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RINVIATA BASILEA 3 PER RAFFORZARE LA CAPACITA' DI RISPOSTA 

DELLE BANCHE 

 

Il gruppo dei Governatori e dei Capi della Vigilanza (GHOS) ha comunicato che, 
in ragione dell’emergenza determinata dalla diffusione globale del Covid-19, ha 
ritenuto opportuno rinviare le date previste per l’implementazione della 
revisione delle regole di Basilea 3, al fine di consentire al settore bancario 
di poter rispondere con tutte le risorse possibili alle esigenze dell’economia 
reale in questo momento delicato. Di seguito il link al comunicato 
stampa https://www.bis.org/press/p200327.htm 

 

Press release: Governors and Heads of Supervision

announce deferral of Basel III implementation to 

increase operational capacity of banks and 

supervisors to respond to Covid-19 

The Basel Committee's oversight body, the Group of Central Bank 

Governors and Heads of Supervision (GHOS), has endorsed a set of 

measures to provide additional operational capacity for banks and 

supervisors to respond to the immediate financial stability priorities 

resulting from the impact of the coronavirus disease (Covid-19) on the 

global banking system. 
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. 
In particolare, il GHOS ha deciso di estendere di un ulteriore anno le 

tempistiche fissate per l’implementazione: dei nuovi standard di 
Basilea 3; del quadro rivisto sul rischio di mercato; degli obblighi di 
disclosure. Le nuove scadenze sono fissate ora al 1 gennaio 2023 per la 
finalizzazione del quadro normativo e al 1 gennaio 2028 per la conclusione del 
periodo transitorio previsto per l'entrata a regime dell'output floor. Il GHOS 
specifica che tali misure non hanno il fine di ridurre la solidità patrimoniale 
delle banche, ma solo di consentire allo stesso settore bancario di 
rispondere meglio agli impatti del Covid-19 e ribadisce ancora una volta la 



fondamentale importanza di portare a compimento il processo di revisione 
delle regole di Basilea 3 per garantire una maggiore resilienza e stabilità del 
settore finanziario. 
 


