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A fine 2009, il CEBS ha promosso una indagine sullo stato di applicazione da parte delle autorità di 

Vigilanza e degli istituti bancari delle Linee Guida sul governo societario del 2006 ed è emerso che, 

nonostante la regolamentazione emanata dalle Autorità di Vigilanza, inerenti la politica di governo 

societario, fosse esaustiva, la sua effettiva applicazione era frammentata ed evidenziava molteplici 

gaps. In particolare emerse: 

una eccessiva complessità organizzativa e rischiosità dei prodotti non bilanciate da idonee politiche 

di governance interna (strutture poco trasparenti, prodotti e mercati troppo rischiosi, gruppi cross-

border, ecc) 

una carenza del management nell’attività di supervisore e organo di controllo (non in grado quindi 

di contrastare l’assunzione eccessiva dei rischi) 

 sistemi di risk management e dei controlli interni non integrati con le altre unità di business 

aziendali e/o di gruppo. 

DA BASILEA 2 a BASILEA 3 - 
“QUALITATIVE” FRAMEWORK 
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“QUALITATIVE” FRAMEWORK  - Comitato di Basilea e EBA 

A ottobre 2010 il Comitato di Basilea 
(BCBS) emana i nuovi principi di 
corporate governance nel Principles 
for enhancing corporate governance 
(documento in consultazione già al marzo dello 
stesso anno). 

Il 27 settembre 2011 l’EBA ha 
pubblicato le Linee Giuda nel GL 44 
Guidelines on Internal Governance, 
che rivede e abolisce i documenti sulle 
politiche retributive e sul Risk 
Management (High Level Principles on  
Remuneration, 20 aprile 2009 e High Level 
Principles on Risk Management di febbraio 

2010). Il documento entra in vigore il 31 
marzo 2012. 

EBA Guidelines on Internal Governance  
(GL 44)  
London, 27 September 2011  
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Il contenuto del GL 44 dell’EBA:  
Guidelines on Internal Governance 

 Importance of internal governance 

 Implementation of the Guidebook & purpose of the Guidebook 

 Principles: 

A.  Corporate Structure and Organisation 

B.  Management Body 

C.  Risk Management 

D.  Internal Control framework 

E.  Information systems and business continuity 

F.  Trasparency 

EBA Guidelines on Internal 
Governance  
(GL 44) 27 September 2011  
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Importance of internal governance 

Corporate Governance  
(sistema di governo societario) 

Sistema dei controlli interni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Compliance 
    Accountability 
  

Sana e prudente gestione 
Controllo dei rischi 
 

Nella comunità europea è disciplinata all’art. 22 della Direttiva 2006/48/EC, che richiede che “ogni istituto di credito deve avere delle 

robuste e trasparenti disposizioni di governance, delle linee di responsabilità coerenti, dei processi efficaci di identificazione, gestione, 

monitoraggio e report dei rischi a cui è o potrebbe essere esposto e degli adeguati meccanismi di controllo interno, ivi compreso delle 

procedure di amministrazione e contabilità”. 
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 Lo scopo delle Guidelines è di armonizzare le aspettative della Autorità di Vigilanza e 

di promuovere la regolamentazione della governance interna, specialmente negli istituti 

più grandi e complessi. Le Guidelines devono essere considerate sia da parte degli istituti 

che delle autorità di vigilanza nell’ambito di uno schema di review da parte del 

supervisore sotto il Pillar 2. Essi devono essere implementati dagli istituti come parte 

integrante del loro processo interno di valutazione dell’adeguatezza di capitale (ICAAP) e 

rivisto da parte delle Autorità di Vigilanza nell’ambito del processo di SREP.  

 L’adozione e la pubblicazione delle Guidelines ha sovrascritto le altre linee guida 

precedenti riguardanti i medesimi argomenti. L’EBA si aspetta che le Guidelines on 

Internal Governance siano recepite nell’ambito delle procedure di supervisione (SREP) 

entro il 31 marzo 2012; 

 La proporzionalità – come emerso dalle CRD – vale per tutte le linee guida contenute 

nelle Guidelines. Un istituto deve dimostrare come il suo approccio, nell’attuare i principi 

guida richiesti dalle Guidelines, rispetti la natura, la dimensione e la complessità delle sue 

attività. 

Purpose and scope of the Guidelines on Internal Governance 



Implementation of the Guidelines  

 - La proporzionalità -“no one size fits all” 

L’applicazione efficiente dei principi alle singole realtà aziendali richiede uno sforzo di 
valutazione del concetto di proporzionalità e una capacità di progettazione 
organizzativa basata su un’analisi costi-benefici. 
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costo dei 
controlli 

valore atteso 
del rischio 

punto di 
ottimo 

Natura 
Dimensione 
Complessità attività 
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A. Corporate Structure and organisation 

 Il “Management body” deve garantire una struttura di governo proporzionata/adatta all’azienda e 

trasparente. La struttura deve promuovere e dimostrare l’esistenza di una gestione efficace e 

prudente a livello individuale e/o di gruppo. Le linee di reporting e l’allocazione delle responsabilità 

e dell’autorità all’interno di un istituto devono essere chiare, ben definite, coerenti e fatte rispettare. 

  In un gruppo, il “Management body” della capogruppo ha la piena responsabilità dell’adeguatezza 

della governance di gruppo e si assicura che la struttura di governo sia appropriata alle dimensioni, al 

business e ai rischi del gruppo e delle sue componenti. 

  “Conosci la tua struttura” - il “Management body” deve conoscere/comprendere pienamente la 

propria struttura organizzativa ed assicurarsi che sia in linea con la strategia di business adottata e 

con il proprio profilo di rischio. 

  Attività non standard e non trasparenti - laddove un istituto operi attraverso strutture “special 

purpose” o attraverso strutture collegate o in giurisdizioni che impediscano la trasparenza o dove non 

vengono rispettati gli standard internazionali del settore bancario, il “Management body” deve capire 

il loro scopo/mission e la loro struttura e i rischi associati a tali società. Il management deve 

accettare tali attività solo quando è sufficientemente convinto che i rischi connessi siano governabili. 
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B. Management body       

 Responsabilità del “Management body” (§8) - il “Management body” ha la piena responsabilità 

dell’istituto e stabilisce/determina la strategia e il risk appetite dello stesso. Le responsabilità del management 

deve essere ben definita ed approvata. 

 Valutazione del sistema di governance interna (§9) – il “Management body” deve monitorare e valutare 

periodicamente l’efficacia del sistema di governance interna dell’istituto. 

  Organi di governo (management) e di supervisione (§10) – il “Management body” di un istituto ha due 

funzioni chiave: il management (organo di governo) e la funzione di supervisione. Queste funzioni devono 

interagire in modo effettivo/reale. 

  Composizione, incarico e sostituzione (§11) – il “Management body” deve avere un adeguato numero di 

componenti/membri e una composizione appropriata. Il management body deve avere delle policy di 

selezione, monitoraggio e pianificazione per la sostituzione dei suoi membri. 

  Commitment, indipendenza e gestione dei conflitti di interesse (§12) – i componenti del 

“Management body” devono essere coinvolti attivamente negli affari dell’istituto e devono essere in grado di 

prendere decisioni ed esprimere giudizi oggettivi ed indipendenti. 

  Competenze (§13) - i componenti del “Management body” devono essere (e restare) qualificati – anche 

attraverso formazione - rispetto alla posizione che ricoprono. Devono comprendere perfettamente 

l’organizzazione della governance del loro istituto e il ruolo che ricoprono al suo interno. 
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Anche in BCBS 168 – Comitato di Basilea – Principles fon enhancing corporate governance” 4 ott. 2010 (Principio 2, 35) 

Aree di 
competenza 

richieste al CdA 

Finanza 

Bilancio 

Credito 

Sistemi di 
pagamento 

Pianificazione 
strategica 

Comunicazione 

Governance 

Risk 
Management 

Controlli 
interni 

Normativa 

Auditing 

Compliance 

B. Management body         

I membri del management 
body, sia individualmente che 
come organo collettivo, 
devono possedere una 
competenza necessaria, 
esperienza e qualità 
personali, compresa la 
professionalità e l’integrità 
personale, in modo da 
adempiere in modo congruo 
ai loro doveri. 
 
I membri del management 
body devono acquisire, 
mantenere ed approfondire la 
loro conoscenza ed i loro 
skills in modo da adempiere 
alle loro responsabilità. 
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C. Risk Management 

 Paragrafo 20 - La cultura del rischio – Un istituto deve implementare una cultura del rischio integrata e 

incentrata sull’azienda, basata sulla piena consapevolezza dei rischi da fronteggiare e su come gli stessi 

vengono gestiti, tenendo conto della propria risk tolerance/appetite. 

 

 Paragrafo 21 - Allineamento delle retribuzioni al profilo di rischio - le politiche e le practices 

retributive dell’istituto devono essere compatibili con il suo profilo di rischio e promuovere un effettiva 

gestione dello stesso. 

 

 Paragrafo 22 - Framework di Risk Management - deve comprendere le politiche, le procedure, i limiti ed 

i relativi controlli, la tempistica e la costante identificazione, misurazione o valutazione, monitoraggio, 

mitigazione e reporting dei rischi associati alle attività di ciascuna business line e dell’istituto nel suo 

complesso. 

 

 Paragrafo 23 - Nuovi prodotti - un istituto dovrebbe disporre di una policy di approvazione dei nuovi 

prodotti (NPAP), deliberata dal “Management body”, che indirizzi lo sviluppo di nuovi mercati, prodotti e 

servizi e i cambiamenti significativi rispetto alla situazione attuale/esistente. 
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D. Internal Control Framework- focus    (1/4) 

      

 Il framework dei controlli interni (§24) – un istituto deve implementare e mantenere un framework dei 

controlli interni robusto e comprensibile, che comprenda specifiche funzioni di controllo indipendenti con 

appropriate caratteristiche/standing per adempiere alla propria mission. Il framework dei controlli interni di un 

istituto deve garantire: 

 interventi efficaci ed efficienti, 

 un adeguato controllo dei rischi, 

 una condotta del business prudente, 

 affidabilità delle informazioni finanziarie e non finanziarie riportate sia all’interno che verso l’esterno, 

 la conformità alla legge, alla normativa regolamentare e degli organi di supervisione e rispetto ai ruoli ed 

alle decisioni interne dell’azienda. 

 

Il sistema dei controlli interni deve coprire l’intera organizzazione, incluse le attività di tutto il business, di 

supporto e delle unità di controllo. Lo schema dei controlli interni deve essere appropriato rispetto al business 

dell’azienda, in linea con le politiche amministrative e con le procedure di contabilità. 

Le funzioni di controllo comprendono la Funzione Controllo Rischi, la Funzione di Compliance e 

l’Internal Audit, devono essere organizzate secondo livelli gerarchici e riportare direttamente al 

Management Body.  
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D. Internal Control – focus – la Funzione Controllo Rischi   (2/4) 

 La Funzione Controllo Rischi ( 25) – un istituto deve predisporre una Funzione Controllo 

Rischi (FCR) comprensibile e indipendente.  

  la FCR deve garantire che tutti i rischi rilevanti siano identificati e gestiti in modo 

appropriato, attraverso la disponibilità di informazioni consistenti ed indipendenti, analisi 

e giudizi di esperti sulle esposizioni al rischio, e consigli sulle proposte e sulle decisioni sul 

rischio fatte dal Management body e dalle Unità di business o di supporto in modo che 

siano coerenti con la risk tolerance/appetite dell’istituto; 

 la FCR occupa un ruolo centrale nello schema organizzativo, in modo che possa 

implementare le politiche di rischio e controllare il sistema di risk management; 

 la FCR deve essere indipendente dalle unità di business e di supporto controllate 

ma non deve essere isolata dagli stessi. Deve possedere una sufficiente conoscenza 

delle tecniche e delle procedure di gestione del rischio e dei mercati e dei prodotti. 

L’interazione tra le funzioni operative e la FCR facilita la responsabilizzazione di tutto il 

personale aziendale nella gestione dei rischi. 
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D. Internal Control – focus – il ruolo della FCR    (3/4) 
 Il ruolo della FCR (§26) – la FCR deve essere coinvolta attivamente nella fase iniziale dell’elaborazione della 

risk strategy aziendale e nelle decisioni inerenti la gestione di tutti i rischi che si sono manifestati. Essa ricopre 

un ruolo chiave nel garantire che l’istituto metta in piedi un processo efficace di gestione dei rischi. In 

particolare: 

 strategie e processo decisionale - la FCR deve supportare il Management body nella definizione del 

livello di risk tolerance/appetite di istituto e della risk strategy, fornendo tutte le informazioni inerenti i 

rischi rilevanti (i.e. attraverso analisi tecniche sulle esposizioni ai rischi); 

 relazioni con parti correlate - la FCR garantisce che le operazioni con parti correlate siano riviste e che 

i rischi, attuali o potenziali, che esse implicano siano identificati e adeguatamente valutati; 

 complessità della struttura legale - la FCR dovrebbe fornire supporto nell’identificazione dei rischi 

materiali derivanti dalla complessità della struttura legale dell’istituto; 

 cambiamenti rilevanti - prima di prendere alcuna decisione relativa ad operazioni importanti quali 

fusioni, acquisizioni, ingresso in nuovi mercati o nuovi prodotti, la FCR dovrebbe valutare l’impatto dei 

cambiamenti sostanziali e delle operazioni straordinarie sul profilo di rischio dell’istituto e/o del gruppo; 

 misurazione e valutazione - la FCR deve garantire che la misurazione interna dei rischi e la loro 

valutazione coprano una appropriata gamma di scenari e non siano basati su assunzioni troppo 

ottimistiche riguardanti dipendenze e  correlazioni. 
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 …. 

 Monitoraggio - La FCR deve garantire che tutti i rischi identificati siano efficacemente monitorati dalle 

business units, deve monitorare regolarmente l’attuale profilo di rischio ed esaminarlo rispetto agli obiettivi 

strategici aziendali, alla risk tolerance/appetite. La FCR deve analizzare i trends e riconoscere i nuovi 

potenziali rischi derivanti dai cambiamenti esterni ed interni in modo che i rischi effettivi siano 

regolarmente rivisti (i.e. back testing) per valutare e migliorare l’accuratezza e l’efficacia del processo di 

risk management. 

 Esposizioni non approvate - la FCR deve essere adeguatamente coinvolta in ogni cambiamento alla 

strategia aziendale, alla risk tolerance/appetite approvate e ai limiti. In caso di violazioni – anche se dovuta 

a cambiamenti degli scenari esterni - essa deve analizzarne le cause e proporre gli interventi correttivi. 

 L’istituto deve intraprendere le azioni appropriate contro i comportamenti fraudolenti interni e esterni 

e contro le violazioni della disciplina (i.e. violazioni delle procedure interne, violazione dei limiti). 

 

 

 

 

D. Internal Control – focus – il ruolo della FCR    (4/4) 
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D. Internal Control – focus – il CRO    (1/2) 

 Il Chief Risk Officer (§27) – Un istituto deve incaricare una persona (il CRO) che abbia la responsabilità 

esclusiva della FCR e del monitoraggio del sistema di risk management aziendale nell’ambito dell’intera 

organizzazione. 

Il CRO (o una posizione equivalente) è responsabile di garantire informazioni sui rischi che siano vaste, 

comprensive e bene interpretate, tali da mettere in grado il Management body di comprendere il profilo 

complessivo di rischio dell’azienda. 

Deve avere una sufficiente competenza, un’esperienza operativa, indipendenza e anzianità per promuovere 

(o mettere un veto) decisioni che influenzano l’esposizione al rischio di un istituto. 

Deve comunicare direttamente con il Management body o con i Comitati. 

La risk policy deve prevedere i casi di veto del CRO e la natura dei suoi interventi/suggerimenti. 

Qualora le caratteristiche di un istituto – per la sua dimensione, organizzazione e natura della sua attività – 

non giustificano l’attribuzione di tale responsabilità ad una persona designata, la funzione può essere 

ricoperta da un altro senior manager interno all’istituto, a patto che non vi sia conflitto di interesse. 

L’istituto deve avere processi formalizzati per l’assegnazione della posizione al CRO e per la definizione delle 

sue responsabilità. Se il CRO viene sostituito ciò deve essere fatto previa approvazione del management 

body nella sua funzione di supervisione. In genere la rimozione o l’assegnazione dell’incarico al CRO viene 

resa nota e l’autorità di vigilanza viene informata delle ragioni che hanno portato alla scelta. 
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 La Funzione di Compliance (§28) – Un istituto deve avere una policy di Compliance e istituire una Funzione 

di Compliance permanente ed efficace che la gestisca e designare una persona responsabile per tutto l’istituto 

(Compliance Officer). La Funzione di Compliance informa il management body sulle leggi, i regolamenti, la 

normativa e gli standards che l’istituto è tenuto a rispettare e valuta il possibile impatto di ciascun cambiamento 

a livello legale e regolamentare dell’operatività dell’istituto. 

La Funzione di Compliance deve altresì verificare che i nuovi prodotti e le nuove procedure siano conformi al 

quadro normativo vigente e a ciascun futuro cambiamento conosciuto della legislazione, dei regolamenti e dei 

requisiti di vigilanza. 

 La Funzione Internal Audit (§29) - deve valutare se la qualità del sistema di controlli interni è sia efficace 

che efficiente. 

 L’IA è responsabile della valutazione dell’adeguatezza del sistema di controlli interni e deve avere accesso 

illimitato a tutti i documenti e alle informazioni rilevanti relativi a tutte le unità operative e di controllo.  

 Il lavoro dell’IA deve essere svolto in base a un piano strategico di audit e di programmi dettagliati di audit che 

seguono l’approccio “risk based”. 

L’IA deve riferire dei suoi accertamenti e suggerimenti per i miglioramenti dei controlli interni direttamente al 

Management body e/o al suo Comitato audit (dove esiste). Tutte le raccomandazioni dell’audit devono essere 

sottoposte a una procedura di follow up ai rispettivi livelli del management in modo da assicurarsi della loro 

attuazione e riportare la loro risoluzione. 

D. Internal Control – focus – il CRO     (2/2) 
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…omissis…. 

 

2.Il ruolo degli organi aziendali 

 

 Gli organi aziendali devono assicurare il governo dei rischi a cui la banca si espone, 

individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi. 

 Gli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo devono, ciascuno 

secondo le proprie competenze, fissare gli orientamenti strategici e dare ad essi corretta attuazione, 

definire le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigilare sul loro corretto funzionamento. Per 

garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi, sono necessari una chiara 

determinazione ex ante dei livelli di rischio ritenuti adeguati e sostenibili, in linea con gli 

indirizzi della programmazione strategica; un approccio integrato ai rischi, nella loro più 

ampia accezione (rischi di credito, di mercato, operativi, reputazionali, di liquidità, funding etc.); un 

adeguato contributo e coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti (in primis, 

compliance, risk management, pianificazione strategica), anche attraverso la partecipazione ai lavori 

del board o, ove costituiti, dei comitati interni ad esso. 

…. 

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI 
ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE 

Roma, 11/1/2012 
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APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI 
ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE 

Roma, 11/1/2012 

…omissis…. 
 
3. L’attività di controllo e gestione dei rischi 
 

 Tra i criteri indicati nelle Linee Guida emanate dall’EBA sul governo interno delle banche, 

particolare enfasi viene posta sui rischi aziendali e sui presidi organizzativi necessari per assicurare che 

essi siano efficacemente individuati e gestiti, sia all’interno del board, sia dalle funzioni di controllo 

interno (risk management e chief risk officer). 

 La disciplina vigente già contiene numerose disposizioni su questo aspetto. Si richiamano 

pertanto le banche a una loro scrupolosa applicazione, e - in particolare - a porre attenzione: 

a) sul contributo che – nell’organo amministrativo delle banche di maggiori dimensioni e complessità 

operativa – il comitato per il controllo interno o il comitato rischi è chiamato ad apportare nella 

fissazione dei livelli di rischio che si intendono assumere e delle strategie per la loro gestione; 

b) sul corretto ed efficiente funzionamento della funzione di gestione del rischio (risk management) 

– che ha, tra l’altro, il compito assicurare che ogni rischio di rilievo per la banca sia correttamente 

individuato ed efficacemente gestito, secondo una logica integrata – nonché sul soggetto 

responsabile di tale funzione (chief risk officer) cui compete, tra l’altro, assicurare che siano fornite agli 

organi di vertice informazioni complete, comprensibili e integrate che permettano un’effettiva 

conoscenza del profilo di rischio della banca. 
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Le linee di azione 

Dall’intervento di Anna Maria Tarantola – VDG Bankit – su “Il ruolo del risk 
management per un efficace presidio dei rischi: le lezioni della crisi” alla 
CommunityCib – SDA  Bocconi del 10 novembre 2011: 

 

“…Gli orientamenti che vanno emergendo si muovono lungo tre direttrici: 
i) organizzativa: alla visione tradizionale di unità organizzativa dedicata al 

“controllo di secondo livello” deve affiancarsi la concezione di “processo 
aziendale” che coinvolge, in una logica sia top-down sia bottom-up, tutta la 
struttura: unità commerciali, funzioni di controllo, manager, organi di vertice; 
 

ii) funzionale: il ruolo del risk management – spesso inteso come “laboratorio”, 
fucina di sviluppo delle metodologie di misurazione dei rischi – deve evolvere 
verso quello di funzione che partecipa ai processi strategici e al controllo di 
gestione, promuovendo la logica della “redditività corretta per il rischio”; 
 

iii) contenutistica: l’approccio per “silos”, centrato sui singoli profili di rischiosità, 
deve fare spazio a una visione “olistica” dell’esposizione complessiva, attenta 
alle interazioni tra rischi, unità di business, entità giuridiche.” 



 La crisi finanziaria ha fornito importanti indicazioni sulla centralità che la governance e i 
sistemi dei controlli interni ricoprono all’interno degli intermediari finanziari. Carenze su tali 
aspetti possono infatti mettere a repentaglio la sana e prudente gestione delle banche e la 
stabilità del sistema finanziario. Muovendo da questa consapevolezza, le autorità 
internazionali impegnate nella revisione del quadro regolamentare hanno emanato specifiche 
raccomandazioni. 

  

 Nel complesso, un più robusto sistema dei controlli interni e una più efficace gestione dei 
rischi possono senz’altro contribuire a contenere le perdite per le banche. 

 La maggiore solidità degli intermediari potrà contribuire a rendere il sistema più robusto nel 
suo complesso, con benefici anche per il sistema economico. 
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DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE IN MATERIA DI SISTEMA 
DEI CONTROLLI INTERNI, SISTEMA INFORMATIVO E CONTINUITÀ OPERATIVA 

Settembre 2012 



• Si rafforza il ruolo centrale del Sistema dei Controlli Interni (SCI), al quale vengono ricollegate anche materie 
finora non ad esso pertinenti, con il richiamo al personale (che si chiede sia provvisto di competenza e 
professionalità adeguate ai compiti da svolgere) e alle regole organizzative funzionali all’esigenza di attenuare i 
potenziali conflitti di interesse (sez. I, par. 6); 

• Il Consiglio di Amministrazione (ovvero l’organo con funzione di supervisione strategica) è chiamato a definire 
il livello di rischio tollerato, vale a dire sia il livello assoluto di rischio che una banca è disposta ad assumere, sia 
i limiti effettivi che essa pone pur nell’ambito di tale livello massimo (sez. II, par. 2);   

• Quanto alla funzione Compliance (sez. III, par. 3.2), pur ribadendosi le tradizionali materie di prevalente 
rilevanza, si sottolinea l’esigenza di controllare la conformità dell’attività dell’impresa bancaria anche alle 
normative di natura fiscale, evitando situazioni di abuso del diritto; 

• La funzione Risk management viene rafforzata (sez. III, par. 3.3) aggiungendo alle sue competenze quella di 
fornire pareri preventivi sulla coerenza delle operazioni di maggior rilievo con la politica aziendale di governo 
dei rischi; 

• E’ prevista una disciplina organica in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (sez. IV), dando vita a 
una disciplina che finora mancava e prevedendo la notifica preventiva alla Banca d’Italia dell’esternalizzazione 
di funzioni. E’ inoltre affidato alla Banca d’Italia il potere di vietare l’outsourcing di importanti funzioni 
operative o di controllo; 

• Il Consiglio di Amministrazione (ovvero l’organo con funzione di supervisione strategica) deve anche stabilire 
procedure di allerta interna (sez. VII), volte a permettere la segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali 
disfunzioni dell’assetto organizzativo o del sistema dei controlli interni nonché di ogni altra irregolarità nella 
gestione della banca o violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. 
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DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE IN MATERIA DI SISTEMA DEI 
CONTROLLI INTERNI, SISTEMA INFORMATIVO E CONTINUITÀ OPERATIVA 
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Focus : La funzione di controllo dei rischi 

Attua le politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi. Il 

responsabile può essere collocato alle dirette dipendenze del comitato di controllo e rischi o 

dell’organo con funzione di supervisione strategica.  In particolare la funzione di controllo dei rischi: 

 è coinvolta  nella definizione della risk tolerance e risk appetite e nell’elaborazione  delle 

politiche di governo dei rischi e delle fasi del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi; 

 verifica nel continuo l’adeguatezza di tali politiche, processo e limiti; 

 è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di 

misurazione e controllo dei rischi assicurando che siano sottoposti a backtesting periodici; 

 sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di 

inefficienza dei  sistemi di misurazione e controllo dei rischi; 

 analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi; 

 fornisce pareri preventivi sulle operazioni di maggior rilievo; 

 monitora l’evoluzione dei rischi ed il rispetto dei limiti operativi all’assunzione delle varie 

tipologie di rischio e verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure per rimediare alle 

carenze riscontrate nel processo di gestione del rischio. 
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COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO 

ORGANISMO DI VIGILANZA 

COMITATO DI DIREZIONE 

COMITATO CREDITI 

DIREZIONE MERCATO 

RETE 

DIREZIONE CREDITI DIREZIONE FINANZA 

SERVIZIO  GEST. RISORSE E 
RELAZIONI SINDACALI 

DIREZIONE PERSONALE 

SERVIZIO  
SEGRETERIA SOCIETARIA 

DIREZIONE BILANCIO E 
FISCALE 

SERVIZIO  
BILANCIO  

SERVIZIO  FISCALE E 
PARTECIPAZIONI 

SERVIZIO  ORGANIZZAZIONE E 
I.C.T 

SERVIZIO  
ATTIVITA’ CENTRALIZZATE 

SERVIZIO CONCESSIONE 
CREDITI 

SERVIZIO CREDITI PROBLEMATICI E 
CONTENZIOSO 

SERVIZIO  
RISK MANAGEMENT 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO GESTIONE 

DIREZIONE AUDIT 

SERVIZIO CORPORATE E  
ESTERO 

SERVIZIO RETAIL 

SERVIZIO MARKETING E 
CONDIZIONI 

 
SERVIZIO SVILUPPO 

ACCENTRATO 
 

SERVIZIO SERVIZI 
FINANZIARI 

SERVIZIO TESORERIA E 
FINANZA DI PROPRIETA’ 

DIREZIONE 
ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE TECNOLOGICHE 

SERVIZIO  COMPLIANCE E 
ANTIRICICLAGGIO 

SERVIZIO  
LEGALE 

CDA 

SERVIZIO MONITORAGGIO 
CREDITI 

SERVIZIO 
 BACK OFFICE FINANZA  ESTERO 

SERVIZIO ACQUISTI E IMMOBILI E 
SERVIZI TECNICI 

AMMINISTRATORE 
DELEGATO 

SERVIZIO  FORMAZIONE E 
SVILUPPO 

SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE 

PERSONALE 

VICE  DIRETTORE 
GENERALE 

DIREZIONE  
PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLI  (CRO) 
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 L’organo di controllo, avvalendosi dell’apporto delle funzioni di controllo interno, valuta – 
nell’ambito dell’attività di verifica del processo di gestione e controllo del rischio – la funzionalità 
e l’adeguatezza del sistema di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale nonché la 
rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa. 

“La responsabilità del processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale è rimessa 

agli organi di governo della banca, ciascuno secondo le rispettive competenze” (*) 

(*) Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 263/2006, Titolo I, Capitolo 1, Parte Quarta, § 1. 

Processo ICAAP - Overview 

 La prima fase del Processo ICAAP consiste nella "individuazione dei rischi da 
sottoporre a valutazione“ e per ciascun rischio vengono identificati: rilevanza, 

fonti di generazione, metodologie di misurazione e stress testing, procedure IT e 
flussi di alimentazione, processi di gestione e funzione di allocazione del rischio. 

 Il Documento di Pianificazione Strategica ha lo scopo di fornire una 

descrizione dell’attuale livello di risk tolerance (in termini di livelli di 
assorbimenti patrimoniali) a livello individuale e consolidato. Ha inoltre lo 
scopo di delineare gli obiettivi di risk strategy sulla base della 
propensione al rischio e ratio patrimoniali (c.d. risk appetite). 
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Da ”numerificio” a Funzione al servizio del business, ad un approccio operativo in ottica di 
creazione del valore per supportare scelte strategiche sempre più in chiave commerciale. 

TRADUZIONE DEI NUMERI: 
 in STRATEGIA (ottica prospettica) 
 in AZIONI (remediation sul passato/presente) 
 Utilizzo del PIANO INDUSTRIALE e riporto 

trimestrale dei risultati agli Organi di Vertice. 
 
 
CATENA DEL VALORE 
 Diffusione Cultura Rischio: 
 vs. l’alto (risk appetite/CDA, CCI, CD) 
 vs. basso (riunioni d’area, interventi sulla rete, 

verso i fornitori di servizi, outsourcer informatico, 
info-provider, servizi specialistici) 

 
 

L’ESPERIENZA della FCR in CARISMI 
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 Il CRO deve oltrepassare i limiti degli aspetti quantitativi della 
materia dei rischi (uscire dalla Torre d’avorio) ma deve inserirsi e dialogare 
con il contesto organizzativo e di governo interno societario. La funzione 
rischi deve avere il giusto peso nel processo decisionale e deve essere 
libera di esprimersi e/o evidenziare i propri ammonimenti /alert. Il CRO 
quindi non elimina il rischio ma piuttosto assicura una ottimale assunzione 
dello stesso senza mettere a repentaglio la sopravvivenza dell’istituto 
finanziario. Potere di veto ex ante con escalation al CEO. 

 Occorre comprendere sin da ora come cambieranno nel tempo i profili 
delle figure professionali in azienda e della necessità che già a partire 
dagli amministratori e dal senior management, tali risorse siano dotate di 
una sempre maggiore cultura finanziaria e del rischio. 

 Il RM e il sistema dei controlli devono essere adeguati alla complessità 
strutturale dell’istituto, questo comporta flessibilità nell’organizzazione e 
nel presidio dei rischi che devono essere al passo con gli specifici requisiti del 
proprio business. 

 La cultura del rischio deve permeare e unificare l’azienda e il gruppo 
bancario. Il risk Manager ha il dovere di diffondere tale cultura a tutti i livelli 
e in tutti i processi di governo, consentendo l’integrazione e la gestione 
di attività molto differenti tra loro (profilo di rischio, aree di business, 
territorio, tipologia di prodotto e di clientela, unità distributive). 

 

RESPONSABILITA’  DEL CRO 



Come diffondere la cultura del rischio? 
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Indipendentemente dalla Classe di appartenenza ai fini regolamentari della banca, il CRO non si 
può esimere dalla responsabilità di diffondere la cultura del rischio a tutti i livelli della 
struttura aziendale. 

I nuovi principi internazionali, infatti, attribuiscono a ciascuna Unità di Business la gestione 
giornaliera del rischio ed al Senior Management la responsabilità dell’implementazione delle 
policy/procedure di gestione dei rischi. 

A tal fine la Cassa ha avviato di recente due importanti progetti che, coinvolgendo tutte le 
Business Unit (e l’Alta Direzione) della banca, contribuiranno fortemente a diffondere a tutti i 
livelli aziendali la consapevolezza dei rischi insiti nell’operatività di ciascuno nonché nelle 
scelte strategiche di mercato: 

 

Gestione  

dei  

rischi operativi           
 

Definizione della policy di approvazione 

 dei nuovi prodotti 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/37/Lens_lente_francesco_ro_r.svg/500px-Lens_lente_francesco_ro_r.svg.png&imgrefurl=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lens_lente_francesco_ro_r.svg&usg=__qNqZNQznGjih2FiGSumfXSD-pyY=&h=500&w=500&sz=89&hl=en&start=7&zoom=1&tbnid=Ak5gC4irVLu_VM:&tbnh=130&tbnw=130&ei=Mt6OTvT3GvPN4QSSpbHKAQ&prev=/search?q=lente&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


Caso pratico CARISMI - dal progetto ORM ci aspettiamo l’avvio di un 

circolo virtuoso.. 
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Process 
mapping 

(process/risk 
oriented) 

Diffusione della 
cultura del rischio 

attraverso  
formazione, 

dialogo continuo 
con le strutture di 

vertice e operative, 
collaborazione nel 

processo decisionale 

Assessment 
del SCI  

..e nel caso di cambiamenti dovuti all’inserimento di nuovi prodotti ? 



Nel definire il processo, occorrerà distinguere tra processi di approvazione relativi ai nuovi 

prodotti:  

 

             a basso impatto                                                  a medio/alto                

                                                                                            impatto 

 

Suddetta distinzione, fatta a cura della Funzione Controllo Rischi con la collaborazione della 

Funzione Compliance, tenuto conto degli impatti dell’introduzione del prodotto sul profilo di 

rischio complessivo della banca (compreso il rischio reputazionale), comporterà l’attivazione di 

due percorsi differenti di approvazione finale, infatti, 

 

                 nel primo caso l’approvazione coinvolgerà l’Amministratore Delegato 

  

                 nell’altro si attiverà  il Consiglio di Amministrazione. 
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Caso pratico CARISMI – il processo dei Nuovi PRODOTTI  



CITAZIONE…  CONCLUSIVA! 
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“I responsabili delle funzioni di gestione dei rischi sono chiamati 
a svolgere un ruolo decisivo. La loro azione deve mostrare occhio 
attento e mano ferma. 
Rilevano sicuramente le competenze e le attitudini individuali, 
ma sono necessari anche assetti di governance e processi 
organizzativi che agevolino il raggiungimento di questo risultato. 
Il loro operato andrà premiato o stigmatizzato a seconda della 
qualità dei risultati che conseguiranno. 
Non possono tuttavia essere lasciati soli: sono tutti gli 
esponenti aziendali – consiglieri, direttori generali e finanziari, 
manager commerciali, auditor – a dover adoperarsi, ciascuno nel 
proprio ruolo, per l’affermazione della “cultura” del rischio 
nella conduzione quotidiana della banca.” 

Dall’intervento di Anna Maria Tarantola – VDG Bankit  
su “Il ruolo del risk management per un efficace presidio dei rischi: le lezioni della crisi”  
CommunityCib – SDA  Bocconi del 10 nov. 2011 



AIFIRM  

Associazione Italiana 

Financial Industry Risk Managers 
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“Essere la “voce” del rischio in tutte le sue declinazioni” 

La mission del Risk Management: 



La nostra storia 
 
AIFIRM è nata nel 1999 come Associazione 
Italiana Financial Risk Management, ad opera di 
alcuni professionisti del mondo bancario. 
Con il financial risk management si sono mossi i 
primi passi, con il credit risk management  e 
l'operational risk management si è ampliato lo 
spettro delle competenze. 
Tuttavia, solo nel biennio 2006-2007, con l'avvento 
dei principi di enterprise risk management, si 
prende coscienza di un'avvenuta evoluzione. 
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I nostri obiettivi 
 
Lavoriamo per migliorare gli standard 
organizzativi delle funzioni aziendali che si 
occupano di misurazione dei rischi e  
diffondere la conoscenza dei criteri di 
misurazione del rischio e migliorarne 
funzionamento e utilizzo. 
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Come raggiungerli 
 
Mettendo a fattor comune le esperienze dei 
soci, mediante l’istituzione di Commissioni 
Tecniche  finalizzate alla produzione di 
position paper, la pubblicazione di una rivista 
specializzata che raccoglie autorevoli 
contributi e l’organizzazione di incontri mirati 
al dibattito e allo scambio di esperienze. 
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Sconti per i soci AIFIRM 
 
AIFIRM ha raggiunto vari accordi con Bocconi, 
Borsa Italiana, Paradigma, Business 
International e altri che prevedono sconti sui 
corsi di formazione per i soci in regola con 
l’iscrizione. 
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Organi sociali 
Il Consiglio risulta attualmente composto da: 
 
Davide Alfonsi: IntesaSanPaolo 
Marco Berlanda: Banco Popolare 
Giovanna Compagnoni: Unicredit 
Rodolfo Dozio: Mediobanca 
Rossano Giuppa: BCC Roma 
Aldo Letizia: Banca Popolare Pugliese 
Corrado Meglio: Banca di Credito Popolare 
Fernando Metelli: Albaleasing 
Paolo Palliola: CR San Miniato  
Paolo Pogliaghi: BCC Carugate 
Mauro Senati: UBI Banca 
Paolo Testi: Banca Popolare di Milano 
Maurizio Vallino: CARIGE 
Walter Vecchiato: Veneto Banca 
Giordano Villa: Deutsche Bank 
 
La Presidenza è assunta da Fernando Metelli 
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15 ottobre 2010 – Convention AIFIRM 
Evoluzione normativa e Basilea3: Risk Management e Governance.  
Un nuovo modello che deve coniugare profittabilità e stabilità 
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18 novembre 2011 – Convention AIFIRM 
Le prossime sfide per i Risk Manager alla luce del mutato contesto 
finanziario internazionale 

Le Convention 

24 ottobre 2012 – Convention AIFIRM (partecipazione riservata ai soci) 
Le prospettive dell’attività di intermediazione bancaria tra la crisi 
finanziaria e le nuove regole di Basilea 3 
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La rivista è stata registrata il 
10 settembre 2004 presso il 
Tribunale di Milano ed, 
attualmente, è l’unico 
periodico italiano interamente 
dedicato al tema del Risk 
Management. 

La periodicità è trimestrale con 
una tiratura 1.000 copie circa. 



Newsletter AIFIRM - Risk Management 
Magazine 

La rivista viene inviata in abbonamento postale 
ai soci AIFIRM residenti in Italia. 

I numeri arretrati possono essere consultati 
nelle pagine del sito riservate ai soci. 

L’iscrizione ad AIFIRM può essere effettuata 

sul sito www.aifirm.it ed ha un costo annuo 

di 70 euro 
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Paolo Palliola 

Grazie per l’attenzione 
 
p.palliola@crsm.it 


