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Breaking News 24
NOTIZIARIO DEL GIORNO
• Cina: Basilea 3, una sfida che non preoccupa le banche - TACCUINO DA SHANGHAI
di Alberto Forchielli* e Alberto Pagliarini
Radiocor - Milano, 03 dic - Le recenti modifiche alla normativa bancaria (cosiddetta Basilea 3) non
incuteranno timore alle istituzioni cinesi, in quanto la China Banking Regulatory Commission si
appresta a varare misure ancora piu' stringenti per la 'capital adequacy ratio'. L'originale set di
regole (ora conosciuto come Basilea 1) ha registrato una seconda importante revisione, dopo la
sua promulgazione nel 1988 dal Comitato di Basilea nel 1988. Quest'ultimo era stato istituito verso
la meta' degli anni '70, dopo che il fallimento di una piccola banca tedesca (Herstatt) creo' paure nel
sistema finanziario mondiale a causa del cattivo coordinamento tra i regolatori nazionali. Basilea 3
e' emerso in seguito alla crisi con l'obiettivo di aumentare la stabilita' del sistema finanziario globale.
Il 12 settembre 2010, il Comitato di Basilea ha definito gli ultimi dettagli in merito ai requisiti
patrimoniali ed ai periodi di transizione. I risultati sono stati approvati al vertice del G20 concluso di
recente a Seul: di conseguenza, Basilea 3 e' quasi completato. Le principali modifiche riguardano
diversi aspetti tecnici e normativi: i coefficienti patrimoniali, gli indici di leva, le nuove esigenze di
liquidita'. Per quest'ultimo aspetto saranno introdotti 2 test standardizzati a livello internazionale per
togliere il controllo ai regolatori di ogni paese. L'impatto sul settore bancario sara' sostanziale. Un
recente rapporto di McKinsey & Co. mostra che entro il 2019 il settore bancario europeo avra'
bisogno di circa 1.100 miliardi euro di ulteriore capitale Tier 1 (la 'classe principale' del patrimonio
delle banche). Il piu' piccolo settore bancario statunitense avra' bisogno di 'solo' 600 miliardi euro di
ulteriori capitale Tier 1. Colmare il divario avra' un impatto enorme sulla redditivita': ceteris paribus,
l'applicazione di standard di Basilea 3 ridurrebbe in media il ritorno sul capitale per le banche del
4% in Europa e del 3% negli Stati Uniti. A differenza delle banche europee ed americane, quelle
cinesi non saranno molto colpite. I loro coefficienti patrimoniali sono superiori a quelli delle banche
occidentali (per esempio, la media del total capital ratio per le banche di Hong Kong e' del 15,7%
secondo la HKMA, Hong Kong Monetary Authority). Le azioni privilegiate, ibridi o altre forme di
partecipazioni diverse da azioni ordinarie non si trovano comunemente nelle banche Cinesi: di
conseguenza, Core Tier 1 e Tier 1 capital ratios sono quasi uguali (e l'aumento del Core Tier 1 ratio
puo' essere descritto come il requisito piu' oneroso di Basilea 3). Infine, i requisiti di Basilea 3
includono rapporti di liquidita' e di stabili fonti di finanziamento, al fine di incoraggiare le banche a
diminuire la loro dipendenza dal mercato interbancario (che tende ad chiudere durante turbolenze
nei mercati finanziari). La maggioranza delle banche cinesi hanno ampie reti retail e enormi basi di
depositi, quindi soddisfano gia' tali requisiti. Sempre piu' stanno assumendo il ruolo che avevano le
grandi banche europee ed americane (la cui capacita' di aumentare prestiti sara' limitata dalla
mancanza di capitale e di fonti di finanziamento stabili) nel finanziare grandi progetti in tutto il
mondo. Basilea 3 accentuera' questo fenomeno nei prossimi anni. Fornira' nuovo impeto al sistema
finanziario cinese, rispetto al gia' crescente ruolo svolto dai mercato finanziari di Hong Kong,
Shanghai e Shenzhen. L'impatto di un settore bancario piu' forte e di ampi e liquidi mercati azionari
attrarra' verso l'Asia multinazionali in cerca di capitali. Anche i mercati obbligazionari seguiranno
questo trend di sviluppo ma rimarranno in secondo piano finche' non ci saranno vere agenzie di
rating cinesi capaci di competere contro l'oligopolio di S&P, Moody's e Fitch.
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