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Domande frequenti sul trattamento del rischio di credito 
di controparte in Basilea 3 

 
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblica oggi una serie di domande 
frequenti sul trattamento del rischio di credito di controparte previsto da Basilea 3. 
Al fine di promuovere un’attuazione uniforme di Basilea 3 a livello globale, il 
Comitato ha deciso di esaminare periodicamente le domande più frequenti 
ricevute e di pubblicare le relative risposte, unitamente a eventuali 
approfondimenti tecnici e linee guida interpretative.  

Il Comitato ha ricevuto varie richieste di chiarimento sull’interpretazione degli 
schemi di regolamentazione del capitale e della liquidità di Basilea 3 diffusi nel 
dicembre 2010. La pubblicazione odierna contiene la terza serie di domande 
frequenti relative al rischio di credito di controparte, compreso il requisito per il 
rischio di insolvenza della controparte, il requisito patrimoniale per le rettifiche di 
valore della componente creditizia (CVA) e il moltiplicatore del parametro di 
correlazione.  

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 tecniche 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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