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UN PO’ DI BACKGROUND

� La funzione di convalida di Unicredit – Group Internal Validation - è nata nel gennaio 2007 

con riferimento al rischio di credito in vista della richiesta di autorizzazione AIRB. Da 

allora il perimetro di azione si è esteso al rischio di mercato, operativo, al Pillar 2 e 

infine all’ALM

� Group Internal Validation è parte del Risk Management di Unicredit Spa agendo il doppio 

ruolo di funzione di convalida esclusiva per tutti i sistemi di Gruppo e sul perimetro 

Italia ed esercitando un ruolo di riconvalida sui sistemi locali esteri

� La complessità geografica ed organizzativa del Gruppo, attualmente presente in 22 

Paesi, si riflette in una gestione delle attività di verifica altrettanto articolata la cui 

complessità è cresciuta nel tempo anche in funzione dei progressivi piani di roll out

� Le interconnessioni tra la governance interna dei controlli e le dinamiche in essere 

tra gli Organi di Vigilanza dei diversi Paesi del Gruppo rendono ora il ruolo della 

convalida della Holding Company ancora più delicato che in passato

� A fronte di questo mutato contesto ma anche delle esigenze di razionalizzazione delle 

attività e delle risorse a disposizione, come parte di un programma di ottimizzazione dei 

costi e degli investimenti della Banca, vi è la chiara esigenza di ripensarsi per affermare 

il ruolo di funzione strategica per il Gruppo 
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UN RUOLO DA INTERPRETARE

� La funzione di convalida interna è una funzione “giovane”, il cui ruolo è in continua 

evoluzione sia nel contesto della Governance di Gruppo sia nei limiti prescrittivi della 

normativa regolamentare

� Nonostante il core di attività minime sia definito, in questo senso la convalida è in una 

posizione molto differente rispetto all’audit interno, il cui ruolo e lo stesso 

posizionamento gerarchico sono istituzionalmente e stabilmente definiti    

� La sfida per la convalida sta dunque nel riuscire a proporsi come una funzione:

�Realmente indipendente all’interno del Risk Management

�Centro di eccellenza nelle competenze (l’autorevolezza non può far leva su un 

ruolo consolidato)

� In grado di dare valore aggiunto e non solo necessaria per un adempimento 

burocratico 

�Capace di strutturare e gestire un’attività sostenibile pur nella complessità di un 

Gruppo Europeo

� Dotata di una visione integrata tra i rischi e a livello geografico

�Non riducibile ad un’avanguardia interna dell’Organo di Vigilanza né ad una 

duplicazione dell’audit
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UNA CONVALIDA NON SOLO REGOLAMENTARE

Il primo obiettivo consiste nel collocarsi in modo strategico rispetto al perimetro di intervento, 

andando oltre l’assolvimento dei compiti strettamente assegnati dalla normativa.

Se è chiara la richiesta di una convalida che non si limiti alla verifica delle sole metodologie, l’effettiva 

interpretazione dei requisiti regolamentari pone infatti diversi gradi di libertà:  

Interazioni regolari in fase di sviluppo con

anticipazione delle posizioni più rilevanti

� Necessità di attenzione per preservare 

l’indipendenza

� Ottimizzazione del processo complessivo

� ruolo di steering alla convalida

Analisi di model design in sede di     

validazione finale

� indipendenza sviluppo / validazione

�Costi elevatissimi in caso di 

assessment negativo

valutazione del 

processo di sviluppo del 
modello, con particolare 

riferimento alla logica 

sottostante e ai criteri 

metodologici a supporto 

della stima dei parametri 
di rischio

Verifica di compliance ante emanazione

e di merito nell’implementazione

� Appesantimento dell’attività

� Esercizio di un ruolo a valore aggiunto anche 

rispetto all’audit interno

Verifica di compliance della normativa 

interna post emananzione

� Non appesantimento del processo di 

emanazione della normativa e 

alleggerimento delle verifiche di merito

� Attività ridotta a puro controllo formale

accertamento che il 

sistema di rating sia 

effettivamente utilizzato

nei diversi ambiti della 

gestione

Interpretazione dell’effettiva esigenza del Gruppo 

di presidio delle misure di rischio a livello globale 

mediante un’attività approfondita di benchmarking. 

Obiettivo è la verifica della comparabilità delle 

misure utilizzate anche ai fini  di indirizzo 
strategico 

Comparazione di tenuta del modello 

interno rispetto a metodologie alternative

Analisi di benchmarking

Interpretazione restrittiva Interpretazione estensivaDisposizione normativa
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UNA CONVALIDA NON SOVRAPPOSTA ALL’AUDIT INTERNO

Sull’interpretazione di un ruolo non solo di presidio regolamentare si fonda a nostro avviso anche la 

possibilità che la convalida si distingua chiaramente dall’altra funzione di controllo per eccellenza che 

è l’internal audit. Evitare ogni duplicazione e ridondanza con altre funzioni è un obiettivo 

primario soprattutto in questo periodo, in ottica di razionalizzazione degli investimenti della 

Banca. 

� Rischio di una minore indipendenza

� Difficoltà nell’esercizio delle leve di intervento 
con necessità di investire sull’efficacia delle 

raccomandazioni

� Minore terzietà rispetto allo sviluppo e 

al progetto in genere

� Possibilità di intervento preventivo e 

steering

� rispetto alle scelte metodologiche e 

di impostazione di processo

� nell’interpretazione di una 

normativa in evoluzione

Collocazione nel Group

Risk Management

� Maggiore complessità dell’attività di convalida 

e conseguente sfida nella sua strutturazione 
secondo le modalità più strategiche

� La convalida si pone come funzione 

con visione integrata a livello di Gruppo 
basata su accesso diretto anche ai 

sistemi locali 

� Possibilità di analisi trasversali a 

valore aggiunto per il Gruppo

Maggiore 

centralizzazione rispetto 

alle funzioni locali (ruolo 

della rivalidazione)

Forti competenze 

metodologiche

PROS CONS

Anche data la scarsità di risorse con alto profilo tecnico, 

la dinamica tra Audit e Internal Validation, è indirizzata 

verso un modello che prevede  che l’audit verifichi la 

correttezza e completezza del processo di convalida, 
senza  replicare in generale quanto da noi svolto 

Specificità convalida in UCG
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UNA CONVALIDA CON FORTE CAPACITA’ DI STEERING

Il trade off della validazione

External
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UNA CONVALIDA A DIMENSIONE DI GRUPPO EUROPEO
Un approccio alle istanze locali sostenibile 

� A fronte di obblighi regolamentari non solo consolidati ma anche individuali si pone la 

sfida della convalida sui portafogli di Gruppo

� La verifica sui sottoportafogli individuali dei sistemi “Group-Wide”, benché richiesta dai 

singoli Organi di Vigilanza, si scontra con l’irrilevanza della localizzazione delle 

esposizioni tra Legal Entities del Gruppo quale driver di rischio 

� In questo contesto la funzione di convalida di Gruppo si è dotata di:

�Soglie di materialità in base alle quali calibrare la profondità di analisi dato il trade

off tra valore aggiunto degli approfondimenti e relativi costi 

�Una normativa dettagliata per disciplinare ruoli, responsabilità e interazioni tra 

Capogruppo ed Entità Legali e istruzioni tecniche operative che garantiscono piena 

trasparenza e consapevolezza delle modalità di verifica 

La sfida della Validazione Interna consiste nel reinterpretare le evidenze particolari in un’ottica di 
Gruppo veicolandone le risultanze alla funzione di sviluppo e aprendo un dialogo con le Autorità

rappresentate nel College of Supervisors
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UNA CONVALIDA A DIMENSIONE DI GRUPPO EUROPEO
Una visione integrata sui diversi Paesi

� All’interno dei compiti attribuiti alla funzione di Validazione Interna vi è quello di 

contribuire a garantire l’omogeneità delle linee di sviluppo adottate nella definizione 

dei modelli di Risk Management

� Tale aspetto risulta particolarmente cruciale in questa fase caratterizzata da una continua 

evoluzione del contesto regolamentare (cfr. Basel 2,5 e Basel 3)

� Alcune delle modifiche in cantiere da parte del Comitato di Basilea sono, infatti, ancora 

fortemente soggette a differenti interpretazioni

� periodicità di calcolo dello SVaR (settimanale, quotidiano)

� selezione della finestra temporale utilizzata come periodo di stress finanziario

La sfida della Validazione Interna diventa quella di fare challenge alle funzioni di sviluppo, ai singoli 
regulators locali e al College of Supervisor al fine di garantire una effettiva visione omogenea 

Europea



9

UNA CONVALIDA CON VISIONE INTEGRATA SUI DIVERSI RISCHI

� Le recenti crisi finanziarie hanno portato una maggiore attenzione da parte del Regulator

verso la coerenza tra i requisiti di capitale degli strumenti finanziari posti a trading e a 

banking book, al fine di limitare gli spazi di arbitraggio regolamentare

� L’innalzamento degli standard quali-quantitativi sul capitale delle banche, ha 

recentemente posto crescente attenzione verso

� un attento capital planning

� un efficace ed integrato processo ICAAP 

� una ben strutturata metodologia di aggregazione tra i rischi

�Molto spesso le singole unità di sviluppo appartenenti alla famiglia del Risk Management, 
evolvono verso linee verticali di competenza, talvolta correndo il rischio di creare aree di 
eccellenza collocate in silos, trascurando il confronto orizzontale tra rischi (Rischi di 
mercato, rischi di credito, rischio operativo, …)

La posizione della Validazione, in tale contesto, risulta privilegiata, dato il ruolo centrale e di sintesi
che essa svolge rispetto a tutti i rischi del Gruppo


