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Il Comitato di Basilea pubblica la versione definitiva delle regole
per le banche globali di rilevanza sistemica
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha reso note oggi le regole per le
banche globali di rilevanza sistemica (G-SIB).
Il documento Banche globali di rilevanza sistemica: metodologia di valutazione e
requisito addizionale di assorbimento delle perdite 1 definisce il sistema adottato
dal Comitato per l’individuazione delle G-SIB, l’entità della capacità addizionale di
assorbimento delle perdite che tali istituzioni dovrebbero avere e le disposizioni
per l’introduzione graduale del nuovo requisito.
Il Comitato ha inoltre diffuso oggi una valutazione e una presentazione sintetica
dei commenti ricevuti nell’ambito della consultazione pubblica indetta in merito al
documento del luglio 2011 sulle G-SIB. Sulla scorta di un attento esame di tali
commenti, il Comitato è pervenuto a un accordo sullo schema per il trattamento
delle G-SIB, compresa l’introduzione di parziali modifiche a determinati indicatori
volta a migliorare la metodologia per l’individuazione delle G-SIB. Entro il marzo
2012 alcune di queste modifiche saranno sottoposte a ulteriore verifica utilizzando
statistiche bancarie aggiornate.
Stefan Ingves, Presidente del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e
Governatore della Sveriges Riksbank, la banca centrale svedese, ha fatto notare
come “le misure adottate dal Comitato per accrescere la capacità di assorbimento
delle perdite delle G-SIB in condizioni di continuità di impresa concorreranno a
ridurre la probabilità di un loro fallimento. Si tratta di un provvedimento
fondamentale e necessario, che andrà a integrare le altre iniziative annunciate
oggi dal Financial Stability Board. L’attuazione integrale e uniforme di queste
misure a livello internazionale sarà essenziale per creare un sistema bancario più
sicuro e più solido e favorire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso”.
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La versione italiana del documento sarà disponibile prossimamente sul sito internet della BRI.

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

1/2

Il Comitato di Basilea
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria costituisce un’assise per la regolare
cooperazione in materia di vigilanza bancaria. Esso si propone di migliorare e
rafforzare le prassi di vigilanza e di gestione del rischio a livello mondiale. Il
Comitato è composto da rappresentanti di Arabia Saudita, Argentina, Australia,
Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone,
Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi,
Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera
e Turchia. Partecipano inoltre al Comitato in qualità di osservatori l’Autorità
bancaria europea, la Banca centrale europea, la Commissione europea, il Fondo
monetario internazionale e l’Istituto per la stabilità finanziaria.
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