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6.1. I vizi immanenti degli standard di Basilea  

Occorre un approccio olistico alla regolazione e alla supervisione delle banche e del sistema 
finanziario globale: vigilanza macroprudenziale, supervisione microprudenziale. 

Il principio di fondo che le banche debbano avere un solido presidio patrimoniale, a fronte del 
totale dell’attivo e dell’attivo pesato per il rischio, per minimizzare la probabilità di insolvenza, è 
corretto. Ma gli approcci meccanicistici di Basilea, basati su modelli analitici e statistici inadeguati 
e non proporzionali, rappresentano un fattore di instabilità finanziaria ed economica. 

Basilea 1 e 2 sono risultate esperienze insoddisfacenti. Basilea 3 ha portato progressi e 
miglioramenti, ma non sono adeguati. Permangono vizi di fondo e debolezze rilevanti, anche nella 
logica dell’impianto. 

Sono state identificate ed esaminate in questo lavoro tre critiche strutturali, che investono gli 
standard di Basilea in tutte le formulazioni e che si riferiscono ai seguenti punti: 

(i) rischio endogeno e rischio esogeno; 
(ii) regole di capitale, promesse finanziarie e prodotti derivati; 
(iii) liquidità, titoli di debito pubblico, riserve delle banche in base monetaria. 

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

Anche operando all’interno della logica di Basilea 3, permangono molti gravi punti di 
debolezza, illustrati nel §5. Azioni correttive immediate sono necessarie: 

(i) prociclicità non risolta, fondamentalmente perché le ipotesi di crescita graduale e 
continua delle economie avanzate e di adeguamento in un lungo arco temporale delle 
banche ai nuovi standard di capitale non sono più valide. La costruzione di cuscinetti 
anticiclici in condizioni “buone” non è possibile. Permangono le problematiche di 
intreccio prociclico dei principi contabili e del mark-to-market, amplificate dalla crisi 
del debito sovrano nell’Eurozona; 

(ii) intreccio tra rischio sovrano, rischio bancario, stress test acuito da Basilea 3 e 
destabilizzante in Europa. Il capitale bancario richiesto non è disponibile, nelle 
quantità richieste, sul mercato. Si torna a dover contare sul sostegno pubblico 
direttamente ovvero attraverso garanzie sulle obbligazioni bancarie, come nel caso 
italiano. Si esalta l’azzardo morale e si aggrava il circolo vizioso; 

(iii) early recovery e resolution; contingent capital ad affiancare il capitale “tradizionale”: 
questioni non chiarite. Manca una risposta concreta sul problema delle SIFIs. Non è 
definito il rapporto tra SREP e ICAAP, rivolto a prevedere interventi anticipatori delle 
autorità e delle banche al manifestarsi di condizioni di tensione; 

(iv) one size fits all. Si sottolineano le due accezioni di questo problema che richiedono 
soluzione. Accezione tecnica/statistica: portfolio invariance e single global risk factor.
Queste ipotesi di Basilea non risultano assolutamente accettabili, e sono pericolose, 
con riferimento a banche regionali “tradizionali”. Accezione più ampia e generale: lo 
stesso impianto di regole di capitale non può essere riferito a tutti i modelli, molto 
diversificati, di banca. Basilea è concepita per le grandi banche internazionali con 
intreccio immanente di casino e utility banking.
Il pericolo di effetti devastanti sul tessuto produttivo delle PMI in Europa è 
considerevole. La questione è particolarmente rilevante per l’Italia. Si osserva che gli 
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Stati Uniti non hanno applicato Basilea 2 e non intendono applicare Basilea 3 al di 
fuori delle grandi banche internazionali. Nel Regno Unito anche un Direttore della 
Banca d’Inghilterra§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ha recentemente sostenuto l’esigenza di ridurre la 
ponderazione per il rischio per le PMI e di prevedere un adattamento dinamico, come 
ho affermato da tempo e ribadito ancora in questo lavoro. 

(v) Esigenza di proporzionalità nelle regole del capitale per banche e altri operatori del 
sistema finanziario. Concentrare gli oneri sulle banche significa esaltare l’arbitraggio 
regolamentare e lo spostamento delle promesse finanziarie, con effetti distorsivi e con 
concentrazione del rischio sistemico sullo shadow banking system.

(vi) Comunque, il funzionamento di Basilea 3 richiede una contestuale, incisiva riforma 
delle credit rating agencies (CRA) e dei derivati CDS OtC, in particolare i credit

default swap sovrani. Avviare Basilea 3 senza aver risolto questi nodi ha contribuito a 
destabilizzare il sistema. 

6.3. Cosa fare 

I vizi immanenti e quelli specifici di Basilea 3 ne richiedono una revisione fondamentale. Oggi, 
i rischi di destabilizzazione sono divenuti così gravi e acuti che occorre prevedere circuit breakers i 
quali, senza incrinare la fiducia, spezzino i circoli viziosi innescati. 

In particolare, l’intreccio tra aumenti di capitale, che il mercato non riesce a soddisfare, e 
valutazione dei titoli di Stato sovrani, attraverso gli stress test dell’EBA, deve essere sciolto, così 
come l’intreccio perverso delle agenzie tra rating sovrano e rating bancario, con riflessi 
destabilizzanti sull’intero sistema finanziario. 

È urgente, in vista di una rivisitazione profonda, affrontare in modo radicalmente diverso la 
questione della liquidità, il problema più acuto e delicato dell’Eurozona. Si propone, al riguardo, di 
utilizzare e disciplinare il sistema di riserve in base monetaria delle banche. Il sistema qui 
prospettato consente di ridurre il peso destabilizzante del capitale e di assorbire la creazione di base 
monetaria, restituendo fiducia e operatività al mercato interbancario. 

In prospettiva, occorre una revisione radicale del sistema, imperniata sul riconoscimento della 
distinzione tra rischio endogeno e rischio esogeno, e della rilevanza della leva, che tenga conto delle 
considerazioni e delle proposte sintetizzate in questo lavoro. 

La rivisitazione del modello indifferenziato di banca (utility e casino) deve essere affrontata, 
quantomeno nei termini della Volcker Rule.  

Per l’Italia, è necessario insistere sulla problematica delle PMI, da affrontare oggi in termini di 
riduzione dei coefficienti di ponderazione, ma anche in chiave strutturale non penalizzante per il 
nostro sistema produttivo. 

Devono essere creati nessi più stringenti fra gli schemi di supervisione macro e micro-
prudenziali, con particolare riferimento a livello e dinamica di: capital ratios, leva, coefficienti di 
riserva in base monetaria. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Cfr. Haldane, A.G., 2011. Capital Discipline. Speech at the American Economic Association, 
Denver, 9 January 2011. 
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L’interconnessione perversa fra regole di vigilanza e regole contabili, peraltro non omogenee a 
livello internazionale, fondate su acritiche applicazioni dei principi mark-to-market, deve essere 
ripensata in modo sistematico. 

Comunque, è necessaria una supervisione micro-prudenziale molto più attenta e anticipatrice, 
con idonei gradi di flessibilità e di potere negli interventi, facendo prevalere a livello internazionale 
il modello Banca d’Italia, rispetto a quello soft touch.

I modelli più complessi devono essere circoscritti alle grandi banche internazionali, che 
coincidono in linea di massima con le SIFIs. Ove non si riesca a procedere lungo le linee, 
auspicabili, di separazione fra le attività di banca di investimento e quelle di banca commerciale, 
per le SIFI sarebbe comunque opportuno introdurre, disciplinare e utilizzare meccanismi di 
risanamento/risoluzione********************, con idonei interventi legislativi, in particolare in Europa, 
anche al fine di contenere l’azzardo morale. Gli schemi del Dodd-Frank Act rappresentano un 
modello di riferimento significativo, che sta peraltro incontrando difficoltà a seguito di regulatory

capture.

******************** Questo approccio, basato su contributi al fondo di recovery e resolution, che assumono la natura 
di premi di assicurazione rispetto alla creazione di rischio sistemico, è preferibile rispetto all’utilizzo esclusivo di 
capital surcharges.
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Commissione Finanze della Camera dei Deputati 
Roma, 1 febbraio 2012 

Audizione di Stefano Caselli sulla “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli entri creditizi e le imprese di 

investimento” e sulla “Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 
sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti 

creditizi e delle imprese di investimento” 
  

Stefano Caselli -  Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università Bocconi 
 
 
Premessa 
 
Con grandi discussioni e con fatica, l’Unione Europea ha varato nel corso del 2011 le nuove 
regole per conferire maggiore robustezza al sistema finanziario europeo. Le norme relative alle 
banche sono quelle di maggiore portata e intorno alle quali è cresciuto interesse e dibattito. Nel 
corso dell’autunno del 2011, la stessa borsa ha dapprima reagito con grande euforia al c.d. 
“sfoggio muscolare” dell’Europa ma immediatamente ha fatto i conti con le reali prospettive 
dei bilanci delle banche e sull’efficacia delle nuove regole, chiudendo con forti ribassi. La 
temporanea crescita del requisito di capitale 9% che ci sarà nel corso del 2012, raccomandata 
dall’EBA, non ha quindi generato forti entusiasmi. 
 
La domanda fondamentale, che ci si pone oggi e che ci si continuerà a porre in futuro, è se una 
più elevata capitalizzazione delle banche possa contribuire: (1) ad una loro maggiore robustezza 
e ad una garanzia di tenuta della solidità del sistema finanziario; (2) ad una tenuta e stimolo alla 
crescita del sistema economico, alla luce anche della fase recessiva che il sistema economico 
stesso sta attraversando. E’ arrivato quindi il momento di discutere in maniera organica di 
questa impostazione e di cercare nuove vie per raggiungere l’obiettivo. Ciò alla luce di quattro 
ragioni differenti: 
 

- la disponibilità di cassa di molti azionisti è già stata messa a dura prova dagli aumenti di 
capitale già effettuati. Nel caso delle fondazioni bancarie, fondamentale punto di 
equilibrio degli assetti azionari delle banche, ciò è particolarmente negativo in quanto 
amplifica e propaga sul territorio l’effetto della scelta errata di una maggiore 
capitalizzazione: l’impegno a cui le fondazioni saranno chiamate ridurrà inevitabilmente 
non solo la consistenza patrimoniale delle fondazioni e il loro valore ma soprattutto la 
capacità di intervento, proattivo, redistributivo e di stimolo alle differenti iniziative 
sociali, produttive e culturali del territorio. E questo è un effetto molto pericoloso, in 
quanto logora forme indispensabili di tenuta e di coesione sociale; 

 
- nel caso di aumenti di capitale non coerenti con la dimensione richiesta, l’inasprimento 

del requisito di capitale porterà a scelte di riduzione, di chiusura o di mancata 
concessione di linee di affidamento alle imprese. Ciò non appare sostenibile in un 
contesto di crescita piatta del nostro sistema economico e di una forte esigenza di 
rilancio, produttivo e occupazionale; 

 
- le nuove risorse finanziarie derivanti dagli aumenti di capitale potrebbero essere 

destinate nuovamente all’acquisto di titoli del debito pubblico, funzionali sia al risparmio 
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di capitale assorbito sia all’esigenza di sostegno del debito pubblico medesimo, 
spiazzando la possibilità di investire a vantaggio delle imprese e dei richiedenti credito; 

 
- la scelta di maggiore capitalizzazione riguarderebbe le sole banche europee e ciò 

contribuirebbe ad aumentare quello svantaggio competitivo che le banche europee 
stanno progressivamente sempre più pagando rispetto alle banche internazionali, meno 
dedicate al sostegno dell’economia e meno vincolate dai requisiti di capitale. 

 
Lo scenario sarebbe dunque quello di una perdita di competitività delle banche europee, di 
un sistema imprese che pagherebbe le conseguenze sotto la forma della minore disponibilità 
di credito e di molte energie dei banchieri distratte dall’obiettivo di lavorare per il sistema 
economico per dedicarsi al difficile tema degli aumenti di capitale. 
 
Quali soluzioni alternative sono realisticamente praticabili allora per raggiungere l’obiettivo 
di una maggiore stabilità del sistema bancario e di una maggiore capacità di supporto al 
sistema economico? 
 
Al riguardo, occorre pensare ad un insieme di regole che contemperino il ritorno a sani 
meccanismi normativi (ed un tempo esistenti) di gestione delle banche con scelte nuove e 
coraggiose, ed in linea con l’eccezionalità dei tempi. Sul primo fronte, l’introduzione di 
massimali all’investimento in titoli, differenziati per tipologie, e di parametri che spingano 
all’equilibrio fra raccolta dei depositi e tipologia di investimento contribuirebbe a conferire 
maggiore robustezza finanziaria alle banche, riducendo in parte le pressioni sulla liquidità. 
Sul secondo fronte, è forse arrivato il momento di conferire con coraggio forme di sconti 
sul capitale alle banche che impiegano nuove risorse alle imprese, soprattutto di piccola e di 
media dimensione. Quest’ultimo aspetto costituirebbe un segnale importante di fiducia e di 
coraggio.  
 
Il quadro generale della proposta di regolamento e i nodi critici 
 
I due documenti oggetto di discussione parlamentare hanno caratteristiche profondamente 
differenti. Se la proposta di direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi appare in linea 
con le specifiche tipiche della tradizione della vigilanza bancaria italiana ed internazionale, 
per cui il recepimento non desta specifici motivi di attenzione e criticità, la proposta di 
regolamento per i requisiti prudenziali deve essere oggetto di un’attenta riflessione in quanto 
l’applicazione può generare ricadute non opportune sul sistema bancario italiano (e non 
solo) alla luce del duplice tema della tenuta del sistema bancario e dell’efficacia del proprio 
compito di sostegno al sistema economico e industriale.   
 
Quali sono i nodi critici che emergono in generale dall’esame della proposta di regolamento? 
Gli aspetti più importanti possono essere ricondotti ai seguenti: 
 
i) rilevanza dell’EBA. La nuova autorità europea assume una straordinaria rilevanza in 

quanto molti aspetti contenuti all’interno della proposta di regolamento e di direttiva 
sono demandati a scelte attuative dell’EBA stessa. Se ciò appare coerente con un 
disegno di un’integrazione più forte a livello europeo, occorre verificare che le 
specificità del know-how delle autorità dei singoli paesi – in alcuni casi di standing 
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assoluto e riconosciuto a livello internazionale, come nel caso della Banca d’Italia – 
sia comunque ascoltato, utilizzato e valorizzato; 

 
ii) certezza giuridica delle raccomandazioni dell’EBA. Le recenti raccomandazioni 

dell’EBA relative al calcolo dell’adeguatezza patrimoniale, comportano un 
inasprimento del requisito di capitale. L’effetto finale di questa decisione è la 
modifica di una normativa vigente e ciò appare in chiaro contrasto con l’iter di 
emanazione delle leggi e delle norme in Europa, in particolare con riferimento 
all’analisi di impatto della regolamentazione; 

 
iii) livellamento delle tipologie di intermediario finanziario. L’impostazione complessiva 

della proposta di regolamento non tiene conto in alcun modo della differenziazione 
delle tipologie di intermediario finanziario sia sotto il profilo giuridico-operativo 
(banche, società di leasing, di factoring, etc…) sia sotto il profilo strategico-
competitivo (banche commerciali, bache locali, investment banks, etc….). Se ciò è 
corretto ex ante alla luce del concetto di “levelling the playing field”, ex post può 
generare effetti opposti al concetto ispiratore provocando pericolose forme di 
svantaggio competitivo e di distorsione. Il modello delle banche italiane, in larga 
parte dedicate al finanziamento diretto del sistema economico e delle PMI, le 
specificità delle società di leasing, quale indispensabile motore di finanziamento degli 
investimenti a medio e a lungo termine, subiscono effetti chiari effetti negativi che 
nel complesso possono riflettersi in una minore concessione di risorse al sistema 
economico; 

 
iv) inasprimento delle norme. La proposta di regolamento contiene meccanismi 

operativi peggiorativi rispetto al quadro sia storico che vigente Basilea 1-Basilea 2 ed 
in particolare sono riferiti alla presenza di un floor su risparmi di capitale, alla perdita 
di meccanismi di salvaguardia dei finanziamenti alle PMI, alle penalizzazione relative 
al leasing sotto forma sia di requisiti di capitale che di requisiti di liquidità. 

 
 
Le azioni propositive: nell’immediato e di medio termine 
 
Alla luce dell’esame dei documenti e tenuto conto anche delle raccomandazioni costruttive e 
tecnicamente ineccepibili provenienti da differenti stakeholders interessanti al processo di 
consultazione (segnatamente, ABI e Assilea) è possibile suggerire le seguenti proposte, 
distinguibili: in (1) azioni concrete nel processo di recepimento del regolamento e della 
direttiva e in (2) azioni di medio termine che comunque saranno necessarie nel corso del 
tempo. 
 
Con riferimento alle prime è necessario segnalare per la proposta di regolamento: 
 
i) eliminazione del floor. L’introduzione di un floor per il calcolo del requisito di 

capitale riferito alle banche che utilizzavano il metodo IRB era stato introdotto in via 
transitoria per il triennio 2007-2009 per attenuare eventuali imprecisioni riferite 
all’applicazione dei metodi di rating interni. La reintroduzione del floor per il 2012 
appare una tutela eccessiva, data l’ampia sperimentazione ormai effettuata dalle 
banche, e la limitazione ad una forma di vantaggio competitivo coerente con 
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l’impostazione generale della normativa; inoltre, l’abolizione del floor, permetterebbe 
alle banche che ne beneficiassero di acquisire spazi ulteriori di manovra per 
concedere ulteriori finanziamenti al sistema;  

 
ii) discount per le PMI. L’introduzione del capital conservation buffer genera un 

innalzamento del requisito di capitale dall’8% al 10,5%, indifferenziato per tutte le 
tipologie di portafoglio (ossia, il requisito aumenta del 31,25% rispetto al livello 
attuale). Tale indifferenziazione fa venire meno la specificità delle PMI, sia in termini 
di rischio che di rilevanza economica ed occupazionale, generando pericolose 
ricadute sui sistemi economici, quale quello italiano, ampiamente caratterizzati dalle 
PMI. Al riguardo, la proposta dell’ABI di introdurre un balancing factor del 76,19% 
per lasciare inalterato il requisito di capitale in corrispondenza del portafoglio PMI 
appare appropriata e coerente con lo spirito generale della normativa; 

 
iii) adeguamento delle specifiche del leasing. Il leasing svolge una funzione essenziale di 

finanziamento degli investimenti, mobiliari e immobiliari, presentando caratteristiche 
di finanziamento specializzato in funzione delle caratteristiche del bene sottostante 
(c.d., finanziamento asset-based). Ciò comporta una specifica dinamica di 
funzionamento delle società di leasing che, da un lato presentano elevate capacità di 
gestione e recupero dei beni stessi e, dall’altro lato, realizzano la propria provvista 
non attraverso depositi ma attraverso finanziamenti ad hoc. Tali specificità vengono 
penalizzate all’interno della proposta di regolamento, per cui i suggerimenti avanzati 
dall’Assilea appaiono tecnicamente corretti e adeguati rispetto allo spirito della 
normativa. In particolare, si suggerisce di: (a) continuare ad applicare un coefficiente 
di ponderazione del 50% riferito all’intera esposizione del leasing immobiliare, come 
già oggi avviene, e di emendare la proposta di applicare il 50% alla parte non 
eccedente il 50% del valore di mercato dell’immobile e la restante parte in funzione 
delle specifiche del portafoglio di cliente;  (b) eliminare il vincolo di avere attività 
prontamente liquidabili per fronte al liquidity coverage ratio (LCR) in quanto la 
provvista delle società di leasing non è basata su depositi a vista ma su finanziamenti 
ad hoc.  

 
Con riferimento alle prime è necessario segnalare invece per la proposta di direttiva: 
 
i) indicazioni relative alla composizione dei board. La proposta di direttiva richiama ad 

un concetto di “diversità” all’interno degli organi di governo delle banche, in 
corrispondenza di una maggiore capacità di governo dei rischi assunti e assumibili 
dalle banche stesse. In questo ambito, sarebbe opportuno declinare il concetto di 
“diversità” riferendolo non solo ad un tema di genere e di sesso ma anche ad un 
tema generazionale e di adeguatezza delle competenze. Larga parte delle decisioni 
delle banche assume sempre più una connotazione di alto contenuto tecnico e il 
profilo dei membri del board deve dimostrare una comprovata conoscenza tecnica 
delle differenti materie in questione al fine di assumere decisioni responsabili, 
adeguate e informate. 

  
Con riferimento alle seconde, l’azione legislativa dovrà concentrarsi e promuovere con 
efficacia un dibattito a livello domestico e internazionale riferito ad alcuni punti nodali su 
cui si giocheranno i temi della solidità del sistema bancario e della sua capacità di svolgere 
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un ruolo di supporto effettivo al sistema economico nel suo complesso. I punti suddetti 
sono riferiti ai seguenti: (1) progressivo chiarimento del ruolo effettivo dell’EBA nella 
stesura delle norme attuative; (2) progressiva attenzione alle specificità dei differenti modelli 
competitivi di banca, rilevanti ai fini del calcolo dei requisiti di capitale; (3) introduzione di 
discount factor anche temporanei per mitigare gli effetti del ciclo economico in relazione 
alle specifiche del paese, senza generare disparità competitive e distorsioni di carattere 
concorrenziale.   
 
In questo ambito, sarebbe opportuno disciplinare progressivamente un processo in cui: (a) 
le scelte attuative dell’EBA tengano necessariamente conto delle proposte provenienti dalle 
singole autorità di vigilanza nazionali; (b) le singole autorità di vigilanza possano introdurre 
discount factor anche temporanei, dimostrandone l’impatto e la non lesione del principio di 
concorrenza, purchè definiti con l’EBA stessa.   
 
Ciò significherebbe compiere un passo ulteriore nella direzione della creazione di un 
mercato finanziario e bancario europeo, integrato e rispettoso delle differenze, in cui il tema 
del “capitale delle banche” non diviene una pericolosa ideologia omolognate ma una 
componente inserita in una dinamica più ampia di ruolo che le banche hanno nel servire lo 
sviluppo del sistema economico. 
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1 
 

Prof. Lorenzo Gai – Audizione presso la Commissione Finanze del 1° 
febbraio 2012 

 
 
 
 
 

Nelle seguenti proposte di cambiamento si vanno ad esaminare e commentare alcuni aspetti di 
dettaglio relativi al Documento della Commissione Europea 452/2011. 
Gli interventi e i commenti suggeriti propongono rettifiche ad alcune disposizioni al fine di creare, 
nel rispetto del principio della massima armonizzazione normativa a livello europeo, condizioni 
meno gravose in particolare per i seguenti soggetti: 

- banche; 
- altri intermediari finanziari, con specifico riferimento ai Confidi; 
- soggetti privati destinatari dei finanziamenti bancari, in particolare PMI. 

Più in generale, gli interventi sono finalizzati a ridurre le potenziali diseconomie generate dalle 
nuove disposizioni normative per la collettività e l’economia italiana nel suo complesso, da 
realizzarsi, ad esempio, tramite cambiamenti a favore della capitalizzazione delle imprese o del 
minor aggravio in termini di capitalizzazione complessiva del sistema finanziario. 
Specificamente essi hanno per oggetto: 
 
 

i componenti (positivi e negativi) del patrimonio di vigilanza; 
 
i fattori di ponderazione del rischio, con particolare riferimento alle attività soggette a rischio 
di credito (metodo Standard e IRB); 
 
gli elementi di mitigazione del rischio di credito.   

  

1

2
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Fonte Testo della fonte Proposta di cambiamento/commento 
BCBS 1891 § 61 
 
 

Nel caso in cui l’ammontare 
complessivo delle perdite attese 
sia inferiore agli 
accantonamenti totali ammessi, 
come precisato ai paragrafi 
380–383 della versione 
integrale dello schema Basilea 
2 del giugno 2006, le banche 
potranno riconoscere la 
differenza all’interno del 
patrimonio supplementare per 
un importo massimo pari allo 
0,6% delle attività ponderate 
per il rischio di credito calcolate 
con il metodo IRB.  

Documento della Commissione Europea 
452/2011, Artt. 58-59: relativamente alle 
sole banche AIRB riconoscere una parte 
della differenza - ad esempio 0,20% - nel 
Tier 1. Da valutare se non osta con la 
proposta dell’ABI che intende escludere i 
floor per le banche che adottano i modelli 
interni. 
 

Documento 
BCBS 189 § 80 
 
 

Gli aggiustamenti 
regolamentari2 si applicano agli 
investimenti nel capitale di 
entità bancarie, finanziarie e 
assicurative esterne al 
perimetro di consolidamento 
prudenziale e delle quali la 
banca non possiede oltre il 10% 
del capitale ordinario emesso. 
In aggiunta: 
a) gli investimenti includono le 
posizioni dirette, indirette e 
sintetiche in strumenti di 
capitale. Ad esempio, le banche 
devono esaminare le loro 
posizioni su indici al fine di 
determinare le esposizioni 
sottostanti a strumenti di 
capitale 
b) vanno incluse sia le posizioni 
nel portafoglio bancario sia 
quelle nel portafoglio di 
negoziazione. Il capitale 
comprende le azioni ordinarie e 
ogni altro tipo di strumento di 
capitale a pronti o sintetico (ad 
esempio debito subordinato) 
…omissis 
 

Documento della Commissione Europea 
452/2011, Art. 71: “Elementi detenuti 
indirettamente per effetto della 
detenzione di indici”: eliminare la 
componente inclusa negli indici in quanto di 
difficile calcolo e determinazione per le 
banche ma soprattutto perché le posizioni su 
indici non sono assunte con la finalità di 
detenere anche sinteticamente una 
posizione azionaria su un singolo emittente 
bancario. 
 
Nel Documento della Commissione 
Europea sopracitato non viene utilizzato 
in modo esplicito il termine “sintetico” (si 
vedano gli artt. 39-42-43 relativi agli 
strumenti del capitale di base di classe 1; 
gli artt. 54-56-57 relativi agli strumenti 
aggiuntivi di classe 1; gli artt. 64-66-67 
relativi agli strumenti propri di classe 2 e 
prestiti subordinati): il termine sintetico non 
è univoco, nel senso che non si capisce se 
includa o meno anche i derivati oppure solo 
ed esclusivamente i debiti subordinati. 
Propenderei per la seconda ipotesi anche in 
ottica di minore assorbimento di patrimonio. 

Documento 
BCBS 189 § 89 
 
 

Agli importi non dedotti relativi 
alle attività per imposte 
anticipate derivanti da 
differenze temporanee e degli 
investimenti significativi nelle 

Documento della Commissione Europea 
452/2011, art. 45: la ponderazione del 250% 
è penalizzante tenendo conto che se si tratta 
di importi non dedotti potrebbe applicarsi 
l”ordinario” fattore previsto per l’equity 

                                             
1 Cfr. Comitato di Basilea, Basilea 3: Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento 
delle banche e dei sistemi bancari. Dicembre 2010. 

1

1
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Fonte Testo della fonte Proposta di cambiamento/commento 
azioni ordinarie3 di istituzioni 
finanziarie non consolidate si 
applicherà una ponderazione 
pari al 250%. 
 
 
 

(100%). 

ABI, 
Confindustria, 
ecc. 

Introduzione di un fattore 
moltiplicativo (“balancing 
factor”) pari al 76,19% da 
applicare nel calcolo 
dell’ammontare complessivo 
degli Risk Weighted Assets 

Documento della Commissione Europea 
452/2011, artt. 87-89 relativi ai requisiti in 
materia di fondi propri per gli enti e art. 
118 relativo al trattamento delle 
esposizioni al dettaglio: Nel caso in cui 
l’estensione del balancing factor non fosse 

                                                                                                                                                    
2 Se l’importo complessivo di tutte le posizioni supera il 10% del common equity della banca, l’ammontare 
eccedente il 10% va dedotto, applicando un approccio di deduzione corrispondente. Ciò significa che la 
deduzione dovrà essere applicata alla medesima componente patrimoniale nella quale sarebbe computato 
lo strumento di capitale se fosse stato emesso dalla banca stessa. Pertanto, l’importo da dedurre dal 
common equity va calcolato come il totale di tutte le posizioni che in aggregato superano il 10% del 
common equity della banca (come indicato sopra) moltiplicato per la quota percentuale di interessenze di 
common equity sul totale delle interessenze detenute. Ciò dà luogo a una deduzione dal common equity 
pari alla quota percentuale di interessenze detenute in strumenti di common equity. Analogamente, 
l’importo da dedurre dal Tier 1 aggiuntivo va calcolato come il totale di tutte le posizioni che in aggregato 
superano il 10% del common equity della banca (come indicato sopra) moltiplicato per la quota 
percentuale di interessenze di Tier 1 aggiuntivo sul totale delle interessenze detenute. L’importo da 
dedurre dal patrimonio supplementare va calcolato come il totale di tutte le posizioni che in aggregato 
superano il 10% del common equity della banca (come indicato sopra) moltiplicato per la quota 
percentuale di interessenze di patrimonio supplementare sul totale delle interessenze detenute. Gli 
importi inferiori alla soglia specificata, che non vengono dedotti, continueranno a essere ponderati per il 
rischio. Pertanto, gli strumenti nel portafoglio di negoziazione saranno trattati in base alle regole sui 
rischi di mercato e gli strumenti nel portafoglio bancario dovranno essere trattati in base al metodo dei 
rating interni o al metodo standardizzato (a seconda dei casi). 
3 Gli aggiustamenti regolamentari descritti nella presente sezione si applicano agli investimenti nel 
capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative esterne al perimetro di consolidamento prudenziale 
e delle quali la banca possiede oltre il 10% del capitale ordinario emesso o che sono affiliate della banca. 
In aggiunta: 

gli investimenti includono le posizioni dirette, indirette e sintetiche in strumenti di capitale. Ad 
esempio, le banche devono esaminare le loro posizioni su indici al fine di determinare le esposizioni 
sottostanti a strumenti di capitale31;  
vanno incluse sia le posizioni nel portafoglio bancario sia quelle nel portafoglio di negoziazione. Il 
capitale comprende le azioni ordinarie e ogni altro tipo di strumenti di capitale a pronti o sintetico 
(ad esempio debito subordinato) 
omissis 

Tutti gli investimenti di cui sopra che non siano azioni ordinarie devono essere integralmente dedotti in 
base a un approccio di deduzione corrispondente. Ciò significa che la deduzione dovrà essere applicata 
alla medesima componente patrimoniale nella quale sarebbe computato lo strumento di capitale se fosse 
stato emesso dalla banca stessa.  
Viceversa: 

gli investimenti significativi nelle azioni ordinarie di istituzioni finanziarie (banche, assicurazioni e 
altre imprese finanziarie) non consolidate 
omissis 
le attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee.  

 
Una banca dovrà dedurre la parte dell’importo aggregato di queste tre voci che supera il 15% del suo 
Common Equity Tier 1 (calcolato al lordo di tali voci, ma dopo l’applicazione di tutti gli altri 
aggiustamenti regolamentari previsti per il calcolo del Common Equity Tier 1). Agli importi non dedotti 
delle tre voci si applicherà una ponderazione pari al 250%. 
 

2
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Fonte Testo della fonte Proposta di cambiamento/commento 
(RWA) delle PMI, tale da 
riequilibrare almeno 
l’incremento quantitativo dei 
requisiti minimi patrimoniali (Il 
balancing factor è determinato 
come moltiplicatore che 
consente di portare l’RWA finale 
a un livello tale per cui, 
applicando il futuro coefficiente 
patrimoniale standard (10,5%), 
ne risulti un requisito 
patrimoniale equivalente a 
quello ottenuto applicando 
l’attuale coefficiente dell’8% 
all’RWA calcolato secondo le 
regole vigenti)  
Il meccanismo varrebbe per tutti 
gli intermediari, in modo 
indifferenziato rispetto al 
metodo adottato per la 
determinazione dei requisiti 
patrimoniali (standard, FIRB o 
AIRB) già dal 2013. 
RWACRD4 = 76,19% x RWAB3 

ritenuta opportuna, si potrebbe limitare 
l’introduzione della regola proposta in ambito 
comunitario, in virtù del necessario sostegno 
allo sviluppo economico europeo, almeno 
come misura di transizione per un certo 
numero di anni. 

Documento 
Basilea 2 4, artt. 
50-89 
 

Il documento analizza, 
nell’ambito delle disposizioni 
relative al Primo Pilastro, le 
percentuali di ponderazione che 
gli intermediari finanziari 
devono applicare alle diverse 
esposizioni. In particolare, negli 
artt. 50-89 vengono evidenziati i 
fattori di ponderazione per il 
rischio di credito relativi alle 
banche che adottano il metodo 
standard. 

Documento della Commissione Europea 
452/2011, artt. 109-129, relativi ai fattori di 
ponderazione del rischio per le diverse 
esposizioni delle banche che adottano il 
metodo standard:  
Con le attuali previsioni, se la banca 
concede un finanziamento in parte garantito 
da un confidi, la somma complessiva del 
capitale da accantonare per la banca e per il 
confidi-garante supera il capitale che la 
banca avrebbe dovuto accantonare su quel 
finanziamento in assenza della garanzia 
confidi. 
Esempio: finanziamento a PMI di 200, di cui 
100 garantiti da confidi. La banca deve 
accantonare capitale per un importo pari a: 
8%*100*75%+8%*100*50%= 10; il confidi 
deve accantonare 6%*100*75%= 4,5. 
L’accantonamento complessivo 
(banca+confidi) è quindi pari 14,5. 
Nel caso in cui non ci fosse l’intervento del 
confidi, la banca avrebbe dovuto 
accantonare capitale per un importo pari a 
8%*200*75% = 12.  
Di conseguenza, la ripartizione e il 
frazionamento del rischio su più soggetti 
“costa” di più alla collettività, perché occorre 
complessivamente più capitale. 
Occorrerebbe prevedere una ponderazione 
differente, in cui l’accantonamento richiesto 

2
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Fonte Testo della fonte Proposta di cambiamento/commento 
al confidi non risulti superiore al risparmio di 
capitale per la banca conseguente 
all’intervento del confidi stesso.  
Del resto esiste un precedente: in presenza 
del Fondo centrale per le PMI, la sua 
ponderazione dello 0% si estende sia alla 
banca che al Confidi garante vigilato. 

Documento 
BCBS 189 § 195 
 

“Metodo standardizzato – 
Tipologia dei garanti 
(controgaranti)/fornitori di 
protezione idonei” 
Sarà riconosciuta la protezione 
del credito fornita dai seguenti 
soggetti:  
soggetti sovrani, ESP, banche e 
società di intermediazione 
mobiliare con ponderazione di 
rischio inferiore a quella della 
controparte;  
altre entità provviste di rating 
esterno, salvo il caso in cui la 
protezione creditizia sia fornita 
relativamente a un’esposizione 
derivante da cartolarizzazione. 
È compresa la protezione 
fornita da case madri, filiazioni e 
affiliate con una ponderazione 
inferiore a quella dell’obbligato;  
qualora la protezione sia fornita 
relativamente a un’esposizione 
derivante da cartolarizzazione, 
altre entità che presentano 
attualmente rating esterni pari 
ad almeno BBB– e che al 
momento in cui la protezione 
creditizia è stata fornita 
presentavano rating esterni pari 
ad almeno A– . È compresa la 
protezione fornita da case 
madri, filiazioni e affiliate con 
una ponderazione inferiore a 
quella dell’obbligato.” 
 

Documento della Commissione Europea 
452/2011, art. 197: “Fornitori di protezione 
ammessi nel quadro di tutti i metodi”; 
Documento della Commissione Europea 
452/2011, art. 209: “Controgaranzie di 
governi e di altri organismi del settore 
pubblico”: 
si suggerisce il riconoscimento anche della 
controgaranzia rilasciata da privati (Confidi di 
2 livello) e da finanziarie regionali, purchè 
assoggettate alla vigilanza equivalente di 
Banca d’Italia. Questi soggetti, infatti, hanno 
il riconoscimento - ai fini di Basilea2 – della 
ponderazione 20% se rilasciano co-garanzie 
o garanzie dirette, mentre se contro-
garantiscono non trasferiscono alcun 
beneficio di capitale alla banca. Ciò 
consentirebbe di valorizzare la garanzia 
concessa dai Confidi ex art. 106 TUB. 
Indirettamente ciò si tradurrebbe in minori 
accantonamenti a valere sul patrimonio delle 
Banche. 

Legge 662/96 
istitutiva del 
Fondo Centrale 
per le PMI 
 
 
 
 

Utilizzo e ampliamento dello 
strumento già previsto nel 
Regolamento del Fondo 
centrale - e attualmente non 
operativo - relativo alle 
garanzie/controgaranzie sulle 
partecipazioni (ma solo a 
seguito di investimenti effettuati 
da venture capital o da fondi di 
investimento chiusi); 
- Estensione della garanzia del 

Documento della Commissione Europea 
452/2011, art. 197: “Fornitori di protezione 
ammessi nel quadro di tutti i metodi”; 
Documento della Commissione Europea 
452/2011, art. 209: “Controgaranzie di 
governi e di altri organismi del settore 
pubblico”  
L’aggancio con il Documento di cui sopra è 
solo per richiamarne la parte indirettamente 
interessata. Trattasi, tuttavia, di uno 
strumento per aumentare la capitalizzazione

3
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Fonte Testo della fonte Proposta di cambiamento/commento 
Fondo alla copertura di 
garanzie rilasciate dai Confidi 
sulle eventuali minusvalenze 
generate da apporti di capitale 
di persone fisiche/giuridiche 
nelle PMI. 

delle PMI (fino a 250 addetti, parametri UE, 
totale attivo inferiore a 80 milioni di euro, 
fatturato inferiore 40 milioni di euro, di questi 
ultimi due requisiti dev’esserne soddisfatto 
almeno uno) in modo che migliori il loro 
rating e, conseguentemente, i relativi 
assorbimenti patrimoniali bancari. 
Occorre riconoscere al Fondo centrale la 
possibilità di operare come strumento di 
mitigazione per i confidi, che così possono 
agevolare gli investimenti in capitale fatti da 
persone fisiche o anche giuridiche (le quali 
acquisiscono capitale di altre aziende). 
Diversamente tutto il rischio ricade sul 
Confidi. Detta misura stimolerebbe i privati a 
investire nel capitale delle imprese. 
 

Legge 662/96 
istitutiva del 
Fondo Centrale 
per le PMI 
 

Il Fondo di Garanzia delle PMI, 
grazie alla 
ponderazione zero, è uno 
strumento "Basilea compliant". Il 
Fondo è stato rifinanziato di 400 
milioni per ciascun anno 2012, 
2013,  
2014: questo permetterà di 
potenziare lo strumento a 
beneficio del sistema 
produttivo. Oltre a ciò, il Decreto 
Monti ha previsto una 
sostanziale riforma del Fondo 
che permetterà di attivare, nel 
solo 2012, oltre 20 miliardi di 
finanziamenti. Questi i punti 
salienti: 
1. copertura di garanzia e 
controgaranzia fino all’80% in 
tutte le Regioni 
con la  possibilità di 
modulazione secondo priorità 
territoriali e/o settoriali; 
2. possibilità di riduzione della 
percentuale di accantonamento 
minimo: ciò aumenterà 
notevolmente l'effetto leva del 
Fondo; 
3. innalzamento dell’importo 
massimo garantito da 1,5 a 2,5 
milioni di euro per alcune 
tipologie di imprese con la 
previsione di una percentuale 
minima di risorse delle 
disponibilità finanziarie (l’80%) 
riservata ad interventi  con un 
importo garantito non superiore 

Appare decisivo ai fini di un’allocazione 
efficiente delle risorse pubbliche il punto 2) 
come dimostrato in un’analisi empirica 
condotta nel 2009 (vedasi L. Gai – F. Rossi, 
Le politiche pubbliche di sostegno alle PMI: 
una comparazione economica tra gli 
strumenti attivabili, Bancaria, n. 9, 2009, 
pagg. 65-70). In essa si comparavano 
diverse vie di intervento pubblico in termini di 
moltiplicatore dei finanziamenti attivabili a 
parità di somma messa a disposizione. 
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Fonte Testo della fonte Proposta di cambiamento/commento 
a 500.000 euro: ciò permetterà 
di ampliare l'intervento del 
Fondo anche verso altri 
segmenti di mercato (le medie 
imprese) assicurando 
comunque la maggior parte 
delle risorse per i piccoli;  
4. possibilità di concedere 
garanzie su portafogli di 
finanziamenti (…omissis) 

BCBS 189 – 
Considerazioni 
generali 
 
 
 
 
 

Eliminazione discrezionalità 
nazionali e l’intera emanazione 
della normativa attuativa 
secondaria viene rimessa 
all’EBA. 

Pur ritenendo che su questo punto non ci sia 
spazio di intervento si invita a valutare 
l’opportunità di un ripensamento su questo 
fronte, posto che senza tali discrezionalità si 
annulla qualsiasi grado di sensibilità verso le 
specificità locali dell’industria bancaria-
finanziaria e del tessuto di PMI di ogni Paese 
(ma è proprio quello che si propone il 
Documento). 

BCBS 189 – 
Considerazioni 
generali  

Il ruolo delle Finanziarie 
Regionali nella filiera del credito 
garantito. 

Tra le misure contenute nel Decreto Monti, si 
intende favorire la patrimonializzazione dei 
confidi ammettendo la possibilità di 
partecipare al loro capitale anche ad imprese 
non finanziarie di grandi 
dimensioni ed enti pubblici e privati, purché 
le PMI socie dispongano 
almeno della metà più uno dei voti 
esercitabili nell’assemblea e la nomina 
dei componenti degli organi che esercitano 
funzioni di gestione e di 
supervisione strategica sia riservata 
all’assemblea. 
A questo punto è da ritenersi che le Regioni 
potrebbero anche destinare i propri interventi 
direttamente ai Confidi e trasformare il ruolo 
delle Finanziarie regionali in organismi di 
direzione e indirizzo delle politiche industriali 
regionali (per comparti o settori economici), 
di coordinamento dei Confidi presenti sul 
proprio territorio, di uffici di consulenza verso 
le Pmi e i Confidi medesimi, i quali, all’atto 
pratico, non sempre possono vantare una 
precisa conoscenza di tutte le leggi in 
materia di agevolazione del credito e altro, 
né hanno l’expertise per assistere le imprese 
in termini di innovazione finanziaria. 
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Appendice descrittiva di alcuni punti trattati 
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