
AIFIRM – Evoluzione normativa e Basilea 3: Risk Management e 
Governance. Un nuovo modello che deve coniugare profittabilità e stabilità

Dal risk management al controllo rischi integrato: 
una prospettiva oltre la crisi
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Agenda

� Dinamica della crisi e impatti sul sistema bancario

� Evoluzione della normativa e della funzione controllo rischi

� Prossimi passi …
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Effetto subprime (e altro …) – Europa e USA
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Dal privato …
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… al pubblico
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Avvio di un percorso di ripresa sostenibile?

� Il passaggio della crisi dal privato al pubblico ha aumentato l’incertezza su entità e
durata della stessa. La situazione rimane critica:

1. Incertezze sullo scenario USA (esigenze di liquidità)
2. Downgrade Spagna
3. Crisi del sistema bancario irlandese
4. Incertezza sulle reali condizioni dei paesi non core dell’area Euro (deficit / debito

pubblico elevati)

Rischio double dip in Coda della crisi in presenza Lento avvio della
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Rischio double dip in
presenza di reali
debolezze
strutturali?

Coda della crisi in presenza
di effetti che ritardano ...
(disoccupazione, ciclo del
credito)?

Lento avvio della
ripresa, con code
legate ad attacchi
speculativi?

Le azioni avviate sul fronte pubblico sono volte a ridurre i potenziali “casi Grecia” e la
ristrutturazione nei settori finanziario e industriale procede … ma è ancora presto per
capire quale dei tre scenari si va delineando



Redditività del sistema bancario italiano: dinamiche di lungo 
periodo e effetti della crisi
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… evidenze dal trend recente

� Il problema principale dalle evidenze 2008 / 2009 non è la riduzione di
redditività in assoluto, ma il segnale di un break strutturale che
influenzerà le strategie delle banche nel medio termine

� Qualunque livello di equilibrio si possa raggiungere dopo la crisi, sarà
in ogni caso diverso da quanto realizzato in passato

� Il controllo dei costi rimane una delle variabili chiave nelle strategie di
breve / medio termine, nella fase di ridefinizione dei modelli di business
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breve / medio termine, nella fase di ridefinizione dei modelli di business
per il riadattamento al nuovo scenario

� Il controllo dei rischi è ancora più rilevante rispetto al passato nelle
strategie delle banche: governance stabile e un corretto risk-adjusted
pricing sono fondamentali in presenza di una redditività marginale che
continuerà ad essere sensibilmente inferiore ai valori storici (es. mark-
up sui finanziamenti alla luce del mutato contesto di accesso alla
liquidità)



Evoluzione della misurazione della redditività

� Contesto di margini
elevati nel commercial
banking

� Misurazione
performance basata su
valori storici e indicatori
finanziari tradizionali:

Standard contabili Standard di risk 
management

� Contesto di riduzione
dei margini

� Misure di performance
tradizionali utilizzate
anche per finalità di
benchmarking

� Integrazione con

Integrazione

� Utilizzo di metriche già
sviluppate,
ulteriormente affinate

� Evoluzioni IAS – logica
del Fair value

� Valori di mercato
(integrazione con
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• ROE / ROA
• C/I
• …

� Integrazione con
misure di rischio
basate su parametri
regolamentari / interni:

• ROC
• RARORAC
• …

Primi anni ‘90 … 2010 e oltre …

(integrazione con
metriche di rischio) vs
valori storici

Moltiplicatore degli 
effetti della crisi …?



Agenda

� Dinamica della crisi e impatti sul sistema bancario

� Evoluzione della normativa e della funzione controllo rischi

� Prossimi passi …
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Normativa esterna - evoluzioni

� Approccio statico alla
misurazione

� Basso incentivo alla
diversificazione /
“premio al rischio” (es.
trattamento esposizioni
corporate in ambito
credit risk)

Basilea I Basilea II

� “Premio al rischio” e
incentivo allo sviluppo
di modelli interni

� Riduzione delle
possibilità di
arbitraggio (in
particolare nel
framework IRB / AMA)

Basilea III …?

� “Flight to quality” nella
struttura patrimoniale
(incentivi verso equity)

� Definizione di buffer per
ridurre la prociclicità (in
corso …)

� Focus sulla liquidità
come conseguenza della
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� Primi sviluppi modelli
interni in ambito rischi
di mercato

� Vista parziale sul
sistema dei controlli
interni (es. rischi
operativi)

� Evoluzione verso rischi
di Pillar II e verso il
concetto di “buffer”
implicito nella
determinazione del
capitale interno

situazione post Lehman /
forte incentivo a ridurre
l’intervento pubblico (in
corso …)

� Forte incentivo a
sviluppare un sistema
dei controlli interni
integrato, pervasivo ed
efficace

Primi anni ‘90 … 2010 e oltre …



Basilea III – requisiti patrimoniali …

� Requisiti rivisti per mitigare gli effetti di eventuali crisi future (es. subprime)
� Rilascio della proposta del Comitato di Basilea per G20 – Novembre
� Nuove regole:

� Nessuna modifica sul requisito minimo (totale)
� Aumento della componente di common equity
� Aumento Tier 1
� Conservation buffer addizionale rispetto al livello minimo, per la copertura

di perdite in presenza di nuove condizioni di stress (buffer che può essere
ulteriormente incrementato - countercyclical buffer – in un range 0-2,5%
alla luce delle condizioni specifiche per Paese
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alla luce delle condizioni specifiche per Paese

Common Equity 
Capital Ratio

Tier 1 Capital Total Capital

Minimum level 4,5% (from 2,0%) 6,0% (from 4,0%) 8,0% (from 8,0%)

Buffer 2,5% 2,5% 2,5%

Total 7,0% 8,5% 10,5%



… timing

� Ipotesi di “soft landing” rispetto alla nuova normativa
� Incentivo ad evitare effetti di double dip eventualmente indotti dalla

revisione della normativa
� Incentivo a recuperare redditività e ad incrementare utile / patrimonio

gestendo anche la politica di distribuzione dei dividendi

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Common 
Equity 
Capital 
Ratio

3,5% 4,0% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5% 4,5%
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Ratio

Buffer 0,625% 1,250% 1,875% 2,5%

Tier 1 4,5% 5,5% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

Total 
Capital

8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Total 
Capital + 

Buffer

8,0% 8,0% 8,0% 8,625% 9,125% 9,875% 10,5%



Basilea III – liquidità …
� Liquidity Coverage Ratio (LCR) – focus sull’identificazione di asset di elevata

qualità e prontamente liquidabili per fronteggiare gap di liquidità di breve termine
in condizioni di stress

� Net Stable Funding Ratio (NSFR) – focus su equilibrio strutturale, con
incentivo sul funding di medio e lungo termine delle attività della banca

� Anche in questo caso si ipotizza “soft landing”, ma il monitoraggio è avviato in
anticipo e le regole sono ancora in fase di definizione (es. ipotesi di rinnovo
crediti senza scadenza)

NSFR vs regole già utilizzate dalle banche italiane (trasformazione scadenze)
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� NSFR vs regole già utilizzate dalle banche italiane (trasformazione scadenze)

� Valutazione ABS, copertura da eligible assets (strategia adottata durante la
crisi)

2011 2012 2015 2018

LCR Observation 
period …

Min standard …

NSFR Observation 
period …

Min standard
…



… e altro

� Documento Banca d’Italia “Liquidity Risk Management ..:”, che integra
l’impianto Basilea, collegato all’adozione della CRD II:

� Ruolo dell’Organo con
funzioni di
Supervisione
Strategica

Ruolo dell’Organo con

Governance

� Identificazione /
misurazione del rischio
di liquidità (attuale,
prospettico)

� Prove di stress

Processo

� Sistema di rilevazione
e di verifica delle
informazioni

� Funzione Risk
Management (secondo

Controlli interni
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� Ruolo dell’Organo con
funzioni di Gestione

� Ruolo dell’Organo con
funzioni di controllo

� Prove di stress

� Risk Mitigation

� CFP

� FTP

� Reporting e informativa
pubblica

Management (secondo
livello)

� Funzione di revisione
interna (terzo livello)

Costo del funding come 
input fondamentale nella 
funzione di pricing (TIT)



Azioni del sistema bancario per la stabilizzazione …

� Adattamento alla normativa, in particolare sul capitale (soglie e limiti già in
vigore con Basilea I). Emerge una grande distanza dall’approccio “firm-specific”
implicito nelle indicazioni del 1999 sui modelli interni di creditvar …

� Azione preventiva rispetto alla normativa, in particolare sulla liquidità: in
seguito alla crisi di liquidità post Lehman molte banche hanno migliorato in
misura significativa le proprie policy di gestione dei rischi finanziari e le
procedure sottostanti, creando limiti all’operatività anche in ottica di equilibrio
strutturale, bilanciamento delle fonti di finanziamento (clientela vs istituzionali),
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strutturale, bilanciamento delle fonti di finanziamento (clientela vs istituzionali),
…

� Azione sugli elementi che, a prescindere dalle evoluzioni normative, possono
aiutare a prevenire impatti negativi derivanti da condizioni di stress (si tratta di
un intervento molto più ampio rispetto alla mera azione sulle presunte
determinanti della crisi - prodotti strutturati, financial engineering, …)



… le priorità

� Il sistema bancario sta intervenendo su un mix di fattori: survey recenti sulle
dinamiche dell’industria bancaria internazionale confermano che in molti casi,
prima delle modifiche alla normativa, le banche hanno avviato assessment
interni per identificare le priorità di intervento, principalmente riconducibili a:

� Governance, propensione al rischio e “cambiamento culturale”
� Evoluzione stress testing a fini risk governance
� Sviluppo di un sistema dei controlli adeguato all’operatività e al contesto

� Revisione della posizione del CRO e delle linee di riporto, ridefinizione delle
relazioni con le altre funzioni (es. Accounting)

� Ampliamento del perimetro di attività del CRO (copertura di tutte le tipologie di
rischio, già avviato con il framework di Basilea II)
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rischio, già avviato con il framework di Basilea II)
� Strutturazione di un reporting efficace per le funzioni di linea e per il top

management, per l’identificazione dei piani di mitigazione
� Evoluzione degli strumenti quantitativi utilizzati per la misurazione e gestione dei

rischi

DA TARGET PREVALENTEMENTE DI REDDITIVITA’ A OBIETTIVI DI
CRESCITA SOSTENIBILE, I CUI PILASTRI PRINCIPALI DATO IL
CONTESTO SONO LA CAPITAL ADEQUACY E LA PIANIFICAZIONE
SULLA LIQUIDITA’ …



Dove siamo – risultati degli stress test 2010

�Risultati positivi con aree di debolezza a livello europeo …

�Grandi banche italiane con livelli di patrimonializzazione
adeguati

� Ipotesi conservative, con alcuni margini di discrezionalità
(differenze micro …)
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�Valutazione risultati nel medio termine, al netto di effetti
straordinari …

�Press release Basilea 12 Settembre 2010 e oltre: i valori target
sono già oggi realizzati da alcune banche al netto di
componenti straordinarie, altre banche hanno avviato un
percorso di rafforzamento della propria struttura
patrimoniale



Evoluzione del Risk Management …

� In molti paesi, tra cui l’Italia, la funzione di risk management è nata
come una sorta di “pilota” per la funzione corrente, ed è andata
evolvendo con il mercato e la regolamentazione:

Esperienze sui 
rischi di mercato: 

controllo dei 
portafogli di 

proprietà

Investimenti su 
credit e 

operational risk
(progetti Basilea II)

Modelli di ultima 
generazione

(progetti Basilea II 
e III)
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proprietà

Prima 
validazione dei 
modelli interni 

sui rischi di 
mercato

Prima 
validazione di 

modelli interni su 
credito e 

operativi (prima 
della crisi)

Validazione 
modelli interni 
e calibrazione 
post crisi …

Metà anni ‘90 2001 - 2007 2010 - …



… e aspettative

� Risk Management evolve, con un forte impulso dalla crisi, da pura struttura di modelllizzazione
finanziaria a funzione di misurazione e gestione integrata delle principali tipologie di rischio

� Passaggio da analisi statica e di puro monitoraggio a analisi dinamica, in condizioni normali e
di stress, con forte enfasi sulla capacità di anticipare i segnali di allarme ricavati dai modelli

� Passaggio da analisi backward a forward looking, con un ruolo attivo che non riguarda solo
l’aspetto controlli (le scelte strategiche, pur isolate dal controllo rischi in base a principi di
indipendenza imprescindibili, sono sempre più basate su tecniche di risk management, stress
testing, pricing di prodotti strutturati, analisi ex-ante per la fase di origination di nuovi prodotti, …)

� Maggiore coinvolgimento nelle attività che riguardano accounting e in generale gestione del
bilancio aziendale, in presenza di misure risk-based (accantonamenti su portafoglio crediti, hedge
accounting, pricing strumenti finanziari, …)
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accounting, pricing strumenti finanziari, …)

� Maggiore enfasi sullo sviluppo di piattaforme integrate, eventualmente differenziate per tipo
rischio, e sviluppo di una forte cultura della gestione del dato per finalità di controllo rischi
(RM DW diventa la prima fonte informativa per le Autorità di Vigilanza …)

� Risk Management governance cruciale per la compliance con la normativa e per lo sviluppo di
business profittevoli e sostenibili, sulla base dell’indipendenza di:

� Funzioni di sviluppo modelli / validazione interna
� Funzioni di monitoraggio rischi e reporting
� Funzioni coinvolte nella determinazione degli aggregati di bilancio / P&L
� Rating desk
� …



Ruolo del Chief Risk Officer …

� Spesso ricondotto direttamente alla funzione di RM, il CRO è responsabile della gestione del
framework complessivo di controllo dei rischi; ciò presuppone l’adozione (preferibilmente
…) di un modello integrato, separato dalle funzioni di pianificazione e di business:

CRO

CEO

CFO / …

Internal Validation
(L.263)
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COMPLIANCERISK
MANAGEMENT

…LEGALE

� Il modello varia da banca a banca, in presenza di una gamma di rischi presidiati che si è andata
ampliando in misura esponenziale …

� … e con la funzione CRO che influenza in modo determinante l’evoluzione verso concetti di
“full” pricing (scelte strategiche corrette, come osservato in precedenza, passano per una forte
capacità di adattamento nel continuo all’evoluzione delle fonti di rischio (es. rischi operativi,
liquidità, …)



… lungo un percorso che va dai rischi di mercato alla mappa 
dei rischi ICAAP …

CRO

ANTIRICICLAGGIOCUSTOMER 
CARE

RISK
MANAGEMENT 

COMPLIANCE

Internal Validation
(L.263)

Operational Risks
- SRA -

Compliance
Risks
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� I collegamenti sono potenzialmente infiniti …
� … e la mappa dei rischi rappresenta il sottostante per la mappa dei

business all’interno della banca

- SRA -Risks

CREDIT

FINANCE

…

Loans impairment

Loans FFV CRM

Liquidity / IR risk

Pricing w/CONSOB rulesCredit process

…



… senza perdere di vista le linee guida della normativa

� “Large banks … should have an independent senior executive (CRO) with
distinct responsibility for the risk management function and the institution’s
comprehensive risk management framework across the entire organisation …

� … the independence of the CRO is paramount … the CRO should have
sufficient stature, authority and seniority within the organisation. This will
typically be reflected in the ability of the CRO to influence decisions that affect
the bank’s exposure to risk. Beyond periodic reporting, the CRO should thus
have the ability to engage with the board and other senior management on key
risk issues and to access such information as the CRO deems necessary to
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risk issues and to access such information as the CRO deems necessary to
form his or her judgement. Such interactions should not compromise the CRO’s
independence …”

Basel Committee on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, Ottobre 2010

� Il contesto degli ultimi anni non ha evidenziato la scarsa utilità delle funzioni di
risk management e in generale di controllo rischi, ma al contrario ne ha messo
in luce le caratteristiche, la necessità di evolvere e la centralità rispetto alla
banca nel suo complesso



Agenda

� Dinamica della crisi e impatti sul sistema bancario

� Evoluzione della normativa e della funzione controllo rischi

� Prossimi passi …
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Sintesi

� Ulteriori turbolenze sui mercati finanziari? Forse, ma non
necessariamente nella logica del double dip …

� La redditività del sistema bancario potrà tornare ai livelli ante-crisi?
Probabilmente no, e in ogni caso non sarà basata sugli stessi fondamentali
(capitale e liquidità sono la “risorsa scarsa”)

� Ci sono lezioni per il futuro sul fronte regolamentare? Ricorrere a una
normativa statica, per quanto conservativa, non è necessariamente
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normativa statica, per quanto conservativa, non è necessariamente
garanzia di tenuta per le banche e i sistemi finanziari, e può determinare
distorsioni. Ulteriori riflessioni, coerenti con gli sviluppi sullo stress testing,
potrebbero essere fatte in una logica ancor più “firm-specific”

� Ci sono lezioni per il futuro per le funzioni di controllo rischi? Gli errori,
spesso ricondotti in questi anni ad aspetti di carattere tecnico, hanno in
realtà una matrice comune che riguarda la governance dei rischi, da cui è
necessario ripartire …



Cosa abbiamo imparato, prima che la crisi giunga al termine …

� Ora sappiamo che alcuni rischi “non hanno prezzo” (…), e la distinzione tra rischi sani e
non viene prima di ogni funzione di pricing

� Fare ordine, a prescindere dalla normativa, significa che la prossima volta le banche
dovranno essere in grado di fronteggiare con forte autonomia l’elevata volatilità, che
non può essere eliminata … Le banche che non faranno questo non reggeranno nemmeno
in condizioni di mercato relativamente stabili, in presenza di modelli di business che
cambiano e di margini sempre più contenuti

� Siamo sulla strada giusta, purché si riesca ad individuare il giusto mix tra
regolamentazione e mercato

26

regolamentazione e mercato

� Per uscire definitivamente dalla situazione attuale serve un bilanciamento tra diversi fattori:

� STRATEGIE – di lungo periodo, finalizzate a crescita sostenibile
� GOVERNANCE – nessuna strategia regge in un contesto non adeguatamente

controllato e normato, e i modelli non rappresentano la soluzione …
� DATI / MODELLI – non si tratta di aspetti meramente tecnici, ma di variabili chiave per

un governo delle banche adeguato alla complessità crescente …


