
  

  
 

Centralbahnplatz 2 · CH-4002 Basilea · Svizzera · Tel.: +41 61 280 8080 · Fax: +41 61 280 9100 · email@bis.org 1/1 
 

  

 
 

Comunicato stampa  
Informazioni: +41 61 280 8188 

press@bis.org 
www.bis.org 

Rif. n. 26/2013 I  

12 aprile 2013 

 

Il Comitato di Basilea riferisce ai Ministri finanziari  
e ai Governatori delle banche centrali del G20  

sull’attuazione di Basilea 3 
 
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblica oggi un Rapporto ai 
Ministri finanziari e ai Governatori delle banche centrali del G20 sul monitoraggio 
dell’attuazione delle riforme di Basilea 3. Il rapporto sarà discusso in occasione del 
vertice dei Ministri e dei Governatori del G20 a Washington D.C. il 18-19 aprile. 

L’attuazione piena, tempestiva e uniforme di Basilea 3 rimane di fondamentale 
importanza per rafforzare il sistema finanziario, preservare la fiducia del pubblico 
nei coefficienti regolamentari e creare condizioni di parità concorrenziale per le 
banche con operatività internazionale. Il rapporto evidenzia come siano stati 
realizzati progressi considerevoli per quanto riguarda: 1) l’adozione delle norme di 
Basilea da parte delle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea; 2) il 
rafforzamento delle basi patrimoniali da parte delle banche con operatività 
internazionale; e 3) l’ultimazione delle restanti riforme post-crisi contenute nello 
schema di regolamentazione di Basilea. 

Stefan Ingves, Presidente del Comitato e Governatore della Sveriges Riksbank, 
ha dichiarato: “Dalla pubblicazione del rapporto del Comitato di Basilea ai Ministri 
finanziari e ai Governatori delle banche centrali del G20 nell’ottobre 2012, sono 
stati compiuti notevoli passi avanti in numerosi ambiti. Molti membri del Comitato 
hanno già recepito le norme di Basilea 3 a livello nazionale e i progressi delle 
banche nel rafforzamento delle basi patrimoniali sono incoraggianti. Ciò 
nonostante, restano ancora cose da fare. In particolare, le giurisdizioni che non 
hanno emanato le norme definitive di trasposizione di Basilea 3 devono farlo al più 
presto, e allinearsi alla tabella di marcia concordata internazionalmente per la sua 
attuazione”. 
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