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• Cambia la definizione di capitale a presidio dei rischi: si innalza la qualità e la quantità del patrimonio. La
crisi ha dimostrato che gli attuali indici di adeguatezza patrimoniale non sono più sufficienti.

• Si introducono nuove modalità di calcolo degli indici di adeguatezza patrimoniale:

• introduzione del Common Equity Ratio;
• restyling del Tier 1;
• di fatto sparirebbe il Tier III;

• Si introduce una misura standard di controllo della liquidità:

• una di breve periodo (LCR) che richiede alla banche di detenere attività liquide per fronteggiare situazioni
di stress che dovessero verificarsi sui net outflows in un holding period di 30 gg;
• una di lungo periodo (NSFR) quale complemento strutturale a LCR e basato sulla relazione tra l’Available
Stable Funding (raccolta stabile) con i Required Stable Funding (attivo meno liquido);
• la regola generale è che il funding stabile sia almeno pari alle necessità di funding stabile.

• Si introduce un indice complementare, il leverage ratio, allo scopo di:

• limitare il livello di indebitamento (on e off balance) nelle fasi di crescita economica;
• supplire alle carenze dei modelli interni di misurazione dei rischi;
• dotare le banche di uno strumento di controllo della leva che sia semplice, trasparente e comparabile.

Le principali novità di Basilea III
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Si disegnano misure ad hoc per mitigare la prociclicità della regolamentazione finanziaria:

1. si studia un “PD K-factor”, cioè un fattore di scala che consenta di evitare la
“decompressione” delle probabilità di default nei periodi di espansione dell’economia. In tal
modo, nelle fasi recessive, l’incremento del rischio viene assorbito dai buffer nel frattempo
accumulati nei periodi di crescita economica;

2. si introduce un capital conservation buffer il cui scopo è quello:
• che le banche mantengano un cuscinetto di capitale da poter impiegare per assorbire

le perdite durante i periodi di stress finanziario ed economico;
• di adottare politiche prudenti nella distribuzione di dividendi quanto più i coefficienti

si avvicinano al minimo regolamentare stabilito;
• va rispettato tramite Common Equity al netto delle deduzioni;

3. si introduce un buffer anticiclico che, quando attivo, opera come estensione del capital
conservation buffer:

• sembrerebbe applicato a livello nazionale;
• si attiva solo in casi di eccessiva crescita;
• va rispettato tramite Common Equity oppure con altri strumenti di capitale capaci di

assorbire le perdite.

Le principali novità di Basilea III
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Basilea III a regime (2019)
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La fase transitoria di Basilea III
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Riflessioni: CE, Tier I e Tier II

Le disposizioni transitorie evidenziano:

• che l’applicazione dei nuovi ratios minimi avverrà a partire dal 2013;
• dal 2013 al 2018 i requisiti minimi saranno gradualmente crescenti;
• che dal 2016 in poi si attiva anche il Capital Conservation buffer;
• nel 2019 occorrerà rispettare un requisito minimo “all-in” del 7%.

Il documento emesso lo scorso 26 settembre introduce importanti novità (positive rispetto alla prima
release del Cbas) relativamente a quegli strumenti di capitale che non sono più computabili nel “non-
common equity”. Infatti:

• l’esclusione comincia dal 2013;
• saranno non più computati per un ammontare del 10% cumulato annuo (phasing-out). Di fatto
l’integrale esclusione avverrà nel 2023.
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Quale sarà l’impatto Basilea III è difficile da dire…

Gli impatti di sistema di “Basilea III” sono
difficile da stimare:

• elementi di incertezza di natura tecnica
ancora da chiarire;

• alcuni elementi di computabilità/non
computabilità ancora da definire;

• studi di calibrazione ancora in corso;

• interazione tra misure primarie e misure
anticicliche ancora non chiara;

• confrontabilità degli impatti dato il
differente peso nei vari sistemi bancari dei
singoli costituents del CE;

• dinamicità di talune voci da stimare
(evoluzione delle DTA, riserva AFS,…)

• importanza delle national discretions

• possibilità di nuovi adeguamenti (es.:
contabili /fiscali ?) conseguenti a Basilea III.
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L’importanza del Capital Planning

• L’attività di capital planning già di per sé è molto sofisticata in quanto risente di numerose variabili;

• l’attuale scenario macroeconomico influenza la capacità di planning;

• inoltre, la complessità del modello di business richiede particolari specializzazioni sui singoli comparti di attività
oltre ad un’ampia capacità di visione e sintesi delle interrelazioni che tra essi esistono;

• l’adozione di modelli avanzati di misurazione del rischio, se da un lato agevola l’individuazione e la misurazione
degli stessi incrementando le capacità di intervenire per tempo; dall’altro richiede competenze elevate per
consentire di valutare gli impatti di fattori esogeni ed endogeni;

• la coesistenza di più normative richiede una valutazione degli impatti anche in osservanza dei vincoli giuridici e
regolamentari, non sempre allineati alle regole contabili;

• la normativa di Basilea III, unitamente ad altre novità attese (es. inasprimento dei rischi di mercato, capital buffer,
countercyclical provisioning) rende ancora più complicata l’attività di capital planning, alla luce anche della
necessità di chiarimenti definitori e dell’esplicitazione di meccanismi di calcolo, ancora non definitivi.

Occorre dotarsi di un modello di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, capace di inglobare tutte le

variabili che incidono su di essa.
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La chiusura del processo

• Occorre verificare il rispetto dei vincoli imposti. In caso
affermativo, si avvia quello afferente alle ipotesi di stress,
valutando se è verificata anche in tale ultimo caso la
sostenibilità delle scelte effettuate.

• Nel caso i vincoli imposti non fossero rispettati si avvia un
processo iterativo al fine di adeguare tutti gli elementi di
input per rispettare i target prefissati.
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Grazie per l’attenzione
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