
di NORMANNA TRESOLDI*

Come si è purtroppo rilevato, la
crisi finanziaria globale iniziata
lo scorso anno nel mercato

statunitense dei mutui subprime si è
molto aggravata, colpendo alcune
delle più grandi istituzioni finanziarie
americane ed europee e provocando
fortissime cadute in borsa, generan-
do timori di collasso dei sistemi fi-
nanziari e di recessione delle econo-
mie avanzate. La diffusa incertezza
su possibili insolvenze delle contro-
parti ha inceppato i mercati su cui le
banche si approvvigionano di fondi,
a partire dal mercato interbancario.
Le banche centrali hanno sopperito
a tale blocco con iniezioni di liquidità
senza precedenti nell’ammontare e
nelle modalità di erogazione.
il 9 ottobre il Governo italiano ha di-
sposto, oltre alla garanzia statale sui
depositi bancari, procedure speciali
per intervenire con fondi pubblici nel
capitale delle banche, per meglio
consentire alla Banca d’Italia di so-
stenere la loro liquidità in casi di
emergenza.
Il 10 ottobre i Ministri delle Finanze e
i Governatori delle banche centrali
dei paesi del G7 si sono formalmen-
te impegnati a sostenere le istituzioni
finanziarie la cui eventuale insolvenza
potrebbe avere ripercussioni sistemi-
che e ad adottare tutte le misure ne-

cessarie per riattivare i mercati mo-
netari e creditizi.
Per il 2009 i tassi medi annui di cre-
scita del PIL sono previsti intorno al-
lo zero. L’ipotesi sottostante è quella
di un successo delle azioni delle au-
torità volte a stabilizzare i mercati e
le economie, di modo che l’attività ri-
prenderebbe gradualmente già nel
corso del 2009. Faciliterebbero que-
sto processo i recenti, forti ribassi
dei prezzi dell’energia e delle materie
prime. In Italia, dopo il rimbalzo del-
l’attività produttiva nel primo trime-
stre, si sono susseguiti segnali di de-
bolezza. Gli investimenti delle impre-
se nel secondo trimestre del 2008
sono stati pressoché fermi. Le
esportazioni si sono contratte risen-
tendo dell’indebolirsi della domanda
mondiale e degli andamenti sfavore-
voli della competitività.
Ora il problema da affrontare è quel-
lo dell’economia reale. Aumenta il
fabbisogno finanziario delle imprese,
ma si è irrigidita l’offerta di credito
delle banche italiane e ulteriori restri-
zioni sono previste per la seconda
metà dell’anno, unite a un aumento
del livello delle sofferenze. Per argi-
nare il problema il governatore della
Banca d’Italia Mario Draghi, in quali-
tà di presidente del Financial Stabi-
lity Forum, ha proposto al G7 di mo-
dificare le attuali regole di Basilea 2
e di varare Basilea 3. «L’accordo»,

ha spiegato rispondendo al ministro
dell’Economia Giulio Tremonti, «non
è morto, ma certamente ha bisogno
di essere resuscitato in altra forma.
Lo chiameremo Basilea 3». 
Secondo il governatore, la “debolez-
za” principale di Basilea 2 è che «è
pro-ciclica e aggrava la situazione di
chi già sta male. Inoltre - ha aggiun-
to - si basa sui rating» e con la crisi
di credibil ità registrata da molte
agenzie di classificazione «è eviden-
te che non è più utile». 
Nell’attribuire il rating spesso non so-
no stati presi in considerazione para-
metri importanti che non riguardano
solo i dati di bilancio, ma una pro-
spettiva d’insieme dell’azienda. Il te-
ma posto dal governatore è quindi
come introdurre flessibilità nei criteri
di calcolo del rischio, preservando la
necessaria trasparenza. Basilea 2, in
realtà, ha aggiornato positivamente
la valutazione dei rischi e della patri-
monializzazione di banche e impre-
se, permettendo di perfezionare le
analisi e di avvicinarle alla realtà eco-
nomica. La sfida vera di Basilea 3
potrebbe essere quella di modificare
con flessibilità la valutazione degli
asset in situazioni di liquidità ridotta
facendo degli aggiustamenti anti-
prociclicità ma conservando la mas-
sima trasparenza sul rischio. 
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