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Norme prescrittive e normativa di indirizzo

Negli ultimi anni, al sistema bancario, è stata indirizzata una produzione normativa particolarmente 
intensa ed incisiva, tesa a regolare ambiti variegati ed importanti quali: 

il t l li t lil rapporto con la clientela, 
lo scambio di informazioni con la Vigilanza e con il mercato, 
l’organizzazione dei sistemi interni di controllo. 

In alcuni casi, si tratta di norme a contenuto strettamente prescrittivo che  , p
impongono agli istituti l’adozione di precisi schemi operativi, volti al puntuale rispetto 
della disciplina.

rule-basedrule-based

Sempre più spesso, si tratta invece di normativa di indirizzo che fissa una serie di 
criteri di soundness a cui deve ispirarsi la gestione di determinate aree dell’impresa, 
senza tuttavia imporre l’adozione di specifici modelli di riferimento.

principle-basedprinciple-based
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Ambiti regolati

Pur non potendo discriminare con rigore si coglie una diversità di ambiti a cui sono indirizzate lePur non potendo discriminare con rigore, si coglie una diversità di ambiti a cui sono indirizzate le 
norme prescrittive e quelle principle-based.

Norme prescrittiveNorme prescrittive
Appaiono prevalentemente indirizzate alla tutela di interessi di terzi (clientela, mercato, fisco, 
Vigilanza, ...) che, a prima vista, possono apparire estranei, se non addirittura opposti, agli obiettivi 
immediati della banca. 
Si pensi agli ambiti di regolamentazione più recenti (requisiti patrimoniali minimi, trasparenza, 
antiriciclaggio, MIFID, …).

Normativa “di indirizzo”
Le norme basate sui principi appaiono invece quasi sempre dettate dalla necessità diLe norme basate sui principi appaiono invece quasi sempre dettate dalla necessità di 
prevenire errori di gestione in ambiti particolarmente critici dell’impresa bancaria (governance, 
gestione dei rischi, adeguatezza patrimoniale, conformità alle norme,…) che il vertice aziendale 
potrebbe trascurare ritenendoli non rilevanti per la formazione del risultato economico correntepotrebbe trascurare ritenendoli non rilevanti per la formazione del risultato economico corrente.
Tali norme, finalizzate a rendere più stabile il sistema degli intermediari finanziari nel suo 
complesso, finiscono per creare valore per la singola banca che le applica.
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Normativa rule-based

Area di impatto circoscrittaArea di impatto circoscritta
E’ relativamente più facile:

identificare i processi sensibili alla norma, 

definire gli interventi necessari per l’adeguamento degli applicativi informatici, 

inquadrare le necessità di addestramento/formazione del personale. 
ADDESTRAMENTOADDESTRAMENTO FORMAZIONEFORMAZIONE

Standard di processo

ADDESTRAMENTO
Sviluppa le abilità a svolgere compiti.

ADDESTRAMENTO
Sviluppa le abilità a svolgere compiti.

FORMAZIONE
Aumenta la capacità di decidere in situazioni 

complesse.

FORMAZIONE
Aumenta la capacità di decidere in situazioni 

complesse.

p
La revisione dei processi interni presenta tratti comuni con le altre banche permettendo l’utilizzo di 
soluzioni standard. Perciò, le banche più piccole traggono beneficio da:

ricorso alla consulenza esternaricorso alla consulenza esterna,

adozione di soluzioni comuni sviluppate da associazioni di categoria, gruppi di lavoro 

interaziendali o consorzi. 

Controlli ex-post
I controlli ex-post non sono diversi dai tradizionali controlli di tipo ispettivo, cosiddetti “a norma”.
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Nomativa principle-based

Att i t ttiAtteggiamento proattivo
Comprensione dei principi a cui si ispira la normativa. 

Chiara individuazione degli obiettivi che la norma si poneChiara individuazione degli obiettivi che la norma si pone. 

Proporzionalità degli interventi organizzativiProporzionalità degli interventi organizzativi 
Declinazione degli obiettivi in funzione delle strategie della banca.
Percorso mirato di revisione dei processi, proporzionato alla dimensione ed alla

complessità operativa, attuale e prospettica, della singola impresa bancaria.
Formazione volta ad aumentare la consapevolezza del personale sui temi della normativa e 

promuovere lo scambio dialettico tra le figure coinvolte nei processi su cui la normativa impatta.

Controlli ex-postp
L’approccio va ben oltre la tipica indagine ispettiva ed impegna nella periodica valutazione di 

adeguatezza dei processi, al fine di determinarne la funzionalità e l’efficacia.  
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Il principio di proporzionalità

Il principio di proporzionalità rappresenta un elemento  costante e 

imprescindibile della normativa principle-based. p

P hé

Tali norme non mirano ad ottenere uniformità operativa, ma puntano ad orientare le banche 

Perché:

all’adozione di criteri di gestione ritenuti virtuosi.

L i tà d i tti d ti t i diff ti di i l ità ti i t i diLa varietà dei soggetti destinatari, differenti per dimensione, complessità operativa e sistemi di 

risk management, induce gli enti regolatori a spostare l’enfasi sugli obiettivi senza imporre 

specifiche modalità di applicazione della normativa.p pp
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Il principio di proporzionalità 2

Proporzionalità
delle soluzioni organizzative adottate

Tailoring dei processi
P l b h i i i ifi

Discrezionalità

Per la banche minori, significa 
possibilità di studiare soluzioni “su 

misura” volte a contenere il costo di 
adeguamento alla norma.Discrezionalità

nella scelta dello schema attuativo della 
norma

adeguamento alla norma. 

domanda…
In quali condizioni il contenimento dei costi induce 

un aumento di efficienza ?
In quali condizioni il contenimento dei costi induce 

un aumento di efficienza ?
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Il principio di proporzionalità 3

Contenimento dei costi

Efficienza operativa
Efficacia delle soluzioni

Su questo tema si concentra la verifica 
da parte delle Funzioni di Controllo di 
terzo livello e da parte della Vigilanza 

La salvaguardia dell’efficacia impedisce che il principio di proporzionalità vengaLa salvaguardia dell efficacia impedisce che il principio di proporzionalità venga 
interpretato come facoltà di realizzazione parziale degli obiettivi fissati 
dalla norma.

iIn tale accezione, questo coinciderebbe con una reale forma di esenzione, sia 
pure parziale, ma non specificata nei limiti e, perciò, tale da indurre incertezza 
sul grado di cogenza della disciplina.

7



Un potenziale circolo vizioso

Soluzioni 
minimali standard

Soluzioni 
minimali standard

Contenimento 
degli investimenti nel risk 

management

Contenimento 
degli investimenti nel risk 

management

Scarsa percezione diScarsa percezione diScarsa percezione di
valore dei processi

Scarsa percezione di
valore dei processi Scarso apporto in termini

di nuova informazione
Scarso apporto in termini

di nuova informazione
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Lo sviluppo del sistema di misurazione dei rischi 
ed i modelli di calcolo del capitale economico

nelle banche piccolep



Struttura, strumenti e competenze

I maggiori drivers di costo delle strutture di risk management sono:
personale,
applicativi informaticiapplicativi informatici,
consulenze esterne.

domandaE’ possibile, per una banca piccola, limitare i costi del risk E’ possibile, per una banca piccola, limitare i costi del risk domanda…p , p p ,
management senza compromettere 

l’efficacia del processo ?

p , p p ,
management senza compromettere 

l’efficacia del processo ?
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Costi del personale

Leve di contenimento dei costi Bilanciamento
a salvaguardia dell’efficacia dei controlli

Limitazione dell’organico
Accorpamento di ruoli

E t li i di tti ità

Limitazione dell’organico
Accorpamento di ruoli

E t li i di tti ità

Istruzione di base:
economico-quantitativa
Istruzione di base:
economico-quantitativa

Investimenti in formazione:Investimenti in formazione:Esternalizzazione di attivitàEsternalizzazione di attività Investimenti in formazione:
Metodologie di risk measurement 

Normativa di Vigilanza.

Investimenti in formazione:
Metodologie di risk measurement 

Normativa di Vigilanza.

Trasversalità di competenze
Finalità: back-up di ruoli e
elevata dialettica interna

Trasversalità di competenze
Finalità: back-up di ruoli e
elevata dialettica interna

Autoformazione continua
Clima di squadra

Autoformazione continua
Clima di squadra

Provenienza internaProvenienza interna

LaboratorioLaboratorio

combinata con 
assunzioni mirate di neolaureati

combinata con 
assunzioni mirate di neolaureati

10



Modellistica e applicativi informatici

BilanciamentoLeve di contenimento dei costi Bilanciamento 
a salvaguardia dell’efficacia dei controlli

Sviluppo di modellistica interna
Modellistica di pricing

Misurazione dei rischio

Sviluppo di modellistica interna
Modellistica di pricing

Misurazione dei rischio

Finanza Quantitativa
Modelli per il pricing

Modelli per la misurazione dei  rischi

Finanza Quantitativa
Modelli per il pricing

Modelli per la misurazione dei  rischi
Misurazione dei rischio

Calcolo del capitale economico
Misurazione dei rischio

Calcolo del capitale economico
Uso avanzato dei fogli di calcoloUso avanzato dei fogli di calcolo

Automazione di 
attività ripetitive standardizzabili

Automazione di 
attività ripetitive standardizzabili Linguaggi di programmazione 

(Visual Basic for Application,…)
Linguaggi di programmazione 

(Visual Basic for Application,…)
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Consulenza

Bilanciamento

A i t tiA i t ti

Leve di contenimento dei costi Bilanciamento
a salvaguardia dell’efficacia dei controlli

Revisione autonoma 
della modellistica

Revisione autonoma 
della modellistica

Aggiornamento continuo
Nuova normativa di Vigilanza

Innovazione di processo

Aggiornamento continuo
Nuova normativa di Vigilanza

Innovazione di processo

Revisione autonoma 
dei processi

Revisione autonoma 
dei processi

Consulenza in modalità di
Team coaching

E ti hi

Consulenza in modalità di
Team coaching

E ti hio Executive coachingo Executive coaching

Sviluppo delle competenze 
t i h d li dit i t i

Sviluppo delle competenze 
t i h d li dit i t itecniche degli auditors internitecniche degli auditors interni
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Esempio: Modello di portafoglio su Excel con macro in VBA
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Esempio: Component VaR su Excel con macro in VBA

14



Esempio: Modello di pricing CMS-spread option su Excel con macro in VBA
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Esempio: Matrice correlazioni su Excel con macro in VBA
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Esempio: Matrice di transizione su Excel con macro in VBA
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Esempio: Valutazione CAP su Excel
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