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Un sistema di norme in continua evoluzione 

Comitato di 
Basilea, 
1998

Banca d’Italia, 
1999-2002

CEBS 2010
EBA 2011

Banca d’Italia 
2011 – 2012 
(nuove norme 
prudenziali e 
disposizioni in 
materia di CdA)
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Un sistema di norme in continua evoluzione 

Comitato di 
Basilea, 2012 
(internal
auditing)

ESMA 
Consultation 
Paper –
Guidelines on 
certain aspects of 
the MiFID
compliance 
function 
requirements
(ESMA/2011/446)

Banca d’Italia, 
2012 (disciplina 
prudenziale in 
materia di 
controlli interni)

Comitato di 
Basilea, 2012 
(Core Principles 
for Effective 
Banking 
Supervision)
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Verso un nuovo framework di internal governance



Le nuove sfide poste dalla regolamentazione
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• Ruolo più incisivo del CdA
e del CS ai fini del presidio 
dei rischi e dei controlli

• Indipendenza del CdA
come fattore di presidio 
della sana e prudente 
gestione

Struttura dei  controlli 
interni

Impatto strategico  dei 
controlliCorporate  Governance

• Sviluppo, indipendenza e 
specializzazione delle 
funzioni 

• Coordinamento efficace  
delle attività di controllo e 
ricerca di efficienza

• Ruolo strategico del 
CRO/risk management

• Cultura del controllo 
sempre più diffusa e 
pervasiva

• Integrazione crescente tra 
attività di controllo e 
processi gestionali

• Affidabilità dei sistemi 
informativi

• Definizione puntuale degli 
obiettivi e dei limiti 
strategici in materia di 
assunzione di rischi

• Considerazione dei principi 
normativi, delle evidenze 
del risk management e 
delle esigenze della 
compliance nel processo di 
definizione delle strategie 
aziendali
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2012: lo stato dell’arte

• Alcune evidenze tratte dalla ricerca «Internal Governance: l’impatto delle nuove 
regole sull’assetto dei controlli delle banche» 2012, a cura di Paola Schwizer, Paola 
Musile Tanzi, Giampaolo Gabbi di SDA Bocconi School of Management, in 
collaborazione con NIKE consulting e ASSOSIM e con la partecipazione di AIFIRM

• Campione costituito da 24 banche italiane di varia dimensione – tra cui 6 piccole –
e 5 estere

• Interviste realizzate sulla base di un questionario sottoposto a Internal Auditing, 
Chief Risk Officer, Risk Management, Compliance, Pianificazione e Controlli 
Direzionali
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Corporate governance

• Due soli casi di modello dualistico

• 19 banche del campione (escluse le banche con modello dualistico, 5 banche 
piccole  e le banche estere) hanno consigli di amministrazione composti  in 
media da 16 membri, contro una media di 10 per il totale delle società quotate

• Il 29% dei componenti del board è indipendente ai sensi del Codice di 
Autodisciplina 

• La quasi totalità delle banche del campione ha costituito nel consiglio di 
amministrazione o nel consiglio di sorveglianza un comitato per il controllo 
interno (audit committee). Nessuna ha costituito, in seno al CdA, un comitato 
rischi separato, assumendo che le rispettive funzioni siano ricomprese in quelle 
del comitato audit
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Corporate governance

• Il tempo delle sedute è distribuito soprattutto fra profili di                           
compliance e di controllo

• L’organo con funzioni di controllo attribuisce una rilevanza  particolare a 
tematiche di rischio, in alcuni casi, dedicando alla materia un tempo superiore 
all’80% del totale e pari, in media, al  33,69%, con valori minimi del 15%

25,86%

18,24%13,18%

32,38%

Distribuzione del tempo fra i vari temi in CdA

Strategia

Controllo

Compliance

Altro
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Struttura del sistema dei controlli interni

• Funzioni regolamentari: OdV, Internal Auditing, Compliance,                                         
Risk Management, Convalida, Dirigente Preposto

• Funzioni «discrezionali»: CRO, Ethical Office, Legale,                                                  
Controllo contabile, Controllo Crediti, Monitoraggio andamentale,                       
Ispettorato Rete, Risk Assessment & Mitigation, Controllo rischi di gruppo
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Riporti delle funzioni di controllo
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OdV Internal
Audit Compliance Antiriciclaggio Risk

Mgt Totale

AD 4 3 1 6 14
CDA 14 14 8 3 3 42
CEO 1 1 2
Collegio Sindacale 1 2 3
Compliance 3 9 12
CRO 5 4 6 15
Capo Servizio Rischi 1 5 2 1 2 11
Vice direttore Generale 1 1
Direttore Generale 4 5 3 8 20
Divisione Affari Legali 2 2 4
Indipendente 4 4
Presidente 1 1 1 1 4
Presidente CdA 1 1
Resp. Dir. Contr.
Gestione e Risk Mgmt 1 1
VDG Governo e Controllo 1 1
Resp. direzione antiriciclaggio 1 1



Funzione compliance e CRO

• Nelle banche in cui è stato nominato il CRO (9 casi, di cui 2 banche minori), la funzione 
compliance riporta ad esso, ma in alcune realtà il riporto è solo funzionale

• Nelle altre banche la figura del CRO non è presente e la funzione compliance e la funzione 
risk management sono sullo stesso livello gerarchico 

La FC è indipendente dal CRO/Responsabile del risk management?

Funzione compliance e 
Risk management sono 

sullo stesso livello 
gerarchico

47,8%

Funzione compliance e 
risk management sono 

autonome e separate, ma 
non sono sullo stesso 

livello gerarchico
8,7%

La FC dipende dal CRO
39,1%

(Missing)
8%
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I controlli di primo livello «di seconda istanza»

• La presenza di unità/persone specializzate in attività di controllo (primo o di primo livello 
di seconda istanza) nelle diverse business line (commerciale, finanza, crediti, ecc.) è 
considerata un elemento utile ai fini di garantire la presenza di sistemi di monitoraggio 
continui e specializzati là dove il rischio si genera

• Le banche del campione evidenziano la presenza diffusa di tali funzioni decentrate, 
soprattutto a fini di monitoraggio del rischio di credito

45,8%

25,0%

16,7%

8,3%
4,2%

Si, rispondono solo al
responsabile della

funzione aziendale in
cui operano

No Si, rispondono
funzionalmente ai
responsabili delle

funzioni di controllo

Si, rispondono
gerarchicamente ai
responsabili delle

funzioni di controllo

Si

Presenza persone specializzate in attività di controllo
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Crescita dell’organico dedicato ai controlli

• Nell’ultimo triennio, l’organico dedicato ai controlli è cresciuto, in media, del 17%, 
contro un aumento del 9% delle risorse umane totali

• In 11 casi, l’organico complessivo segna una contrazione, a fronte di un aumento del 
personale delle funzioni di controllo

Organico totale

Organico 
dedicato ai 

controlli
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Livello di integrazione della funzione 
compliance nei processi gestionali

6,61 6,85
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Livello di interdipendenza con la funzione compliance (0-10)
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• In realtà, esaminando le singole realtà emerge la differenziazione  tra le realtà che 
valorizzano la funzione compliance facendola interagire fortemente sia con gli 
organi di controllo, sia con le funzioni manageriali e quelle invece che la 
interpretano solo “formalmente” 

F.
 M

AN
AG

ER
IA

LE

F.CONTROLLO

Livello di integrazione della funzione 
compliance nei processi gestionali
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Livello di integrazione del risk management nei 
processi gestionali

• Con riferimento alla funzione risk management, il livello di interdipendenza più 
elevata è quello con l’organo con funzioni di controllo, quello con funzioni di 
supervisione strategica e l’internal auditing

3,52
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5,95

5,24 5,41

4,17
4,93

4,00

6,82 6,57
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Impatto strategico del CRO

• Il coinvolgimento massimo del CRO (o in alternativa della funzione risk management) si 
ha nella definizione del risk appetite e della risk tolerance

• Nelle altre attività indagate, esso è meno rilevante, pur evidenziandosi un  ruolo anche 
nei processi di financial engineering e di asset allocation

Livello di coinvolgimento del CRO nelle decisioni di business (0-10)
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BANCHE GRANDI E MEDIE BANCHE PICCOLE



Impatto culturale del CRO
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Livello di coinvolgimento del CRO nella diffusione della cultura del rischio (0-10)

• Le banche attribuiscono al CRO/risk management un ruolo fondamentale  nella diffusione 
della cultura del rischio

• Si conferma invece un impatto meno significativo sulla funzione creditizia, dominata da logiche 
gestionali e da orientamenti specifici
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Esperienza del management in materia di rischi 
e di controlli
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Con esperienza nelle funzioni di controllo senza ruoli manageriali

Con esperienza nelle funzioni di controllo con ruoli manageriali

• Il corretto assolvimento di funzioni 
ampie e cruciali richiede 
professionalità adeguate al ruolo da 
ricoprire e calibrate in relazione alle 
caratteristiche operative e dimensionali 
della banca 

• Sorprende quanto emerge 
dall’indagine: la maggioranza delle 
banche intervistate si avvale di 
manager con skills non maturate da 
esperienze pregresse nelle funzioni di 
controllo e gestione del rischio 

• Qualche eccezione nelle banche 
piccole



Come definire il risk appetite?

• Le risposte  sono risultate molto varie e non sempre puntuali, a dimostrazione di una 
difficoltà oggettiva, in assenza di riferimenti normativi, nel rappresentare nel concreto 
tale profilo

• Non si riscontrano peraltro differenze significative fra gruppi dimensionali, a 
testimonianza di una crescente cultura del rischio anche nelle realtà minori, impegnate 
in pari misura nel processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale ai sensi 
del Secondo Pilastro della normativa prudenziale

• Le soluzioni più ricorrenti sono:
 rispetto dei coefficienti patrimoniali
 relazione tra i requisiti patrimoniali e il patrimonio di vigilanza
 adeguatezza patrimoniale (capitale economico vs. patrimonio disponibile) 
 ratio patrimoniali target 
 Tier 1 Ratio target
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La rilevanza strategica delle attività di controllo

• Alle attività di controllo è attribuita in ogni caso una rilevanza strategica elevata
• Secondo il parere della metà dei rispondenti, i report del risk management indirizzano 

la strategia in modo significativo, una evidenza che risulta confermata anche nelle 
banche estere

• Seguono, in termini di impatto strategico, la necessità di rispettare i principi normativi in 
tema di controllo interno e le esigenze della compliance, da alcuni (16,7%) giudicate 
addirittura di poco rilievo
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Le certezze…e i dilemmi 

• Elevata importanza attribuita alle banche al recepimento dei principi normativi in 
materia di controllo interno:

 Crescita rilevante del personale dedicato ad attività di controllo interno
 Moltiplicazione di funzioni e ruoli, collegamenti funzionali
 Investimenti rilevanti in strumenti IT di supporto e in formazione

• Rimangono ancora alcune aree di miglioramento:

 Poca differenziazione tra banche di diversa dimensione 
 Meccanismi di coordinamento ancora da perfezionare
 Problemi di interazione tra funzioni di controllo e di legittimazione reciproca 
 Ruolo del CRO da definire, nel rispetto del principio di indipendenza delle singole 

funzioni di controllo interno
 Strumenti di integrazione dei rischi da potenziare
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Le nuove sfide

Chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità
Razionalizzazione delle strutture

Recupero di efficienza
Sviluppo di competenze

Consolidamento della coerenza tra esigenze di crescita e 
di redditività ed esigenze di controllo del business

Valorizzazione della «proporzionalità» non solo 
dimensionale

Dialogo con la Vigilanza
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