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AIFIRM – Milano, 15 ottobre 2010
“Evoluzione normativa e Basilea 3: 

Risk Management e Governance. 
Un nuovo modello che deve coniugare 

profittabilità e stabilità”

Intervento di Marco Berlanda
Servizio Risk Management
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In questa presentazione vorrei accennare ad alcune
questioni aperte circa:

� la misurazione dei rischi;

� il processo di gestione del rischio.

Tali problematiche vanno risolte, a mio avviso, se si vuole:
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Tali problematiche vanno risolte, a mio avviso, se si vuole:

� aiutare una ripresa del percorso di accreditamento
dei modelli interni di rischio ai fini patrimoniali;

� promuovere il pieno utilizzo gestionale delle stime
interne dei rischi (“embedded risk management”);

� migliorare la professionalità e il ruolo dei risk
managers nell’ambito dell’organizzazione bancaria.

I tre obiettivi sono intrecciati e quello che propongo è un
programma di lavoro comune.
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Anarchia 

Le tecniche interne di misurazione dei rischi in uso presso le banche italiane
sono caratterizzate da una forte varietà di approcci circa alcuni parametri
fondamentali, quali:

• intervallo di confidenza statistica (dal 99,0% al 99,97% e oltre);

• holding period delle posizioni (da 1 giorno a 1 anno, con
incoerenze anche per lo stesso tipo di rischio);

Spesso le scelte metodologiche non sono frutto di specifica valutazione, ma
hanno natura convenzionale o risalgono nel tempo. La trasparenza è scarsa.
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Anarchia 
metodologica

Basi comuni e 
personalizzazione

Perché non promuovere un tavolo di confronto tecnico tra risk managers,
volto a:

� definire alcuni criteri generali e linee-guida comuni, da divulgare
pubblicamente,

� beninteso, lasciando che ogni RM e ogni banca applichi – se lo
ritiene – tali criteri in modo personalizzato?

hanno natura convenzionale o risalgono nel tempo. La trasparenza è scarsa.
Anche l’omogeneizzazione dei parametri, effettuata ai fini del confronto delle
stime, non sempre è ineccepibile. E la crisi, scompaginando molti paradigmi,
ha accresciuto la confusione, creando quasi una condizione di anarchia.

� La credibilità delle stime interne dei rischi ne risulta minata.



������	���������	�	���	
�����	���������������������	���������	�	���	
�����	���������������

Non intendo rievocare distinzioni concettuali tra rischio e
incertezza.

Osservo soltanto che il rischio “qualitativo”, o “difficilmente
quantificabile” (es. reputazionale, strategico ecc.), per quanto
dimensionato correttamente mediante assessment soggettivi:

� o trova una quantificazione trasparente e oggettiva,
e quindi diviene utilizzabile nei processi gestionali come
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e quindi diviene utilizzabile nei processi gestionali come
loro componente “viva”;

� oppure è destinato a diventare un rischio nominale,
convenzionale, stimato arbitrariamente (spesso
come costante), malsopportato e non mitigatile. O si
sviluppa dal punto di vista metodologico, oppure decade
a componente inerte.

Come un aereo in fase di decollo, che non se non
acquista velocità e quota, deve interrompere il volo;

� perché non costituire un tavolo tecnico per mettere in
comune le esperienze metodologiche e provare a
definire alcuni criteri oggettivi?
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Un ambito in cui a mio avviso l’utilizzo gestionale delle
misure di rischio può migliorare è quello dei limiti
operativi.

Si rileva, infatti, una scarsa diffusione di sistemi di limiti di
rischio gestionali completi, omogenei, oggetto di
frequente monitoraggio e prescrittivi (i massimali sono
spesso applicati solo ad alcune tipologie di rischio, non
hanno metrica additiva, vengono rilevati con poca
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hanno metrica additiva, vengono rilevati con poca
frequenza/tempestività e hanno efficacia solo orientativa).

Il risultato è un utilizzo parziale o indeterminato delle
rilevazioni di rischio: risk measurement sì, risk
management ni.

Il problema è che, se non c’è un utilizzo effettivo dei
modelli interni e in particolare una dialettica con i risk
takers, i modelli restano prodotti di laboratorio privi di
collaudo, di accettazione dagli utenti e di feedback.

Come tali, destinati presto a invecchiare (o a vivacchiare).
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La tecnica degli stress test si va diffondendo.

Ma la questione aperta da anni è: quale utilizzo fare dei risultati
degli stress test?

� effettuarli regolarmente e trarre dai risultati mere
valutazioni ipotetiche o di trend?

� oppure derivarne conseguenze gestionali dirette
(copertura con capitale ovvero attivazione di Contingency
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(copertura con capitale ovvero attivazione di Contingency
plans), con il rischio di rigetto da parte dei vertici aziendali
in ragione della loro imponderabilità e onerosità?

� oppure ancora, in una prospettiva di effettivo utilizzo
gestionale, cercare almeno in parte di oggettivarli, di
valutarne la probabilità e di trattarli come rischi a tutti gli
effetti?
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L’esperienza insegna, a mio avviso, che il driver principale di
sviluppo delle funzioni di risk management – e della
professionalità dei risk managers - è stato il coinvolgimento in
progetti di validazione di modelli interni ai fini patrimoniali (a fronte
dei rischi di mercato, di credito e operativo).

A tal punto che tra i due ambiti si è creata quasi una simbiosi
mutualistica.
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Purtroppo in Italia, al momento, tali progetti sono stati completati
presso pochi Gruppi bancari.

Ma Basilea 2 non è sarà abrogata da Basilea 3.

� Perché, allora, per aiutare la ripresa del processo di
validazione dei modelli interni e al contempo potenziare il
governo del rischio nelle banche, non promuovere la
formazione dei risk managers sui temi dei modelli
interni, non scambiare esperienze aziendali in proposito
e non elaborare linee-guida tecniche che possano
aiutare a “democratizzare” l’accesso ai modelli interni?
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Nella normativa di vigilanza e nelle procedure bancarie quella del
risk management è definita come una funzione di controllo
interno.

Ma “controllo” ha due significati:

1. accertamento, verifica, riscontro e segnalazione
(l’attività di controllo non produce effetti diretti sul
fenomeno oggetto di verifica);
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fenomeno oggetto di verifica);

2. padronanza, governo, contrasto attivo ecc. (il controllo
ha effetti di limitazione o mitigazione del rischio).

Il risk management esercita un controllo nel primo significato, ma
ha effettivi poteri del secondo tipo? Direi raramente.

Perché non proporre a Banca d’Italia, anche in coerenza con
recenti raccomandazioni degli Organismi internazionali, di
accentuare il secondo significato in sede di revisione delle
Istruzioni di vigilanza (beninteso, senza assunzione di
responsabilità operative)?
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