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Convegno organizzato da: Università “G. d’Annunzio” di Chieti-
Pescara – AIFIRM –Carichieti in tema di “Valutazione dei rischi e 

attività di risk management nelle piccole banche” 
 
 
 
 

Presidio dei rischi e governance degli intermediari 
Intervento del dr. Luigi Bettoni, Direttore della Filiale Regionale di L’Aquila della Banca d’Italia  

 
 
 

Chieti, 14 settembre 2012 
 
 
 

Ringrazio per essere stato chiamato ad intervenire ad un 
convegno che tratta argomenti così interessanti ed attuali. 
Esprimo un augurio per le attività di ricerca e studio della 
Facoltà di Scienze manageriali ed il Dipartimento di Economia 
dell’Università di Chieti-Pescara ed alla AIFIRM per le sue 
attività professionali; infine faccio un caloroso augurio di buon 
lavoro alla Carichieti, che celebra il 150° anniversario della sua 
attività di banca locale. 

  
Le banche locali nel nostro Paese hanno un’importanza 

fondamentale, quando tengono un giusto rapporto con il territorio 
e danno il sostegno alle imprese delle dimensioni loro congeniali. 
 
 

* * * 
 
 

Sino dalla fine degli anni ‘90 le grandi banche hanno avviato 
il rafforzamento dei sistemi di governo e controllo dei rischi, 
delle procedure anche informatiche di analisi e gestione che 
permettono una performance aziendale corretta per i livelli di 
rischio assunti, introducendo specifiche figure professionali 
(Chief Risk Officer e Direttore finanziario o CFO) per fare report 
all’Alta Dirigenza ed operare nei comitati interni creati allo 
scopo. 
 
 

Il principio di proporzionalità ha ovviamente molto 
semplificato tali sistemi, introducendoli in seguito anche nelle 
banche di dimensione minore e nelle BCC. La sostanza deve però 
essere la stessa: rendere possibile la percezione dei vari rischi 
e delle loro interrelazioni, darne consapevolezza agli Organi di 
governo dell’intermediario ed all’Alta Direzione. 
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Non farò una disamina dei vari rischi, sono ben noti agli 
addetti, ma il manifestarsi della crisi finanziaria ed il suo 
perdurare li ha non solo acuiti, ma ha fatto emergere connessioni 
inedite, interrelazioni perverse ed ha aggravato sicuramente la 
situazione con rischi sistemici. La possibilità che insorgano 
rischi reputazionali, poi, nelle banche è sempre presente. 
 
 

Come ha ricordato recentemente ad un Convegno ABI anche il 
Capo della Vigilanza dr. Signorini, talora i flussi informativi 
sono risultati inadeguati a far comprendere le connessioni fra 
rischio, patrimonio e liquidità.  

 
 
Le recenti tensioni sui mercati hanno evidenziato spesso uno 

scollamento fra CRO e Direzione finanziaria: la gestione della 
liquidità, infatti, era prima tesa alla massimizzazione per 
contribuire alla redditività, senza percezione delle dimensioni 
del rischio relativo in situazioni di mercato avverse. La 
necessità di reperire fondi per il pareggiamento delle posizioni 
implica certamente anche la possibilità di mobilizzare gli attivi. 

 
 
 Tutto ciò influisce sui mix di prodotti e servizi offerti, 

sulle prospettive di dimensionamento degli impieghi; va 
pianificato dall’azienda l’accrescimento del capitale necessario. 
Di ogni strumento finanziario in bilancio va valutato il merito 
creditizio, l’assorbimento patrimoniale, il grado di liquidità, la 
correlazione con altri strumenti ed il contributo fornito nella 
trasformazione delle scadenze. L’effetto di repentine cadute di 
prezzi di attività anche a causa di vincoli esterni innesca 
circuiti che si autoalimentano.  

 
 
Il contesto di turbolenza nei mercati finanziari muta 

repentinamente ed i modelli che misurano i rischi non tengono 
sufficientemente conto degli eventi a bassa probabilità. Ora 
pertanto si fa un sistematico ricorso agli stress-test per 
verificare la tenuta delle singole banche e del sistema nel suo 
complesso. 

 
 
Non si può più parlare di singoli rischi (operativi, funding, 

liquidità, tasso, credito, mercato, reputazionali, contrazione di 
redditività, etc): la valutazione deve essere integrata e le 
interrelazioni vanno comprese appieno anche negli intermediari di 
dimensione minima. I rischi presenti nell’operatività dei grandi 
intermediari sono percepiti ora anche dai piccoli.  
 
 

Il risk manager oramai è una funzione strategica anche nelle 
banche minime. Essenziale è la ricomposizione dei report e delle 
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problematiche: le decisioni strategiche prese a livello di 
governance aziendale devono essere efficienti, tempestive e 
aderenti alle condizioni operative. I margini di errore si 
assottigliano.  

 
 
La crisi finanziaria in corso sta accentuando aspetti di 

vulnerabilità strutturali nelle piccole banche, specie dove 
risulta non elevata la qualità dei sistemi di governo e controllo.  
L’attenzione sul problema era già stata posta dal dr. Draghi nelle 
sue ultime “Considerazioni” del 2011.  

 
 
Poiché il principio di proporzionalità è sempre valido, 

decisiva per questi intermediari è risultata, alla prova dei 
fatti, la qualità della governance aziendale e la corretta 
dialettica fra organi (Alta Direzione, Consiglio, Collegio 
sindacale): ogni organo - com’è da sempre – ha una sua funzione 
specifica.  

 
 
E’ molto impegnativo oggi essere consigliere o sindaco di una 

banca, è utile avere una conoscenza consolidata del mercato 
locale, ma è necessario conoscere la legislazione settoriale, ed 
avere specifica professionalità (approfondita conoscenza del 
business bancario e delle dinamiche del sistema economico-
finanziario, oltre che delle regole della finanza). Anche se al 
livello di Direzione vi sono tecnici efficienti, le decisioni 
strategiche o i controlli di vertice spettano agli organi 
aziendali.  

 
 
L’Alta Direzione va monitorata efficacemente da ogni membro 

del Consiglio, che deve interagire con competenza ed autorevolezza 
anche con le funzioni aziendali preposte alla gestione rischi. 
Deve porre domande giuste e pretendere risposte convincenti, senza 
accontentarsi di riferimenti alla prassi o alle tendenze di 
mercato. La dr.ssa A.M. Tarantola, in uno dei suoi ultimi 
interventi da membro del Direttorio della Banca d’Italia, ha 
ribadito che la gestione rischi coinvolge prima di tutto la 
governance nella sua interezza. 

 
 
Anche il Collegio sindacale deve essere il terminale attivo e 

propulsivo dell'attività di auditing e di ogni controllo interno, 
mentre talora si connota per un basso grado d’incisività ed 
indipendenza. Ad esempio, ricordo che durante la consegna di un 
rapporto ispettivo, un sindaco ha ritenuto ingiusta la sanzione 
comminata nei confronti del collegio perché una grave carenza di 
controllo era secondo lui da ricondurre a responsabilità esclusiva 
dell’audit interno. 
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La normativa di Vigilanza ha recentemente introdotto il 

Processo di autovalutazione del board, ex ante, sulla sua 
composizione quali-quantitativa, estesa anche ai non esecutivi, e 
successivamente sulla sua effettiva funzionalità, con specifica 
previsione di procedure operative e metodi di lavoro. Questi 
report saranno attentamente esaminati dalla Vigilanza; verranno 
avviate eventuali azioni correttive sulle carenze rilevate. 
  

Della disamina dei sistemi di risk managing si occuperanno in 
dettaglio i relatori che seguiranno: quello che vorrei 
puntualizzare ora è un concetto più generale: dalla dialettica non 
corretta o carente fra gli Organi di governance degli intermediari  
emergono i maggiori fattori di crisi aziendali: lo dimostrano 
esperienze recenti, anche locali, di appiattimento sul Direttore 
Generale o sul Presidente a scapito della dialettica interna. 
L’insoddisfacente competenza degli esponenti e il loro scarso turn 
over favorisce, inoltre, il consolidarsi di queste posizioni 
“egemoni”.  

 
 
Obiettivo della Vigilanza è quindi stimolare le capacità di 

risposta delle piccole banche a questi problemi: anche l’attività 
ispettiva deve concentrarsi spesso sugli aspetti di governance e 
gestione rischi, oltre che sull’adeguatezza dei processi 
organizzativi e delle infrastrutture informatiche.  
 
 

Se gli organi di vertice non esercitano concretamente le loro 
specifiche funzioni, possono determinarsi errori strategici 
fondamentali, assunzioni indebite di rischi che talora sono fatali 
all’azienda e, a posteriori, anche in grandi banche, somigliano 
stranamente alle carenze evidenziate nelle Casse Rurali ed 
Artigiane in crisi di un tempo. Ad esempio si possono citare casi 
di gestione del portafoglio titoli completamente avulsa da 
controlli, anche direzionali, concessioni di linee di credito in 
via autonoma, senza adeguate analisi tecniche, destabilizzanti per 
l'azienda, e così di seguito. 
 
 

Fra le iniziative in corso, il nostro Istituto ha in programma 
una sensibilizzazione degli organi collegiali delle banche 
decentrate, da attuare con incontri in sede regionale, com’è stato 
fatto a livello nazionale per i grandi intermediari. In tale sede 
saranno date indicazioni e chiarimenti e verrà avviato un 
confronto sui temi di governo degli intermediari, con l’obiettivo 
di definire best practices da applicare. 
 
 

E’ in corso anche una revisione delle disposizioni di 
vigilanza prudenziale; nel testo in aggiornamento massima è 
l’attenzione sugli adempimenti: 
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- innanzi tutto, dell’organo con funzioni di supervisione 

strategica (deve dare gli indirizzi sui livelli di rischio da 
assumere in ogni campo operativo, diffondere la cultura dei 
controlli e stabilire un “codice etico” per gli altri organi 
ed i dipendenti, dettando regole deontologiche e nei rapporti 
con la clientela); 

 
- secondariamente, dell’organo con funzioni di controllo (deve 

assicurare anche corrette interazioni fra tutti i controlli 
interni e la condivisione delle informazioni); 

 
- e, inoltre, dell’organo con funzioni di gestione (deve 

programmare un’estesa formazione e sensibilizzazione interna, 
sulle responsabilità in materia, valutare tecnicamente tutti 
i rischi aziendali, stabilire i vari limiti operativi in modo 
che siano coerenti coi livelli di rischio accettati). 

 
 

Vorrei concludere ricordando, come ha detto il Governatore, 
dr. Visco, nelle sue prime “Considerazioni”, che le nuove, più 
rigorose regole elaborate (in sede internazionale) per la 
vigilanza bancaria hanno l’obiettivo di contenere i rischi di 
crisi finanziarie. Possono imporre oneri agli operatori e al 
sistema economico nel suo complesso, ma sono tese a preservare le 
funzioni fondamentali dell’intermediazione. (...) Ma le regole da 
sole non bastano. La Banca d’Italia (da tempo) si adopera per 
favorire l’adozione di prassi di supervisione e controllo intense 
e rigorose. 

 
 
Grazie per l’attenzione. 


