per le aspettative e i 
comportamenti.  

Il cerchio delle tre accezioni della liquidità si chiude e riporta al ruolo fondamentale della banca 
centrale e al potenziale conflitto di interessi non solo tra creazione di liquidità e politica monetaria, 
ma anche tra stabilità monetaria e stabilità finanziaria, al prevalere del rischio endogeno‡‡‡‡‡‡, e 
ancora tra conoscenza del potenziale stato di insolvenza e richieste di liquidità, sulla base del 
modello di Bagehot§§§§§§ e dell’intreccio ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) e 
SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) (cfr. §4). 

I nessi operativi e regolamentari tra liquidità e capitale devono essere la pietra angolare per 
favorire la stabilità delle banche e del sistema. Nei fatti sono risultati il terzo, ancora irrisolto, nodo 
strutturale degli standard di Basilea.

Basilea 3, come si indica nel paragrafo successivo, ha riconosciuto le gravi manchevolezze dei 
primi due standard, ma ha offerto una soluzione sbagliata, fondata sulla liquidità e sul rating degli 
attivi e privilegiando i titoli di stato. Per quanto riguarda il primo punto, sono state introdotte 
circuitazioni perverse nei requisiti di copertura a breve termine, con una applicazione inidonea del 
ruolo del rating degli asset per valutare il rischio liquidità. 

Il rating è fondamentalmente una probabilità di perdita sugli investimenti e, quindi, di 
riduzione del patrimonio. Il rischio di liquidità è, viceversa, rappresentato dal non combaciare tra gli 
inflows di base monetaria e gli outflows previsti. Se, nello smontare gli investimenti, non risulta 

†††††† Cfr. Masera,  R., 2005. Rischio, banche, imprese: i nuovi standard di Basilea. Finanza e mercati. Milano: Il 
Sole 24 Ore; Masera, R., 2008. Valuation, Liquidity and Capital in the financial industry: micro and macro perspectives 
in the light of the new accounting principles, the revised capital standard and the derivatives explosion. In ABI, 2008. 
30° Rapporto Osservatorio EBR. Roma: ABI, Luglio, pp. 5-38. 

‡‡‡‡‡‡ Cfr. Masera, R., 2008. Core, mantle, and industry: a monetary perspective of banks’ capital standard. In 
Scazzieri, R., Sen, A. and Zamagni, S. eds., 2008. Markets, Money and Capital. Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 225-251; Masera, R., 2008. Valuation, Liquidity and Capital in the financial industry: micro and macro 
perspectives in the light of the new accounting principles, the revised capital standard and the derivatives explosion. In 
ABI, 2008. 30° Rapporto Osservatorio EBR. Roma: ABI, Luglio, pp. 5-38. 

§§§§§§ Bagehot, W., 1873. Lombard Street: a description of the money market. London: Henry S. King & Co. 
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possibile finanziare le scadenze in pagamento, si incorre in difficoltà di finanziamento, che sono 
condizionate allo stato dei mercati. Al riguardo, le variabili più significative sono la volatilità del 
valore degli asset a presidio della liquidità primaria e secondaria, nonché la possibilità di 
contrattarli sui mercati (“spessore” delle contrattazioni). Questa variabili hanno solo una tenue 
relazione con il rating, come la crisi del 2007-2009 ha ampiamente dimostrato: l’enfasi sui criteri di 
rating non solo è pericolosa, ma anche fuorviante. Comunque, emerge il ruolo “assoluto” della 
liquidità in base monetaria per corrispondere a obbligazioni contrattuali definite in termini 
nominali, sul quale si insiste in questo lavoro. 

Con riferimento al secondo punto, il sostanziale vincolo di portafoglio a favore del debito 
sovrano ha aggravato la connessione tra rischio bancario e rischio sovrano*******, esaltato l’azzardo 
morale e destabilizzato il sistema, sia per il mancato riconoscimento della non ortogonalità del tasso 
a breve sui titoli sovrani (che non può essere assunto come benchmark risk free), sia perché non si è 
simultaneamente provveduto a disciplinare i CDS sovrani (CDSS), portandoli su un mercato 
regolamentato, come indicato dal Rapporto de Larosière††††††† e dal Dodd-Frank Act‡‡‡‡‡‡‡. Occorre, 
in particolare, riconoscere che i titoli emessi dai governi nazionali della Eurozona hanno un rischio 
non-zero, perché i governi non possono emettere euro tramite la banca centrale.  

Al riguardo, il Rapporto de Larosière aveva chiaramente indicato l’esigenza di un approccio 
olistico, che affiancasse ai nuovi standard di Basilea una riforma fondamentale delle agenzie di 
rating del credito, dato il ruolo cardine e quasi regolamentare che esse hanno assunto nei mercati 
finanziari odierni, anche a seguito dei stessi modelli di Basilea. Le agenzie di rating avrebbero 
dovuto essere disciplinate in maniera efficace per assicurare l’indipendenza, l’obiettività e la qualità 
più elevata possibile dei meriti di credito da esse formulati. Ciò è tanto più necessario data la natura 
oligopolistica della loro attività. La stabilità e il funzionamento dei mercati finanziari non dovrebbe 
dipendere dal parere di un numero esiguo di agenzie, le cui opinioni si sono spesso rivelate errate e 
che troppo frequentemente sono stati utilizzate come succedaneo di una rigorosa dovuta diligenza 
da parte degli intermediari e delle imprese§§§§§§§. Si sottolinea, di nuovo, la carenza di Basilea 3 che 

******* Il vincolo di portafoglio, tipico strumento della vigilanza strutturale a carattere obbligatorio, è stato di fatto 
surrettiziamente riproposto nell’impostazione di Basilea 3, che spingeva a soddisfare le esigenze di liquidità con titoli di 
stato, riproponendo un modello di “repressione finanziaria”, come ha lucidamente chiarito Carmen Reinhart. Cfr. 
Reinhart, C.M., 2010. La carta straccia è ancora nei bilanci. Corriere della Sera, 20 September 2010; Reinhart, C.M. 
and Sbrancia, B., 2011. The liquidation of government debt. Working Paper, 1689, Cambridge MA: National Bureau Of 
Economic Research, March.  

Per un’analisi di carattere generale di questa problematica, cfr. Reinhart, C.M. and Rogoff, K.S., 2010. Growth in 
a Time of Debt. American Economic Review, 100 (2), pp.573-578; Reinhart, C.M. and Rogoff, K.S., 2009. This Time Is 

Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton, New Jersey: Princeton University Press; Masera, R., 2011. 
Taking the moral hazard out of banking: the next fundamental step in financial reform. PSL Quarterly Review, [online] 
64(257), pp. 105-142. 

††††††† de Larosière, J., 2009. Report of the High Level Group on Financial Supervision in the EU. Brussels: 
European Commission, February 25. 

‡‡‡‡‡‡‡ Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act 2010. (4173) Washington (DC): HR.   
§§§§§§§ Nell’intervento al Parlamento Europeo del 16 gennaio 2012, Mario Draghi, in qualità di Presidente del 

Financial Stability Board (FSB), ha auspicato una riduzione del potere attribuito alle agenzie di rating, criticando 
indirettamente la decisione di Standards&Poors di declassare 9 Paesi europei. In particolare, la perdita della tripla A da 
parte di Francia e Austria ha provocato il conseguente declassamento dell’EFSF (European Financial Stability 

Facility), indebolendo ulteriormente il principale strumento a disposizione dell’Eurozona per far fronte alla crisi 
economica e finanziaria, che il Governatore della BCE definisce gravissima.
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ha innovato i vincoli di capitale, senza aver previamente affrontato le duplici questioni fondamentali 
del ruolo e della funzione dei rating, segnatamente di quelli sovrani, e dei derivati OtC********.

La mancata integrazione olistica delle regole ha costituito un grave vulnus, esaltato dal 
successivo tentativo, destabilizzante, di usare gli stress test per contenere il rischio sovrano 
attraverso ulteriori appesantimenti degli oneri di capitale. Si è moltiplicato, per questa via, il rischio 
endogeno.

La pericolosità e la pregnanza dell’intreccio rischio bancario e rischio sovrano sono 
intrinsecamente connesse al fatto che le banche di un Paese tendono a sovrappesare nei portafogli i 
titoli di debito pubblico nazionale.  Si è osservato che la stessa formulazione di Basilea 3 sospinge 
in questa direzione. È impossibile cercare oggi di porre riparo chiedendo aumenti di capitale per 
compensare questo rischio, come suggeriscono invece i test di stress della European Banking 

Authority (EBA) nell’Eurozona, che sono divenuti emblematici del pericolo di innesco di 
destabilizzazione micro e macroeconomica.  

Come si è spiegato, e diversamente dall’impostazione tradizionale degli accordi di Basilea, i 
titoli pubblici all’attivo delle banche sottendono necessariamente un rischio di credito, che è 
appunto un rischio sovrano. Le indicazioni normative dell’EBA rappresentano nei fatti una 
sovrapposizione regolamentare rispetto a Basilea 3 e alle CAD. Sono criticabili per diversi motivi: 
introducono fattori di instabilità all’interno di mercati finanziari già stressati, propongono 
valutazioni compensative rispetto a Basilea 3 puramente discrezionali, non costituiscono un 
meccanismo di soluzione dei problemi bancari, ma esaltano l’intreccio rischio bancario-rischio 
sovrano.

La rilevanza di questo punto, che si riconnette al rischio endogeno e all’innesco di un circolo 
vizioso è, ad esempio, sottolineata dal fatto che le banche italiane detengono, a fine 2011, il 
controvalore del 165% del capitale core Tier 1 in titoli di Stato††††††††.

Come si è visto‡‡‡‡‡‡‡‡, il problema forse più delicato sta nelle garanzie offerte da alcune banche 
sul debito pubblico tramite strutture di repo (Repurchase Agreement) sui titoli sovrani, che esaltano 

******** Cfr. Raccomandazioni 3 e 8 del Rapporto de Larosière (2009). 
†††††††† Cfr. al riguardo EBA, 2011. Capital buffers for addressing market concerns over sovereign exposures. 

Methodological Note. [online] October 26. Available at < http://stress-test.eba.europa.eu/capitalexercise/Methodology
%20FINAL.pdf>; Standard&Poor’s, 2011. Italian Banks’ Recovery Shifts Into Reverse As Italy’s Sovereign Risk 
Escalates, Global Credit Portal, RatingsDirect, October 18; Bordogna, P., 2011. L’impatto di Basilea 3 sul mercato: I 
cambiamenti del contest competitive, Convegno Paradigma “Basilea 3 e CRD IV. Novità regolamentari e scenari 

future”, Milano: Bain&Company, 13 Ottobre; Morgan Stanley, 2011. European Banks. Euro-TARP – 10 things you 

need to know, October 17; IMF, 2011. Global Financial Stability Report. Grappling with Crisis Legacies. Washington 
DC: IMF, September; Deutsche Bank, 2011. EBA exercise: problem or solution?. Deutsche Bank Markets Research, 

Industry Update, December 9. 
Significativo è il giudizio espresso dal Presidente Draghi sull’esercizio posto in essere dall’EBA, ritenuto “giusto” 

nel principio, ma “sbagliato” nei tempi, con effetti prociclici che hanno amplificato le difficoltà degli istituti di credito. 
Cfr. al riguardo ECB, 2012. Press conference of the President and Vice-President of the ECB. Frankfurt: ECB, 12 
January 2012. Available at: http://www.ecb.int/press/pressconf/2012/html/is120112.en.html#qa. Il Presidente della BCE 
non tiene peraltro conto della fondamentale distinzione qui spiegata tra rischio endogeno e rischio esogeno. Facendo 
riferimento a questo approccio analitico si comprende che il problema non è solo di prociclicità, ma di moltiplicazione e 
amplificazione della volatilità e del rischio complessivo, con innesco di destabilizzazione finanziaria. I fattori di 
destabilizzazione sono ulteriormente esaltati e acuiti dalle valutazioni del rating sovrano da parte delle agenzie di rating. 
Le agenzie non sono state rivisitate in profondità - come era stato richiesto dal gruppo de Larosière, per superare 
l’azzardo morale connesso alla loro operatività - simultaneamente alla revisione delle regole di Basilea proprio per 
evitare l’intreccio perverso che si sta attualmente manifestando. 
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l’intreccio dei rischi e che sono, comunque, poco trasparenti. Le compagnie di assicurazione italiane 
non possono offrire queste garanzie per le regole dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle 

assicurazioni private e di interesse collettivo). È, comunque, paradossale che le banche di un Paese 
vendano protezione sul rischio sovrano del Paese stesso, quando sarebbero le prime a essere travolte 
da un default. In termini analitici, si tratta di un evento non assicurabile. 

Il nodo della liquidità e l’intreccio con il capitale richiedono, pertanto, un approccio 
radicalmente diverso, privilegiando il simultaneo raffronto dei mezzi propri come presidio rispetto 
ai rischi, al passivo, e delle riserve, in base monetaria, ovvero l’unico asset perfettamente liquido e 
di valore nominale certo, all’attivo, a garanzia della liquidità dei depositi. In condizioni normali, le 
banche si rivolgono ad altre banche per prendere a prestito riserve, prima di rivolgersi alla banca 
centrale. In condizioni di stress, il mercato interbancario si inaridisce, perché le banche perdono 
fiducia sulle loro controparti. Per questo motivo, si propone qui di tornare a privilegiare il ruolo 
delle riserve come àncora di sicurezza e di fiducia per il sistema. L’esperienza del 2007-2009 è stata 
analizzata in questo senso, riprendendo i modelli classici di analisi della liquidità di Keynes e di 
Hicks in Masera (2009)§§§§§§§§.

Anche sotto questo profilo, i prodotti finanziari complessi fondati sui derivati propongono un 
paradigma diverso e assai più complicato, rispetto a quello tradizionale. La distinzione tra banche 
intrappolate dai flussi di cassa, ma solvibili in termini di valutazione di bilancio, sfuma. 

Il valore degli asset risulta incerto, così come quello del collaterale. Il mark-to-market e il fair

price possono determinare “fallimenti di mercato”; la distinzione tra asset tossici ovvero 
semplicemente illiquidi risulta praticamente impossibile in tempo reale. La prociclicità del sistema 
aumenta, come conseguenza delle regole sul capitale; si amplifica il rischio endogeno. Il prezzo 
degli asset da utilizzare come collaterale sale in condizioni buone, ma precipita all’innesco di una 
fase di crisi: il valore nominale è attratto dall’endogeneità sistemica e perde significato come 
benchmark di riferimento. 

L’incertezza sulla liquidità diventa timore di insolvenza. Il mercato interbancario si inaridisce. 
Le relazioni si concentrano, in via bilaterale, con la banca centrale. Le decisioni delle autorità 
monetarie di creare o meno base monetaria incidono direttamente sul rischio endogeno e, quindi, sul 
rischio sistemico. 

D’altra parte, se il salvataggio delle banche attraverso concessione di liquidità e, 
evidentemente, attraverso salvataggi o garanzie con denaro del contribuente si generalizza, 
l’azzardo morale diventa prevalente e sono le banche più prudenti a essere spinte fuori dal mercato. 

‡‡‡‡‡‡‡‡ Nel 2010-2011 sono esplose le operazioni di copertura del rischio sovrano per contrastare l’irrigidimento 
delle autorità regolamentari e le richieste di capitale regolamentare (Cfr. EBA, 2011. Capital buffers for addressing 

market concerns over sovereign exposures. Methodological Note. [online] October 26. Available at < http://stress-
test.eba.europa.eu/capitalexercise/Methodology%20FINAL.pdf>). Il modello operativo utilizzato consiste 
principalmente in repo strutturati (RS), ovvero CDS sintetici. Le banche d’investimento offrono protezione esplicita su 
emittenti sovrani a operatori (incluse le banche commerciali) avversi al rischio, emettendo CDSS single name. Per 
proteggersi a loro volta possono ricomprare parziale protezione sullo stesso mercato dei CDSS, ovvero attivando un 
contestuale RS con controparte banca commerciale, normalmente domiciliata nel Paese di riferimento. Quest’ultima 
acquista un titolo governativo e sottoscrive contemporaneamente: (i) un corrispondente repo con la banca 
d’investimento e (ii) un asset swap (paga cedola e riceve Euribor). Nel caso di credit event riconosciuto dalla 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) (come non è avvenuto per l’haircut sui titoli greci), il repo

viene regolato secondo la convenzione del CDSS e l’asset swap scompare. 
§§§§§§§§ Cfr. Capitolo 3 in Masera, R. ed., 2009. The Great Financial Crisis. Economics, Regulation and Risk.

Rome: Bancaria Editrice. 
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Occorre, viceversa, disciplinare e sterilizzare, anche attraverso il pagamento di un idoneo 
livello di interessi sulle riserve libere, un processo di mercato che ha assunto dimensioni assai 
rilevanti negli Stati Uniti, a seguito della politica monetaria molto espansiva perseguita dalla 
Federal Reserve (Fed), come appare dalla Figura 1, tratta da Keister and McAndrews (2009). 

Figura 1 – United States: Aggregate Reserves of Depository Institutions.

Source: Keister, T., McAndrews, J., 2009. Why Are Banks Holding So Many Excess 
Reserves?. Staff Reports, 380, New York: Federal Reserve Bank of New York, July. 

La problematica qui identificata assume particolare rilievo anche in Europa. Le banche 
europee, per le motivazioni analitiche e operative illustrate, stanno, nei fatti, accaparrando e 
accumulando l’iniezione record di base monetaria della European Central Bank (ECB) di fine 2011, 
pari a €523 miliardi, riportandola di fatto presso la Banca centrale come detenzione di riserve libere. 

Questo spiega perché non si alimenta la generazione di nuovi crediti e si accentuano, viceversa, 
i rischi di credit crunch, attraverso deleveraging, che può valutato tra 1 e 2,5 trilioni di euro, 
secondo stime di Bloomberg e Morgan Stanley, nel biennio 2012-2013*********.

Occorre, pertanto, modificare il trade-off tra capitale e riserve bancarie, riformando Basilea 3 
secondo le linee qui tracciate, per favorire la tenuta del sistema, mantenendo la fiducia su liquidità e 
solvibilità delle banche. 

3. GLI “ACCORDI” SULL’ADEGUATEZZA DEL CAPITALE

3.1. Il primo accordo di Basilea 

Basilea 1 entra formalmente in vigore nel dicembre 1992, dopo ratifiche parlamentari nei 
principali Paesi industriali. L’Accordo di Basilea sulla adeguatezza del capitale delle banche 
internazionali è stato, peraltro, firmato il 15 luglio 1988 dai governatori delle banche centrali dei 
Paesi del G10 a Basilea, sede della Banca dei Regolamenti Internazionali, e immediatamente 
divenuto operativo. 

********* Cfr. Bloomberg, 2012. Europe Banks Resist Draghi Bid by Hoarding Cash. [online] 11 January 2012; 
Morgan Stanley, 2011. European Banks. What Are the Risks of €1.5-2.5tr Deleveraging?. Morgan Stanley Research 
Europe, 13 November 2011. 
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L’Accordo richiedeva alle grandi banche attive internazionalmente di mantenere un livello di 
capitale pari o superiore all’8% degli attivi “ponderati per il rischio”. Più specificatamente, si faceva 
riferimento al rischio di credito sui prestiti e sui titoli in portafoglio. L’Accordo era rivolto a creare 
un level playing field, ovvero una convergenza internazionale sui cuscinetti di capitale per assorbire 
le perdite per le banche internazionali. 

Al riguardo, occorre sottolineare che, anche a seguito della crisi del debito internazionale nei 
Paesi dell’America latina, innescata dalla politica monetaria restrittiva della Fed operata da Paul 
Volcker nel 1979 ed esplosa nell’agosto 1982 con il default del Messico, le banche americane 
avevano perso il primato internazionale. Nel 1989, nove delle dieci principali banche mondiali 
erano giapponesi e le securities houses giapponesi avevano assunto un ruolo dominante a New 
York.

L’Accordo di Basilea nasce, pertanto, anche dalla volontà degli Stati Uniti di evitare unfair

competition a livello internazionale da parte delle banche giapponesi, sottocapitalizzate rispetto a 
quelle americane. Il Giappone era divenuto il primo “creditore netto” mondiale e aveva ampio 
accesso alla moneta di riserva attraverso i surplus di parte corrente. Si argomentò, pertanto, che le 
banche giapponesi erano in grado di prestare in dollari, nelle operazioni internazionali, a tassi più 
bassi proprio perché il capitale degli azionisti, più oneroso rispetto alle altre fonti di indebitamento, 
era più basso e, quindi, le banche giapponesi potevano registrare ROE più elevati di quelli delle 
banche americane e alimentare i flussi di crediti. 

L’avvento degli standard di Basilea coincise, pertanto, con una forte pressione sulle banche 
giapponesi ad aumentare i mezzi propri, ovvero a ridurre i prestiti. Per cercare di non sottrarre 
risorse patrimoniali alle imprese non finanziarie giapponesi, nell’ambito delle holding diversificate 
di controllo delle banche (keiretsu), le banche decisero di ridurre il credito, prima a livello 
internazionale, ma poi furono costrette a prendere misure restrittive anche all’interno, con 
inevitabili conseguenze recessive. 

Si innescò, così, lo scoppio della bolla immobiliare e finanziaria, in Giappone, della fine degli 
anni ’80. Dalla crisi economica di quegli anni il Giappone non si è più ripreso. La caduta del 
Prodotto Interno Lordo (PIL) a partire dal 1989 e l’implosione del valore degli asset incisero sulla 
stessa solvibilità delle banche. Solo attraverso sostegni pubblici rilevanti, non trasparenti, ne fu 
evitato il crollo. L’intreccio perverso tra sostegno pubblico alle banche e all’economia, ampia 
liquidità e rapporto crescente debito pubblico/PIL nacque proprio alla fine degli anni ’80. Dieci anni 
dopo la firma dell’Accordo di Basilea, nessuna delle dieci principali banche internazionali era più 
giapponese; otto delle prime dieci per capitalizzazione di mercato erano tornate a essere 
statunitensi.

Il paradosso di Basilea 1 sta nel fatto che, accanto alla caduta delle banche giapponesi, si assiste 
alla “decapitalizzazione” rispetto agli asset complessivi delle banche americane, le quali attraverso 
l’innovazione finanziaria, i derivati creditizi e le securitizzazioni, migliorano il rapporto patrimonio 
risk-weighted assets, ma di fatto aumentano fortemente la leva con arbitraggi regolamentari. 

Al di là della valutazione dell’impatto di Basilea 1 sulle banche e sull’economia giapponese, il 
fallimento “tecnico” del primo Accordo sul capitale è imperniato sul fatto che le grandi banche 
internazionali – e segnatamente quelle anglosassoni, padrone dei processi finanziari innovativi e dei 
mercati derivati – furono rapidamente in grado di aggirare i vincoli. 

L’arbitraggio regolamentare consistette principalmente nello spostare all’interno del bilancio 
gli attivi verso i bucket con minore assorbimento di capitale e nel porre in essere processi di 
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securitizzazione, diretta o sintetica. Come già sottolineato, i derivati creditizi rappresentarono lo 
strumento principale per ridurre i fabbisogni richiesti di capitale e – di fatto – aumentare i rischi, 
moltiplicando la leva e la trasformazione delle scadenze. 

La struttura della tavola dei coefficienti di ponderazione poco articolata e incompleta (cfr. 
Tavola 1) si prestava ad aggiramenti con l’attivazione di operazioni con diverso grado di 
sofisticazione finanziaria. Si sottolinea, in particolare, come qualsiasi impiego per cassa a imprese 
private determinava un assorbimento pieno di capitale, mentre il rischio sovrano per i Paesi OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) aveva sempre rischio zero. 

Tavola 1 - Basilea 1 (1998): requisito di capitale per il rischio di credito [8% attività 
ponderate (RWA – Risk Weighted Assets)] e fattori di ponderazione per il rischio di credito. 

3.2. Da Basilea 2 a Basilea 3 

I difetti strutturali di Basilea 1 hanno indotto le banche centrali a riesaminare in profondità 
l’approccio e a sviluppare uno “schema rivisitato”, rilasciato nel 2004 e con entrata in vigore 
prevista per il 2008: Basilea 2, che non è mai stata di fatto implementata, risultando superata dagli 
eventi della crisi finanziaria del 2007-2009. 

Il secondo approccio si caratterizzava per complessità estremamente elevata nella misurazione 
dei rischi complessivi della banca e nei requisiti minimi di capitale. Introduceva altri due pilastri: i 
processi di supervisione delle autorità di vigilanza e la disciplina del mercato (cfr. §3). 

Il principio di definizione del capitale minimo da regole sul rischio continuava a imperniarsi 
sull’8% calcolato, peraltro, come segue: 
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dove RO è il rischio operativo, RM è il rischio di mercato, 1.06 è il fattore di scala per il rischio 
di credito, soggetto a revisione, wi e Ai rappresentano il fattore di rischio di credito i per la classe di 
attività i.

Nonostante l’estrema complessità, le ipotesi di base restano quelle già poste in evidenza, 
fondamentalmente non corrette: esogeneità del rischio; mancata identificazione dell’utilizzo di 
derivati creditizi per l’arbitraggio regolamentare; invarianza del portafoglio e, quindi, ipotesi di un 
solo fattore sistematico di rischio e granularità elevata delle singole esposizioni; mancata attenzione 
a leva e a liquidità di base. 

Basilea 2 assegnava anche un ruolo improprio e pericoloso ai credit rating esterni delle agenzie 
di rating, segnatamente con riferimento al merito di credito sovrano. La intrinseca debolezza e il 
conflitto di interessi delle agenzie non erano riconosciuti, con conseguenze di azzardo morale e di 
selezione avversa che si riverberano su Basilea 3†††††††††.

Anche il fallimento di Basilea 2 è documentato e ammesso dalle stesse autorità di vigilanza, 
che hanno risposto mettendo in cantiere nel 2009 Basilea 3, annunciato nel settembre 2010, 
pubblicato nel dicembre dello stesso anno e in corso di applicazione.  

L’entrata in vigore di Basilea 2 ha coinciso con la più grave crisi finanziaria dopo la Grande 
depressione e ne è stata concausa per i motivi generali sopra indicati. Alcuni elementi specifici di 
critica possono essere qui sottolineati. 

I requisiti minimi di capitale erano troppo bassi e il capitale “richiesto” era solo parzialmente 
capace di assorbire le perdite. Molti importanti fattori di rischio non erano captati dai filtri RW 
(Risk Weighted), basati su una sopravvalutazione della capacità delle banche di gestire i rischi. 

Anche il radicato assunto che i modelli di OtT banking e di cartolarizzazione potessero 
rimuovere i rischi dalle banche si era rivelato sbagliato. L’apparente diversificazione - sia 
geografica, sia di business - delle grandi banche è stata considerata come un fattore di riduzione del 
rischio e del capitale richiesto, mentre le implicazioni di azzardo morale legate al modello “troppo 
grande per fallire” erano state trascurate. Si è fatto eccessivo e inappropriato affidamento sui rating 
esterni, esaltando l’importanza delle agenzie di rating, peraltro non controllate e in intrinseco 
conflitto di interessi. Il sistema di regolamentazione di Basilea 2 si è dimostrato fortemente 
prociclico (in combinazione con principi di contabilità mark-to-market

‡‡‡‡‡‡‡‡‡).
Da ultimo e più in generale, Basilea 2 era concepito isolatamente, senza il riconoscimento delle 

interazioni con la supervisione macroprudenziale, da una parte, e con una approfondita sorveglianza 
delle singole imprese bancarie, dall’altra. 

L’intreccio tra rischio endogeno, mark-to-market e rischio modello per i prodotti derivati, con 
la conseguente esaltazione della prociclicità del sistema, non era riconosciuto. La capacità delle 
banche di innovare con derivati creditizi, alimentando l’arbitraggio regolamentare, continuava a 
essere trascurata, al limite della regulatory capture. Viceversa, si decideva addirittura di tagliare il 
fattore di ponderazione per il rischio creditizio sui mutui dal 50% al 35%, dimezzandolo di fatto nei 
modelli avanzati. I rischi di illiquidità e quello di funding non erano presi in esame, cosicché nei 

††††††††† Cfr. ad es. Reisen, H., 2000. Basel II: A risky strategy. The OECD Observer, 220; e Reisen, H. and von 
Maltzan, J., 1999. Boom and Bust and Sovereign Ratings. OECD Development Centre Technical Paper, 148. 

‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Gli standard di contabilità IAS sono in corso di revisione e la questione della coerenza tra le perdite 
previste e i metodi di valutazione delle stesse è sotto esame. Questi aspetti e le implicazioni degli IAS sull’assorbimento 
di capitale non sono approfonditi in questo articolo. 
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modelli avanzati si consentiva una riduzione di quasi un terzo del fattore di ponderazione per le 
linee di credito interbancario. La possibilità di scaricare rischi nello shadow banking system – il 
sistema bancario parallelo – era consentita, di fatto sollecitata, generando rischio sistemico. 

La pericolosità dell’intreccio tra rischio bancario e rischio sovrano non era assolutamente 
riconosciuta: nell’approccio standard semplificato si continuava ad attribuire rischio zero a tutti i 
Paesi dell’area OCSE. 

La qualità del capitale come mezzo di assorbimento delle perdite non era sottoposta a vaglio. 
La leva in termini di capitale “vero” non era tenuta in conto, nonostante l’apparente estrema 
sofisticazione e complessità dello standard di capitale posto in essere: il più costoso nella storia 
delle regolazioni in qualsiasi settore. 

L’intreccio tra regole e supervisione era trascurato, con “supervisione soffice e di 
principio”§§§§§§§§§.

Le debolezze evidenti del modello di Basilea 2********** ne imponevano una riforma. 
Il Gruppo dei Governatori delle Banche Centrali e dei Capi della Vigilanza, l’organismo di 

controllo del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (Basel Committee on Banking 

Supervision - BCBS), ha annunciato, il 12 settembre 2010††††††††††, un sostanziale irrobustimento 
dei requisiti di capitale e la piena adesione all’accordo, che era stato raggiunto il 26 luglio 
2010‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡, in relazione alle proposte di cambiamento del sistema normativo Basilea 2. Questi 
provvedimenti facevano parte di un pacchetto di riforme che è stato sottoposto al Summit G20 del 
novembre 2010 e ampiamente accettato. Il 16 dicembre 2010 il BCBS ha, quindi, pubblicato il 
nuovo standard regolamentare: Basilea 3§§§§§§§§§§.

Il nuovo sistema è più ampio nella portata e nell’applicazione rispetto al framework di Basilea 
2. I due schemi che seguono illustrano le principali componenti dei due standard. 

Figura 2 – Le componenti fondamentali di Basilea 2. 

§§§§§§§§§ Cfr. FSA, 2011. The failure of the Royal Bank of Scotland. London: FSA. December. 
********** Una utile rassegna delle fondamentali manchevolezze di Basilea 2 è contenuta nel libro scritto nel 2008 

da Daniel Tarullo, nominato governatore della Fed nel 2009. La conclusione del libro è che «le regole dettagliate di 
Basilea 2 non sono una base appropriata per un accordo internazionale fra le autorità di supervisione bancaria». Cfr. 
Tarullo, D.K, 2008. Banking on Basel: the future of international financial regulation. Washington D.C.: Peterson 
Institute. 

†††††††††† Cfr. BCBS, 2010. Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum 

capital standards. [Press release 35/2010] 12 September 2010. Available at < http://www.bis.org/press/p100912.htm>. 
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ Cfr. BCBS, 2010. Agreement on Basel Committee capital and liquidity reform package. Annex, Basel: 

BIS, 26 July. Available at <http://www.bis.org/press/p100726/annex.pdf>.
§§§§§§§§§§ Cfr. BCBS, 2010. A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. Basel: 

BIS, December 16. Available at <http://www.bis.org/publ/bcbs189.htm>.
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Figura 3 – Le componenti fondamentali di Basilea 3.

Il quadro di Basilea 3, secondo la versione ufficiale fornita dal Comitato di Basilea, si focalizza 
sugli elementi della prima colonna in Figura 3. Le restanti colonne illustrano, invece, componenti 
previste dallo standard, ma non ancora definite in modo esaustivo. Tali componenti si rivelano 
comunque necessarie per assicurare un efficace sistema di regolamentazione.  

Basilea 3 costituisce uno degli elementi della complessiva riforma dell’approccio al rischio, 
alla regolamentazione e alla supervisione nel settore finanziario. Il framework di Basilea 3, quindi, 
non può essere valutato isolatamente; il suo contributo alla stabilità finanziaria deve esser visto in 
relazione alla maggiore complessità e interdipendenza nel panorama normativo globale, rispetto al 
quale ne vanno valutati i costi e benefici. 

In particolare, l’efficacia e la sostenibilità dei piani di investimento e di profitto delle istituzioni 
finanziarie sono necessariamente legate all’orizzonte macroprudenziale e, nello specifico, a 
politiche fiscali e monetarie efficaci e sostenibili (Figura 4). 

Una valutazione imparziale e approfondita di Basilea 3 non è facilmente praticabile, in buona 
parte perché molte questioni chiave risultano ancora irrisolte, anche a livello di Comitato: ne sono 
un esempio il livello e la forma di capitale addizionale che sarà richiesto alle istituzioni di rilevanza 
sistemica, e l’interazione con i “vecchi” Pillar 2 e 3. Inoltre, molti dettagli del nuovo sistema 
normativo sono destinati a restare ancora indefiniti per un periodo di tempo non breve, come 
indicato in Figura 5. 
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Figura 4 – L’approccio interattivo del Rapporto de Larosière alla riforma per la stabilità 
finanziaria. 

Figura 5 – Il nuovo sistema ampliato di Basilea 3. 
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L’impostazione di fondo del nuovo sistema punta nella giusta direzione e deve essere sostenuta, 
in particolare con riferimento all’ampliamento di prospettive e all’enfasi posta sulla qualità del 
capitale.

L’ondata di critiche – esemplificata dal noto articolo di Martin Wolf apparso sul Financial

Times del 15 settembre 2010***********, secondo cui il nuovo Basilea 3 è troppo debole e non 
agevolerà la creazione di efficaci sistemi di sicurezza [“the mountain of Basel has brought forth a 
mouse” (la montagna di Basilea ha generato un topolino)] – non era da condividere. Infatti, come si 
mostra, si può dire che sia esattamente vero il contrario (cfr. Figura 6). Il nuovo standard richiede 
significativi innalzamenti del livello e del costo del capitale e, in generale, maggiori costi per il 
finanziamento delle banche, segnatamente per il modello “tradizionale” della banca commerciale. 

Altri aspetti chiave dell’accordo di Basilea 3 mostrano evidente necessità di riconsiderazione. 
Nel §4 sono riepilogati i principali elementi del nuovo quadro regolamentare: in quello successivo 
si individuano le aree che richiedono immediata correzione. 

Figura 6 – Il rafforzamento dei vincoli di capitale su quattro fronti, con Basilea 3. 

*********** Wolf, M., 2010. Basel: the mouse that did not roar. Financial Times, 15 September 2010. 
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4. BASILEA 3: LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

4.1. Maggiori requisiti di capitale 

In questa presentazione si fa diretto riferimento alla formulazione del rapporto pubblicato nel 
dicembre 2010 dal BCBS. La vetustà dell’impianto e il suo prematuro logoramento sono evidenti e 
sono sottolineati dall’utilizzo dei tempi al futuro, secondo la formulazione originale. 

4.1.1. Common equity risk-based capital

Il requisito minimo per la componente di common equity del capitale Tier 1 (ovvero la base 
primaria del capitale di una banca) avrà un incremento che lo innalzerà dall’attuale 2% dell’attivo 
valutato in base al rischio (RWA), misurato prima dell’applicazione di deduzioni di capitale, al 
4,5%, calcolato dopo l’applicazione di più severe deduzioni di capitale previste da Basilea 3. 
Tuttavia, in combinazione con il margine di conservazione del capitale (in seguito descritto), il 
requisito di common equity risultante da Basilea 3 sarà pari al 7% dell’attivo ponderato per il rischio 
(RWA). 

I nuovi requisiti minimi di common equity saranno introdotti gradualmente a partire da un 3,5% 
nel gennaio 2013, per arrivare al 4,5% entro gennaio 2015. 

4.1.2. Tier 1 risk-based capital

Nell’arco dello stesso periodo di transizione (cioè dal 2013 al 2015), il requisito minimo di 
capitale Tier 1 aumenterà dal 4% dell’attivo ponderato per il rischio (RWA), previsto nell’attuale 
sistema, al 6% dei risk-weighted assets (RWA), utilizzando la più restrittiva definizione di capitale 
Tier 1 prevista da Basilea 3. 

Figura 7 – Basilea 3: requisiti minimi di capitale. 




