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Il Comitato di Basilea pubblica la versione definitiva dei
Principi per un’efficace aggregazione e segnalazione
dei dati di rischio
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria pubblica oggi i Principi per
un’efficace aggregazione e segnalazione dei dati di rischio.
La crisi finanziaria iniziata nel 2007 ha messo in luce come molte banche, fra cui
banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB), non fossero in grado di aggregare
le esposizioni al rischio e individuare le concentrazioni di rischio in modo
completo, rapido e accurato. La loro capacità di prendere decisioni tempestive in
materia risultava pertanto seriamente compromessa, con ampie ripercussioni per
le banche stesse e per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso.
I principi pubblicati oggi intendono rafforzare la capacità di aggregazione dei dati e
le prassi di segnalazione interna in materia di rischio delle banche. Essi vanno a
integrare altre iniziative in atto a livello internazionale, e consentiranno alle banche
di adeguarvisi in modo efficace. L’attuazione dei principi consoliderà la gestione
dei rischi presso le banche, in particolare le G-SIB, accrescendo quindi la loro
capacità di affrontare le situazioni di tensione e di crisi. A questo riguardo, Stefan
Ingves, Presidente del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e Governatore
della Sveriges Riksbank, ha affermato che “questi principi rappresentano un
importante passo per rafforzare la capacità di gestione dei rischi delle banche e
contribuiranno inoltre a migliorare le possibilità di risoluzione delle crisi riguardanti
le G-SIB, riducendo pertanto il potenziale onere per i contribuenti”.
Le G-SIB sono tenute ad applicare integralmente i principi al più tardi entro il
gennaio 2016; il Comitato seguirà attentamente i loro progressi in relazione al
rispetto di questa scadenza. Il Comitato invita inoltre caldamente le autorità di
vigilanza nazionali ad applicare i medesimi principi agli istituti designati come
banche di rilevanza sistemica nazionale. In questi casi i principi andranno attuati
entro tre anni da siffatta designazione. Infine, il Comitato di Basilea è dell’opinione
che i principi possano essere applicati anche a una gamma più ampia di banche,
proporzionalmente alle loro dimensioni, natura e complessità.
Una precedente versione dei principi era stata pubblicata a fini consultivi nel
giugno 2012. Il Comitato desidera ringraziare coloro che hanno inviato commenti e
osservazioni.
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