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Viene naturale chiedersi, di fronte agli eventi economico-
fi nanziari recentemente accaduti, come mai l’impianto di 
regole noto come Basilea 2 non abbia potuto evitare il tra-
collo fi nanziario di così tanti operatori bancari e come mai 
siano le imprese industriali a dover pagare, sotto forma di 
diffi coltà di accesso al credito bancario, le conseguenze di 
una gestione sbagliata da parte di alcune banche, quando 
esse non rivestono una colpa in questi eventi.
Per rispondere alla domanda occorre ritornare alle origini, 
questa volta non della crisi bensì dell’accordo conosciuto 
sotto il nome di Basilea 2. Dobbiamo comprendere bene 
quale ne sia lo scopo e l’obiettivo principale. L’Accordo stes-

Basilea 2 e 3: 
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so è stato siglato fra le banche centrali dei paesi aderenti 
all’OCSE nel 2005 e recepito successivamente dall’Unione 
Europea in un’apposita Direttiva1 e quindi anche dal legi-
slatore italiano2 con una legge apposita, alla quale la Banca 
d’Italia ha aggiunto una serie di disposizioni di attuazione3. 
Basilea 2 sostituisce il precedente accordo del 1988, chiama-
to all’epoca semplicemente “Accordo di Basilea” e diventato 
poi Basilea 1 per distinguerlo dall’Accordo del 2005.

Lo stato patrimoniale delle banche
L’obiettivo principale dell’Accordo e di tutto l’impianto le-
gislativo che lo ha messo in attuazione si trova proprio nel 

fi nanza 
internazionale

Associate of The Chartered Institute 
of Bankerts (Londra), esperto 
di consulenza gestionale e del credito

nome stesso: International Convergence of Capital Measure-
ment and Capital Standards che si può tradurre con «Con-
vergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 
coeffi cienti patrimoniali». L’Accordo stabilisce, fra l’altro, 
che le banche non possano erogare credito senza nessuna 
limitazione: esse devono disporre di uno livello minimo di 
patrimonio. In base a questo viene fi ssato il tetto massimo 
di crediti e altri rischi che esse possono erogare o assumere. 
La regola è stata applicata per l’intero sistema delle banche 
commerciali in tutti i paesi OCSE, ma non è ancora stata 
applicata a tutte le banche statunitensi. 
Già nel primo Accordo (Basilea 1) si stabiliva il sano prin-
cipio che le banche non potevano assumersi rischi o eroga-
re credito in via illimitata e che il livello massimo avrebbe 
dovuto essere parametrato al patrimonio della banca stessa: 
i mezzi propri che, in caso di problemi, sarebbero stati uti-
lizzati per primi per far fronte alle perdite. Il principio, di 
chiaro buon senso, serve ovviamente a tutelare i risparmia-
tori che depositano i loro soldi nelle banche, obbligandole 
a mantenere un cuscinetto di mezzi propri suffi cientemente 
consistente, in modo da poter assorbire le eventuali perdite 
derivanti dal portafoglio crediti, senza intaccare il denaro dei 
risparmiatori. Questi ultimi si devono sentire tranquilli per 
il fatto che la banca sarà in grado di rimborsarli il giorno in 

causa o effetto 
della crisi?

Come mai il meccanismo 
non ha funzionato? 
Perché siamo arrivati 
ad una stretta creditizia 
con banche salvate 
in extremis dai governi 
di mezzo mondo? 
La risposta 
è paradossalmente 
questa: il meccanismo 
di Basilea 2 
ha funzionato, ma sono 
stati altri fattori a portaci 
alla situazione attuale 
che, oltretutto, sarebbe 
stata ben più grave senza 
Basilea 2. 
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cui lo chiederanno, poiché tutto il sistema bancario si regge 
su un presupposto di fi ducia non scritto ma sottinteso. Il 
giorno in cui dovesse mancare la fi ducia dei risparmiatori, 
la banca chiuderebbe.

La valutazione dei rischi
Con Basilea 2 questo principio è stato ulteriormente affi na-
to, introducendo un maggiore distinzione nella quantità di 
patrimonio necessario a fronte dei singoli crediti erogati in 
funzione del rating (la rischiosità) del singolo prenditore. 
Questa miglioria è stata concepita per stimolare un proces-
so virtuoso in cui i clienti meno rischiosi avrebbero pagato 
di meno il credito perché avrebbero impegnato di meno il 
capitale della banca. In tal modo si volevano stimolare le 
banche a concentrarsi su crediti meno rischiosi (che avreb-
bero consumato meno capitale) e focalizzare l’attenzione dei 
clienti sull’importanza del rating quale chiave per accedere 
al credito bancario meno costoso.
Anche in questo caso sulla carta tutto sembrava andare 
bene. Si sarebbe dovuto instaurare un circolo virtuoso di 
clienti che aspiravano ad un rating migliore e di banche in-
vogliate a concentrarsi su clientela più solida, aumentando 
in tal modo sia la stabilità del sistema bancario che la ro-
bustezza economica delle imprese prenditrici del credito.
Come mai il meccanismo non ha funzionato? Perché siamo 
arrivati ad una stretta creditizia con banche salvate in ex-
tremis dai governi di mezzo mondo? La risposta è parados-
salmente questa: il meccanismo di Basilea 2 ha funzionato, 
ma sono stati altri fattori a portaci alla situazione attuale 
che, oltretutto, sarebbe stata ben più grave senza Basilea 2. 
Vediamone le ragioni.
Quando negli Stati Uniti sono emerse le prime perdite deri-
vanti dai mutui subprime le banche hanno iniziato a contabi-
lizzare le prime perdite. Già in questa fase quindi esse han-
no cominciato a “consumare” il cuscinetto di mezzi propri 
che erano state obbligate a mantenere. L’evento che ha fatto 

Il fatto che l’incapacità 
delle famiglie povere 
statunitensi di pagare 
le rate di mutui abbia 
messo in diffi coltà 
il sistema fi nanziario 
di mezzo mondo 
è già di per sé sintomo 
delle interrelazioni 
esistenti a livello 
mondiale fra diverse aree 
di attività fi nanziaria.
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precipitare la crisi è stato il fallimento della banca Lehman 
Brothers. Questa, essendo una investment bank era sotto-
posta alla vigilanza della SEC – Securities and Exchange 
Commission – e non della Federal Reserve. Le investment 
banks non erano soggette ai vincoli ai quali tutte le banche 
commerciali invece devono sottostare. In particolare esse 
potevano assumere un livello di rischio molto più elevato a 
parità di patrimonio, poiché il loro cuscinetto poteva esse-
re molto più sottile di quello delle banche commerciali. Si 
è calcolato che la Lehman Brothers avesse sui propri libri 
un livello di asset fi nanziari (= rischi) che rappresentavano 
ben 38 volte il suo patrimonio. Una volta che un trentotte-
simo di questi asset si sono rivelati senza valore, ecco che 
la banca è fallita.

Il crollo del mercato interbancario
Altre vittime illustri sono stati l’assicuratore fi nanziario AIG 
e la banca ipotecaria per eccellenza Fannie Mae. A questo 
punto il sistema bancario ha perso fi ducia in se stesso e il 
mercato interbancario è improvvisamente scomparso, to-
gliendo di fatto la liquidità dal sistema e rendendo prive di 
senso rilevazioni come il tasso Euribor o il suo omonimo in 
dollari, il Libor. Nessuna banca riusciva più a farsi prestare 
denaro sull’interbancario se non a tassi molto elevati. Quin-
di ciò ha segnato l’inizio dell’attuale fase di stretta creditizia.
Colpa di Basilea 2? No di certo: se non ci fossero state né 
Basilea 2 né Basilea 1 le banche commerciali sarebbero fal-
lite molto prima. Il cuscinetto di capitale imposto da Ba-
silea 2 si è rivelato semmai troppo sottile e poco capiente. 
Le banche hanno sicuramente sottovalutato i rischi di cui 
si erano fatte carico e hanno dato per scontato che le borse 
e i mercati fi nanziari sarebbero sempre stati in crescita. Le 
autorità di vigilanza delle investment banks americane non 
hanno saputo frenare la folle corsa verso sempre maggiori 
rischi per generare profi tti ancora più elevati e non han-
no pensato ad imporre loro le stesse regole alle quali le 

banche commerciali dovevano sottostare, fra cui Basilea 2.
Poiché molte banche commerciali avevano un’esposizione 
elevata nei confronti delle investment banks, è bastato poco 
perché i problemi di queste ultime le contagiassero, provo-
cando i problemi ai quali abbiamo assistito negli ultimi mesi.

Le funzioni di vigilanza
Se vogliamo assegnare colpe, queste vanno addossate in 
primis alle investment banks che hanno lavorato senza nes-
sun riguardo all’enorme quantità di rischi di cui si stavano 
facendo carico e hanno guardato solo al profi tto nel brevis-
simo periodo, a discapito dei rischi corsi nel lungo periodo. 
Le colpe vanno addossate anche alle autorità di vigilanza 
statunitensi, che non hanno frenato la disastrosa corsa che 
le banche avevano intrapreso. L’ex governatore della Federal 
Reserve Alan Greenspan, nella cui epoca sono sorti i proble-
mi delle banche, ha continuato sino all’ultimo ad elogiare i 
pregi del libero mercato. Non stupisce che il suo successo-
re abbia adottato un atteggiamento molto meno liberista, 
dopo aver dovuto mettere a disposizione mille miliardi di 
dollari dei contribuenti, per vari salvataggi di banche e so-
cietà assicurative.
Nessuno può invece addossare colpe alla normativa Basilea 
2. È interessante notare che nel 2006 e 2007 Alan Green-
span e esponenti del mondo bancario americano criticava-
no Basilea 2 perché, secondo loro, era troppo restrittiva e 
avrebbe obbligato le banche a tenere troppo capitale rispetto 
al livello di rischi fi nanziari che avevano sui libri. Oggi, ov-
viamente, questa critica non viene espressa più da nessuno; 
anzi, c’è chi suggerisce un livello di capitalizzazione ancora 
più restrittivo di quello prescritto da Basilea 2.

La scelta di una stretta creditizia
Una critica che veniva sempre espressa riguardo a Basilea 2 
era quella che la normativa favorisse il fenomeno della “pro-
ciclicità” nell’economia, ovvero, se le cose andassero male e 

Se non ci fossero state 
né Basilea 2 né Basilea 1 
le banche commerciali 
sarebbero fallite molto 
prima. Il cuscinetto 
di capitale imposto 
da Basilea 2 si è rivelato 
semmai troppo sottile 
e poco capiente. 
Le banche hanno 
sicuramente sottovalutato 
i rischi di cui si erano 
fatte carico e hanno dato 
per scontato che le borse 
e i mercati fi nanziari 
sarebbero sempre stati 
in crescita.
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La lezione che il sistema 
fi nanziario sta imparando 
dalla crisi porterà 
sicuramente ad un 
impianto più restrittivo 
nella vigilanza bancaria 
in genere, spinto anche 
dal fatto che molte banche 
sono ancora in vita solo 
grazie al denaro pubblico 
che è stato dato loro.

i ratings delle aziende peggiorassero, le banche dovrebbero 
ridurre le loro esposizioni alle aziende, a meno di aumentare 
vistosamente il proprio capitale. Siccome il capitale costa, la 
reazione prevedibile sarebbe appunto la riduzione del credi-
to ai soggetti con rating maggiormente deteriorato. La stretta 
creditizia che ne sarebbe conseguita avrebbe ulteriormente 
rallentato l’economia, provocando ulteriori peggioramenti 
dei ratings e instaurando quindi un circolo vizioso.
Questo effetto si è in realtà verifi cato appieno ed è agli occhi 
di tutti che Basilea 2 ha avuto un effetto “pro-ciclico” molto 
forte. D’altra parte se così non fosse stato, i soldi dei rispar-
miatori sarebbero stati messi a rischio e occorre ribadire che 
se dovesse venire meno la fi ducia dei risparmiatori l’intero 
sistema fi nanziario crollerebbe. Possiamo quindi consolar-
ci almeno per il fatto che in questo periodo in Italia non è 
fallita nessuna banca e che in tutta Europa, a parte i grandi 
salvataggi pubblici, il tessuto delle piccole e medie banche 
regionali ha retto egregiamente.
Infatti in Europa e in Italia in particolare, la maggior parte 
delle banche, con qualche notevole eccezione, non si era 
lanciata in operazioni spericolate né dipendeva per soprav-
vivere dalla liquidità del mercato interbancario. Sta di fat-
to però che in Italia diversi istituti, soprattutto quelli più 
grandi, hanno trasferito sulla clientela gli effetti negativi 
della crisi che loro stessi stavano e stanno ancora subendo 
sotto forma di peggioramento dei tassi, riduzione degli affi -
damenti e in qualche caso chiusura completa del rubinetto 
del credito.
A poco sono valse le obiezioni di chi dichiara che tutte le 
banche dovrebbero sostenere l’economia e quindi fare cre-
dito alle imprese anche in tempi diffi cili. Più che le banche 
grandi, sono state invece le banche piccole e le banche regio-
nali e popolari a rispondere positivamente in questo periodo, 
anche perché dispongono di una conoscenza della clientela 
più capillare e quindi sono in grado di effettuare valutazioni 
più puntuali rispetto ad una grande banca nazionale.

Le prospettive future
La lezione che il sistema fi nanziario sta imparando dalla cri-
si porterà sicuramente ad un impianto più restrittivo nella 
vigilanza bancaria in genere, spinto anche dal fatto che mol-
te banche sono ancora in vita solo grazie al denaro pubblico 
che è stato dato loro. Per questo si sta già parlando di Basi-
lea 3, che dovrebbe affi nare l’attuale normativa di Basilea 2.
Quali elementi nuovi potremmo trovare nella nuova nor-
mativa per contribuire a ridurre il rischio di un ripetersi 
della crisi?
Sicuramente alle banche verrà imposto maggiore rigore nel 
valutare realisticamente il valore delle attività a rischio, so-
prattutto dei titoli strutturati ibridi, in modo che i bilanci 
non nascondano più brutte sorprese. Alle banche si do-
vrebbe imporre di effettuare valutazioni in proprio e non di 
prendere alla cieca le valutazioni fatte all’esterno.
Inoltre agli istituti di credito verrà richiesto di rafforzare 
le funzioni di controllo interno, di Compliance (controllo 
conformità alle normative) e di Internal Audit (ispettorato) 
e la Banca d’Italia ha già intensifi cato i controlli a questo 
riguardo.
Come terzo elemento, pensiamo che le banche dovranno ri-
vedere il modello di governo societario per poter dimostrare 
l’effi cacia dei controlli, partendo proprio dal primo organo 

di controllo, il Collegio Sindacale, che in molte realtà sto-
ricamente non ha fatto altro che avallare senza un esame 
critico le decisioni prese dal consiglio o dal management.

Nuovo diritti e doveri
Ricordiamo che la normativa di Basilea non si limita solo 
alla metodologia di calcolo del capitale minimo delle ban-
che a fronte dei rischi (il cosiddetto “primo pilastro”), ma 
regolamenta anche il processo di supervisione da parte del-
le Autorità di Vigilanza (“secondo pilastro”) e la discipli-
na di mercato (“terzo pilastro”), che riguarda l’informativa 
pubblica più dettagliata circa il grado di patrimonializza-
zione della banca. Saranno quindi soprattutto il secondo 
e il terzo pilastro ad essere rafforzati in una futura norma-
tiva Basilea 3.
Se le banche da parte loro dovranno sottostare ad una mag-
giore vigilanza e dovranno aumentare l’informativa pub-
blica alla trasparenza, potremmo dire che lo stesso vale 
anche per le aziende. Esse infatti non possono e non de-
vono sottrarsi dal fornire informazioni più dettagliate alle 
loro banche, a supporto della valutazione creditizia: devo-
no comprendere che non è più possibile aspettarsi che la 
banca inquadri un fi do a fronte di un bilancio stringato e, 
in taluni casi, palesemente non veritiero.

Quindi diritti e doveri da entrambe le parti: trasparenza 
e correttezza da parte delle banche ma anche da chi ri-
chiede l’affi damento. La banca deve sempre poter valutare 
oggettivamente il livello di rischio che sta assumendo, per 
poter decidere se accettarlo o meno e per poterlo prezzare 
correttamente.
I risparmiatori possono continuare a stare tranquilli riguar-
do alla stabilità del sistema bancario. Chi ha avuto fi ducia 
nei prodotti più tradizionali (il conto corrente, il deposito, 
il libretto) non è stato tradito. Solo chi si è lasciato tentare 
da promesse di ritorni elevati non ha sempre valutato che 
non c’è ritorno senza rischio e che le banche spesso sono 
più brave a gestire depositi e prestiti che a svolgere opera-
zioni di alta fi nanza.
Basilea 3 rappresenterà quindi una maggiore sicurezza per i 
risparmiatori a garanzia della stabilità del sistema bancario. 
Dalle banche invece non dovrà essere vissuta come un vin-
colo, ma come un invito a operare in modo più trasparente 
e ad accettare una vigilanza più vicina e attenta.

1 Direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE 

2 Legge del 23 Febbraio 2007, n. 15 - Conversione in legge, con 
modifi cazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante 
disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 
2006/48/CE e 2006/49/CE 

3 Disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia: “http://www.
bancaditalia.it/vigilanza_tutela/vig_ban/norma/istr_vig/vig_prud/
circ_263_2006.zip” \t “_blank” Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, 
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.


