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Agenda: una riflessione comuneAgenda: una riflessione comune

Che cosa ha a che fare la Corporate Go ernance con il Risk• Che cosa ha a che fare la Corporate Governance con il Risk
Management ?

Q li f iti h di t il bi t d ll C t• Quali forze critiche sono dietro il cambiamento delle Corporate 
Governance negli anni? 

• Quali impatti sono attesi sulla nostra professione ?

• Che cosa è il CRO?:Che cosa è il CRO?: 
– Il nuovo schema normativo del governo interno degli intermediari finanziari
– Il ruoli emergenti ed il rapporto CFO/CRO
– Chi fa che cosaChi fa che cosa

• Le questioni aperte: un sistema legacy e non più solo strumenti tecnici e 
professionaliprofessionali
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Che c’entra la Corporate Governance con il 
nostro mestiere ?

L “f il ” ll i d l i hi l i i• La “failure” nella gestione del rischio lungo questa crisi 
non è solo tecnica (di modelli e soluzioni, troppo giovani o 
trascurate dal vertice aziendale).)

• La crisi è anche di regole e di organizzazione interna. Ci 
riguarda o no ?g

• Il governo aziendale è uno snodo importante del presente 
passaggio nel rapporto tra finanza economia società epassaggio, nel rapporto tra finanza, economia, società e 
mercato:

<< Weak internal governance issues were not identified as a direct g f
trigger for the financial crisis, but rather as a crucial underlying 
factor. Weaknesses were often the result of an insufficient 
implementation of existing guidelines. >> (EBA, GL44)p f g g ( , G )
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LE FORZE CRITICHE DEL 
CAMBIAMENTO DELLA CORPORATE 

GOVERNANCEGOVERNANCE

Modelli, organizzazione e governo societariog g
I “driver” del cambiamento
Gli interlocutori del cambiamento e le strutture organizzative
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Corporate Governance e Risk Management

  Impatto (§)

Corporate Governance e Risk Management

p ( )
  minimo                     estremo   

b

 

Area della

qu
en

za
 bassa

 
 

Area della 
Gestione attiva

Fr
eq

alta 
 
 

 

 
Area dei 

limiti & dei 
controlli

Cultura del 
rischio

(§) Per impatto alto si intende una serie di eventi, in genere con effetti difficilmente reversibili, che mette a 
rischio la sopravvivenza dell’organizzazione. 

 
• Il Risk Management è un “mix” di misurazioni modelli procedure e processi• Il Risk Management è un mix  di misurazioni, modelli, procedure e processi. 
• Vi è stata grande attenzione alle tecniche di gestione attiva, quantitativa e 

finanziaria.  Oggi  il governo aziendale ha pari importanza rispetto alle 
metodologie quantitative superiore in talune categorie di rischio
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Si tratta solo di un processo organizzativo e 
istituzionale?istituzionale? 
Le forze critiche di governo aziendale (1)

Regime dominante : Basilea I

rendimento Limite assoluto 
di risk taking

Business 

RoE
obiettivo Audit / 

Int. Ctrls

lines

rischio

Pericolo !!! Modello: 
macchina con freno a mano tirato
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Le forze critiche di governo aziendale (2):
le tendenze attuali: l’equilibrio e l’identità aziendalele tendenze attuali: l equilibrio e l identità aziendale 
saranno definite dagli assetti interni

rendimento Limite assoluto 

Regime dominante : Basilea II  B III

rendimento
di risk taking

CFO
Risk

CRO /
Audit / 

Risk
Adjusted
Return

rischioRisk
Appetite

Int. Ctrls

Pericolo !!!: Modello: 
macchina con due guidatori (e due volanti 

nonché due cruscotti ….)
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Che cosa ci sta succedendo ?Che cosa ci sta succedendo ?

Chi sono e come cambiano i nostri interlocutori dentro e fuoriChi sono e come cambiano i nostri interlocutori dentro e fuori 
le aziende ?

• Ante liberalizzazione/de-regolamentazione (anni ‘30 – ’80) :
il i hi è t ll f i di d i L’ d’ d li Uffi iil rischio è estraneo alla funzione di produzione. L’epoca d’oro degli Uffici 
Studi 

• Basilea 1: il rischio è un fattore gestionale interno. L’epoca dei grandi 
progetti per filiera (ALM Trading Credit Risk )progetti per filiera (ALM, Trading, Credit Risk, …)

• Basilea xx : il rischio è una delle componenti essenziali del valore ed il 
driver per la stabilità finanziaria. La gestione integrata del rischio. 

•  Il Risk Management diventa “legacy” aziendale; i modelli devono essere 
corredati dai “blue book” organizzativi, le misurazioni interagiscono con i 
processi, sono pervasive e tracciano connessioni forti tra i diversi “sili” 
di rischio e tra le diverse componenti del Gruppo. p pp

Siamo pronti ?
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LE LINEE PRINCIPALI DELLALE LINEE PRINCIPALI DELLA 
REGOLAMENTAZIONE EMERGENTE
Il CRO
Il Risk Managementg
Il Risk Control
Funzioni ed interrelazioni

18 novembre 2011 Renato Maino8



Le Guides Line (GL) 44 dell’EBA:
molto di più che generici principi di gestione

A Corporate Structure and Organisationp g
B Management body

B1 Duties and responsibilities of the management body
B2 Composition and functioning of the management body

A t f th f ti i f th t b dAssessment of the functioning of the management body
Role of the chair of the management body
Specialized committees of the management body
Audit committee
Risk committee

B3 F k f b i d tB3 Framework for business conduct
B4 Outsourcing and remuneration policies

C Risk management
20 Risk culture ; 21 Alignment of remuneration with risk profile ;22 Risk management; g p ; g

framework ;23 New products ;
D Internal control

24 Internal control framework ;25 Risk Control function (RCF) ;26 The Risk Control
Function’s role ;27 Chief Risk Officer ;28 Compliance function ;29 Internal AuditFunction s role ;27 Chief Risk Officer ;28 Compliance function ;29 Internal Audit
function

E Information systems and business continuity
F Transparency
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Il contenuto del GL 44 dell’EBA:
three lines of defence model

• Risk Management
– The first “line of defense” provides that an institution should have in place effective 

processes to identify, measure or assess, monitor, mitigate and report on risks.
• Internal Control Internal Control 

– Second “line of defense”: an appropriate framework to develop and maintain systems 
that ensure: 

• effective and efficient operations; 
• adequate control of risks; 
• prudent conduct of business; 
• reliability of financial and non-financial information reported or disclosed (both internally and 

externally); 
• and compliance with laws, regulations, supervisory requirements and the institution's internal 

policies and procedurespolicies and procedures. 
– The Internal Control framework should cover the whole organisation, including the 

activities of all business, support and control units.  
• Internal Audit Function 

the third line of defense‟ consists of the independent review of the first two “lines of– the third „line of defense consists of the independent review of the first two lines of 
defense”.

• “Risk tolerance/appetite” is a term that embraces all relevant definitions 
used by different institutions and supervisory authorities. 
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Viene definito e istituzionalizzato il ruolo 
del CRO:

A i tit ti h ll i t th Chi f Ri k Offi ( CRO‟)• An institution shall appoint a person, the Chief Risk Officer („CRO‟), 
with exclusive responsibility for the RCF and for monitoring the 
institution’s risk management framework across the entire organisation. 

• The CRO (or equivalent position) shall be responsible for providing• The CRO (or equivalent position) shall be responsible for providing 
comprehensive and understandable information on risks, enabling the 
management body to understand the institution’s overall risk profile. 
The same applies to the CRO of a parent institution regarding the 
whole group. 

• The CRO should have sufficient expertise, operating experience, 
independence and seniority to challenge decisions that affect an 
i tit ti ’ t i k A i tit ti h ld id tiinstitution’s exposure to risk. An institution should consider granting a 
veto right to the CRO. The CRO and the management body or relevant 
committees should be able to communicate directly among themselves 
on key risk issues including developments that may be inconsistent withon key risk issues including developments that may be inconsistent with 
the institution’s risk tolerance/appetite and strategy. 

• …..
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Il profilo del CROIl profilo del CRO

A d d ll i t t i i il CRO i di t d ll• A seconda delle interpretazioni, il CRO si distacca comunque dalle 
tradizionali funzioni di puro controllo, amministrativo, ispettivo, 
gestionale. 

• Al CRO spetta infatti di esprimere una precisa visione aziendale anche• Al CRO spetta infatti di esprimere una precisa visione aziendale, anche 
di carattere imprenditoriale, con :

– una rappresentazione unitaria, integrata e comprensiva dei rischi a cui 
l’organizzazione è esposta (nelle sue singole articolazioni societarie ed 
economiche), 

– il presidio degli strumenti di misurazione e di valutazione (anche contabile), 
– la scelta esplicita dell’appetito di rischio del gruppo ed il suo presidio attivo 

(monitoraggio proposte di gestione interventi e “scalabilità” al Board se del(monitoraggio, proposte di gestione, interventi e scalabilità  al Board, se del 
caso),

– la definizione delle forme di copertura (nonché della loro efficacia),
– la diffusione (attiva) della cultura del rischio, anche attraverso il sistema ( )

informativo gestionale interno, il sistema premiante, la valutazione delle 
prestazioni corrette per il rischio e la predisposizione di stop-loss o limiti 
operativi espliciti. 
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IN CONCLUSIONEIN CONCLUSIONE ……

Le nuove esigenze professionali, operative e di misurazione
Cosa significa tutto questo per Prometeia?
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QuindiQuindi …

Il Ri k M ò li it i ll ti tit ti• Il Risk Manager non può limitarsi alle componenti quantitative e  
trascurare il contesto organizzativo e di governo interno societario.

• La cultura del rischio è ormai l’elemento comune (o comunqueLa cultura del rischio è ormai l elemento comune (o comunque 
unificante) del gruppo bancario e finanziario. Consente di integrare 
la gestione tra attività molto differenti tra di loro per segmenti di 
mercato, presenze territoriali, profili di rischio, tipologie di prodotti, p p p g p
di controparti e di identità aziendali. 

• Tali tendenze organizzative sono irreversibili. La domanda di nuove 
competenze è un processo di lungo periodo e cambierà i contenuticompetenze è un processo di lungo periodo e cambierà i contenuti 
delle figure professionali in azienda. Lo stesso corredo di 
conoscenze degli amministratori aziendali è destinato a mutare nel 
tempo con un peso sempre maggiore per la cultura finanziaria e ditempo, con un peso sempre maggiore per la cultura finanziaria e di 
rischio. 

• Una prova importante, di responsabilità , per gli anni a venire.

18 novembre 2011 Renato Maino14



GrazieGrazie
Renato Maino, 
renato.maino@unito.it
renato.maino@unibocconi.it@
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Appendice: I ruoli del CRO - ex antepp

Gestione Controllo
 Fissare le metodologie per  Concorrere alla fissazione della g p

Identificare, Misurare e Controllare 
il Rischio

 Proporre la tolleranza/appetito di 

tolleranza al rischio 
 Condividere la responsabilità del 

Risk Budgetingp pp
rischio a livello di gruppo e di 
singole entità, linee d’affari e 
mercati

g g
 Validare le strategie di rischio
 Validare le metodologie per 

Identificare, Misurare e Controllare 
 Concorrere al Capital Budgeting e 

al Capital Planning
 Proporre le strategie di rischio

fi i i li i i i i

il Rischio
 Validare i metodi di controllo del 

rispetto dei limiti operativi, delle 
l li d i d i Definire i limiti operativi

 Diffondere la cultura del rischio e 
preparare adeguatamente organici e 
i

strutture legali, dei prodotti  
 Concorrere alla diffusione della 

cultura del rischio 
C ll d fi i i d lirisorse 

 Proporre le forme di 
remunerazione/incentivi coerenti 
con il rischio assunto

 Concorrere alla definizione degli 
strumenti di controllo

con il rischio assunto
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Appendice: I ruoli del CRO - ex postpp p

Gestione Controllo
 Proporre le forme di gestione del rischio  Monitorare l’assunzione, la misurazione, il

(copertura esterna / assunzione interna),
nonché il profilo di rischio e le tolleranze
ammesse dall’organizzazione

 Monitorare le linee operative ed il rispetto

governo e la capacità di gestione dei rischi
assunti dall’organizzazione

 Riportare adeguatamente nel MIS le
misurazioni di rischio in modoMonitorare le linee operative ed il rispetto

dei limiti fissati, nonché il capitale assorbito
 Integrare i rischi in misure comuni e

confrontabili, riferire al Board
 Verificare l’impatto delle maggiori decisioni

misurazioni di rischio in modo
comprensibile, completo, trasparente e
condiviso

 Validare le misurazioni con backtesting
sistematici adeguati e ricorrenti Analisi e Verificare l impatto delle maggiori decisioni

unitarie di rischio e la loro conformità con le
linee definite dal Board

 Verificare la qualità e la consistenza delle
i il d i i hi l l

sistematici adeguati e ricorrenti. Analisi e
monitoraggio dei limiti di validità tecnica e
statistica dei modelli

 Analisi delle strutture legali e contrattuali dei
d i d ll l i i i i irisorse per il governo dei rischi, la loro

dislocazione e la preparazione di fronte alla
complessità delle materie da misurare e
controllare

prodotti e delle soluzioni societarie assunte in
modo da garantire sostenibilità,
comprensibilità e misurabilità di rischi e
impatti potenziali

 Verificare gli incentivi ed i compensi in
relazione al rischio/rendimento conseguito

 Riferire al Board sui livelli di rischio assunti,
governati e gestiti, nonché sui performance
test associati
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