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Il Comitato di Basilea riferisce ai Ministri finanziari
e ai Governatori delle banche centrali del G20
in merito all’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 sull’attuazione di
Basilea 3 da parte dei propri membri. Il rapporto sarà discusso in occasione del
vertice dei Ministri e dei Governatori del G20 a Città del Messico il 4-5 novembre.
Il rapporto considera tutti e tre i livelli previsti dal programma del Comitato per la
verifica dell’attuazione di Basilea 3, ossia:
–

primo livello: garantire l’adozione tempestiva di Basilea 3;

–

secondo livello: valutare la conformità delle normative con Basilea 3;

–

terzo livello: garantire la coerenza dei risultati (inizialmente per quanto
riguarda il calcolo delle attività ponderate per il rischio).

Stefan Ingves, Presidente del Comitato e Governatore della Sveriges Riksbank,
ha dichiarato: “Dalla presentazione del rapporto ai leader del G20 nel giugno 2012
si sono osservati progressi significativi. In molti paesi membri del Comitato di
Basilea sono già in vigore norme definitive. Confidiamo che le restanti giurisdizioni
saranno in grado di finalizzare la normativa pertinente in modo rapido e fedele ai
requisiti minimi concordati a livello internazionale. Ciò è particolarmente
importante per i paesi dove hanno sede banche di rilevanza sistemica globale
(G-SIB). Si tratterà di un passo significativo verso un sistema bancario più solido”.
Il Comitato ha di recente pubblicato un aggiornamento del rapporto sullo stato di
attuazione di Basilea 3 (primo livello) e tre valutazioni della conformità delle
normative (secondo livello). La pubblicazione dei risultati preliminari relativi alla
coerenza nel calcolo delle attività ponderate per il rischio (terzo livello) è prevista
per gli inizi del 2013.

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

1/1

