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EDITORIALE 
 
Cari Lettori, 
ancora una volta ci troviamo ad affrontare quella che abbiamo già definito una “rivoluzione copernicana” nell’ambito dei 
processi erogativi e di monitoraggio del credito, dove le variabili qualitatitive prima analizzate lasciano spazio ai dati 
quantitativi, lavorabili statisticamente e informaticamente. 
 
Su questa sfida le banche stanno mettendo in gioco non già delle scelte di segnalazione del livello di rischio insito nei loro 
attivi agli Organi di Vigilanza, ma la capacità stessa di continuare a stare efficacemente sul mercato e di confrontarsi con gli 
altri players. 
L’utilizzo dei rating interni, peraltro, non influenza solo gli aspetti valutativi ma anche, e soprattutto, quelle di processo 
relativi all’erogazione e alla gestione del credito, come chiaramente esposto nell’articolo di Bocchi e Toffano. 
 
Sull’aspetto del rischio di credito l’articolo di Samuels analizza, invece, dal punto di vista statistico, il tema delle “Unexpected 
Loss” (UL)  e vede l’utilizzo del cosidetto “Asymptotic Single Risk Factor Model” (ASRF) quale strumento per studiare la 
derivazione delle formule utilizzate da Basilea 2 per il calcolo dei requisiti di capitale. 
 
Nell’articolo di Molinari e Turchi, infine, si affronta il tema dela gestione attiva del capitale (Capital Management) definito 
come processo attraverso il quale l’azienda definisce obiettivi di capitalizzazione coerenti con quelli industriali, alloca il 
capitale ai vari business e ottimizza il suo utilizzo attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Di particolare spunto è, in 
particolare, il tema dell’”Active Credit Portfolio Management” (ACPM. 
 
Sul tema del rischio operativo Birindelli e Ferretti presentano uno studio effettuate su 12 gruppi bancari che stanno 
implementando il modello AMA per gestire i rischi operativi: vengono evidenziati, in dettaglio, sia le scelte di carattere 
organizzativo sia quelle di carattere metodologico. 
 

 Maurizio Vallino e Corrado Meglio    
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Implementazione del requisito d’uso (use test) e valorizzazione delle misure di rischio del 
sistema Basilea 2 
di Lorenzo Bocchi e Carlo Toffano (Prometeia) 

1. Introduzione  
La mutata pressione competitiva nel settore bancario e l’introduzione dei requisiti Patrimoniali di Vigilanza previsti dal nuovo 
accordo di Basilea stanno inducendo le Istituzioni Creditizie a ripensare il proprio approccio al business del credito, con 
particolare riferimento all’implementazione di modelli interni di valutazione (che consentono di quantificare e gestire 
efficacemente il rischio di credito) e della relativa infrastruttura applicativa, organizzativa e di processo. 

Nel fissare gli obiettivi dell’accordo sul capitale, inoltre il Comitato di Basilea ha imposto una serie di requisiti di validazione 
a forte impatto che vanno oltre la sola costruzione di strumenti di misurazione del rischio (i.e. Modelli di Rating), 
soffermandosi in particolare sull’utilizzo operativo (demoninato Use test) nei processi gestionali, di origination e di gestione 
del rischio. 

Scopo del presente lavoro è presentare un framework generale basato su esperienze progettuali concrete e case study, di 
introduzione dei parametri di rischio promossi da Basilea 2 nei processi di erogazione del credito e di monitoraggio 
andamentale, nell’intento di massimizzarne la loro efficienza ed efficacia sia nell’ottica di una migliore performance 
competitiva, sia nell’obbligo e nel rispetto dei vincoli regolamentari della nuova disciplina di vigilanza. 

Tale framework, strettamente mutuato dalle tecniche quantitative base di costruzione dei modelli di Rating interno, è 
incentrato in particolare alla determinazione di un sistema di limiti di autonomia deliberative legato ai parametri di rischio ed 
alla determinazione delle liste di seguimento (black list) per il monitoraggio del portafoglio creditizio, secondo un approccio 
differenziato per i diversi segmenti di clientela che caratterizzano il portafoglio di una banca commerciale.  

Nel paragrafo 2 si richiamano sinteticamente i principali riferimenti normativi relativi al requisito d’uso dei modelli interni e 
alcune implicazioni di business della loro corretta introduzione, in un ottica di massimizzazione del valore aggiunto per gli 
azionisti. Nei paragrafi 3 e 4 si illustrano nel dettaglio i principali step progettuali legati alla introduzione delle misure di 
rischio Basilea 2 nei processi di erogazione e monitoraggio andamentale del credito mostrando alcuni case study. 

 

2. Use test: framework regolamentare ed implicazioni di business 
La normativa di vigilanza sin dalle prime versioni del documento ormai definitivo del Comitato di Basilea, ha sottolineato 
l’importanza del ruolo che i modelli interni di Rating devono avere nei processi gestionali e di risk management, per le 
Banche che richiedano l’autorizzazione al loro utilizzo per la finalità del calcolo dei requisiti patrimoniali. 

Il riferimento normativo principale è nell’articolo 444 del documento definitivo del Nuovo Accordo sul Capitale1 in cui si 
evidenzia la necessità che i modelli di rating siano solidamente integrati nei processi di credito (play an essential role), e che i 
modelli interni sviluppati ed utilizzati solo per il calcolo del capitale regolamentare non saranno validati; tale articolo è stato 
successivamente ripreso dalla Direttiva Comunitaria di attuazione2. 

Ulteriori specificazioni in questo senso emergono dalla sezione dedicata delle Linee Guida3 emanate dal CEBS (Commettee of 
European of Banking Supervisors) e successivamente declinate nell’ambito delle discrezionalità nazionali dalla Banca 
d’Italia4, che strutturano il requisito di Use Test in tre componenti essenziali: utilizzo effettivo e ruolo dei modelli (Scope), 
possibilità di deroghe di utilizzo per finalità gestionali interne, con casi esplicitati in cui i sistemi interni possano essere basati 
su parametri diversi, anche se riconducibili, a quelli stimati dai modelli IRB come ad esempio quelli a supporto del pricing, e 
infine la durata dell’applicazione (experience test) che in una fase preliminare potrà essere basata anche su sistemi 
sostanzialmente in linea con i requisiti minimi IRB e su un perimetro di influenza che potrà essere limitato solo sul processo di 
erogazione e misurazione del rischio, per poi permeare su tutti i processi rilevanti della gestione (capital allocation, 
monitoraggio) dopo l’ottenimento della autorizzazione all’uso. 

Tali indicazioni sintetizzano il concetto che lo Use test, nelle sue varie forme, è rivolto rendere obbligatorio il loro utilizzo nei 
principali processi operativi, ma con il side effect di stimolare le istituzioni creditizie a trarre il massimo valore aggiunto 
gestionale dall’oneroso processo di sviluppo e progressiva validazione che la compliance ai requisiti normativi implica.  

                                                           
1 Bank of International Settlements: “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”: June 2006 
2 Direttiva 2006/48/CE 14 giugno 2006 
3 Committee of European of Banking Supervisors (CEBS) “Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced 
Measurement (AMA) and Internal Rating Based (IRB) Approaches” Gennaio 2006 
4 Banca d’Italia “Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale” Luglio 2006 
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In questo senso il Comitato di Basilea ha recentemente specificato5 che lo Use test è rivolto a “ …promuovere adeguati 
incentivi alla banche in modo che abbiano forte interesse nell’accuratezza dei propri sistemi di Rating e nella qualità dei 
processi di controllo e validazione interna che genera tali componenti”. 

Le banche sono in fase di roll-out sulla rete degli strumenti di rating sviluppati, con un impatto culturale / formativo 
importante, ma ponendole di fronte a importanti scelte su come utilizzare al meglio le indicazioni prodotte dagli avanzati 
strumenti di risk management. 

Al di là degli obblighi normativi, e del deterrente dato dai costi che gli intermediari creditizi quotati potrebbero dovrebbero 
sopportare a fronte del mancato raggiungimento della compliance (minore appeal rispetto a competitor ‘validati’ per i mercati 
dei capitali e minore apprezzamento della qualità del processo di Risk Management da parte delle Agenzie di rating con 
impatto sul cost of funding), esistono degli importanti payoff per compensare lo sforzo implementativo ed i rilevanti costi 
operativi per la compliance, e sono tutti in riconducibili alla ottimizzazione del rapporto efficacia ed efficienza dei processi di 
origination, pricing e monitoring del rischio per fare meglio e più velocemente, in ottica di massimizzazione della creazione di 
valore per gli azionisti. 

Vediamo i principali impatti sui driver della creazione di valore dell’utilizzo ‘ottimizzato’ delle misure di rating (cfr. figura 1) 
Dal lato ricavi, un utilizzo in chiave di pricing risk adjusted delle misure di rischio prodotte dai modelli di rating interno, 
possono consentire una riduzione dei fenomeni di sussidio incrociato tipica delle strategie di pricing indifferenziato tra 
clientela prime e substandard e mirare iniziative commerciali rivolte al consolidamento/ revisione delle strategie sui diversi 
clienti (targeting) segmentati in base al rischio, adeguando i modelli di servizio di conseguenza. 

Dal lato dei costi pervenire ad un sistema di differenziazione dei processi per segmenti di clientela (rating e istruttorie 
semplificate Retail vs. quelli Corporate) supportate da una maggiore standardizzazione del processo di valutazione del credito 
ed automazione informativa può portare a significativi benefici in termini di minori tempi e costi di erogazione (e.g.  pratiche 
elettroniche e istruttorie differenziate per segmento, percorsi guidati e percorsi decisionali automatizzati per segmenti retail 
workflow di monitoraggio supportato da applicativi di front-end integrati con i rating …) 

Da lato del capitale assorbito a fronte delle attività di lending a rischio credito, potrebbero derivare più o meno significativi 
vantaggi in termini di leva patrimoniale dalla validazione/compliance legati all’utilizzo degli approcci IRB, soprattutto per i 
portafogli Retail6, con conseguente miglioramento del return on capital. 

Infine, dal lato della gestione / riduzione delle Perdite attese si hanno due essenziali impatti che saranno illustrati nei due 
paragrafi seguenti; il primo è un miglioramento della performance valutativa data dall’utilizzo congiunto dello strumento di  
rating e dell’introduzione di un sistema di Limiti di delibera risk-based, che portino a concentrazione delle analisi dei clienti 
più rischiosi sugli analisti più esperti e quindi con maggiore efficacia valutativa, che dovrebbe produrre una riduzione del 
costo del rischio per il portafoglio, mentre il secondo attiene ad una gestione attiva dell’EAD (e di conseguenza della LGD) 
tramite un efficace sistema di early warning che individui blacklist di monitoraggio (e relativi tempi ed azioni di 
normalizzazione o chiusura della posizioni) definite in modo coerente con i concetti di Perdita Attesa. 

 

Fig. 1: use test in ottica di creazione di valore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Basel Committee Newsletter No. 9 “ The IRB Use Test: Background and Implementation” Settembre 2006 
6 Basel Committee of Banking Supervisors (BCBS)  “Results on Quantitative Impact Study 5” Giugno 2006 
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Gli interventi di seguito presentati (revisione algoritmo di definizione delle competenze deliberative e potenziamento sistema 
di Early Warning) rientrano, dunque, in un piano complessivo di adeguamento dei processi / sistemi del credito di supporto 
alle fasi di vita del ciclo stesso del credito (erogazione, controllo, revisione, workout) in coerenza con le indicazioni 
regolamentari di utilizzo dei modelli7  (“….IRB component may be used in … credit approval, review and monitoring, …, 
individual/portfolio limit setting …”)  

 

3. Implementazione di un sistema di Limiti Risk Based 
La finalità principale associata alla realizzazione di una innovazione del sistema di definizione dei limiti deliberativi in ottica 
risk based, oltre all’adeguamento allo use test regolamentare, è migliorare l’efficienza del processo di concessione del credito 
(riducendone tempi e costi) minimizzando congiuntamente il rischio di perdita derivante da valutazioni non corrette sulla 
qualità del credito stesso.  

 

Lo stato dell’arte dei sistemi di definizione delle competenze deliberative (o limiti di delibera) nella realtà italiana, evidenzia 
alcuni peculiarità che limitano l’efficacia/efficienza del sistema nel suo complesso: 

 

Tipicamente il rischio non viene completamente indirizzato agli organi più competenti: L’algoritmo attualmente in uso 
prevede, nella definizione dei limiti, una complessa metodologia di 
ponderazione/aggregazione del rischio diretto ed indiretto relativo alla 
controparte richiedente ed al gruppo di rischio della stessa (definito con 
modalità personalizzate per Istituto – es: in funzione del gruppo 
economico/giuridico, includendo garanti, collegati, coobligati …) 
trascurando, però, espliciti elementi di ponderazione del rischio della 
controparte. Tipicamente la rischiosità del prodotto, presa invece in 
considerazione, è approssimata con macro aggregazioni di forme 
tecniche che dovrebbero catturare la differenziazione di rischio per 
operazione. Spesso la distinzione rilevante, ad esempio, esiste tra fidi in 
bianco, crediti autoliquidanti, mutui ipotecari,… in funzione di una serie 
crescente di limiti (cumulati o meno) secondo una logica intuitiva di 
minore rischio (cfr. LGD) in relazione alle forme tecniche via-via meno 
rischiose (eventualmente ulteriormente differenziate in funzione del 
segmento commerciale della controparte, stato “amministrativo”, ….).  

Tale meccanismo implica una distribuzione del rischio sugli organi 
deliberanti che segue la dinamica dell’esposizione ma non necessariamente quella dalla qualità del credito (rappresentata in 
prima istanza dalla PD della controparte) distribuendo, spesso, in modo uniforme sui livelli organizzativi le controparti 
appartenenti alle varie classi di Rating (caratteristica riscontrata anche nello spaccato per segmento). Nella grafico a fianco 
(Figura 2) è stata rappresentata, in modo esemplificativo, la composizione per classi di Rating delle delibere effettuate da 
ciascun livello deliberante (la simulazione è stata effettuata utilizzando un campione di un anno di delibere relativo al 
segmento Corporate di una banca di medio – grandi dimensioni). Le decisioni di credito delle periferie sono, aldilà 
dell’esposizione non rappresentata nel grafico, relative a controparti con una qualità media assimilabile alle delibere effettuate 
dall’’Alta Direzione.  

 

Analisi “formali” della pratica ripetute con conseguente dilatazione dei tempi di erogazione e potenziale sovra carico per la 
Direzione  Nell’iter di delibera verso gli organi di Direzione la pratica attraversa (in funzione della dimensione 
dell’esposizione) diversi momenti in cui viene esaminata ripetutamente e nei quali ogni organo deliberante esprime un parere. 
Il numero di pratiche che arriva in Direzione è ugualmente elevato (specialmente relativamente al segmento Corporate) e 
appesantisce i carichi di lavoro unitari in modo notevole inducendo (almeno potenzialmente) ad una minor attenzione nella 
delibera; l’ulteriore conseguenza è una ovvia dilatazione dei tempi/costi di approvazione stessi (conseguente rilevante impatto 
“commerciale”). 

 

E’, dunque, necessario apportare un’evoluzione a tale modello al fine di rimuovere tali gap e di massimizzare 
l’efficacia/efficienza del processo di erogazione del credito. 

                                                           
7 Basel Committee Newsletter No. 9 “ The IRB Use Test: Background and Implementation” Settembre 2006 
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Rischio correttamente indirizzato e redistribuzione carichi di lavoro: Obiettivo è la definizione di un algoritmo di competenze 
deliberative che consenta una migliore distribuzione del rischio tra le diverse unità organizzative, concentrando le pratiche a 
maggior rischio sui profili deliberanti superiori (tipicamente più esperti) riducendone, però, la numerosità relativa al fine di 
consentire una più accurata analisi. L’impatto atteso sulla Rete è una riduzione del rischio medio deliberato (in termini di 
perdita attesa media) ed un aumento  della numerosità delle pratiche di miglior qualità (implicitamente meno problematiche e 
più veloci da analizzare). L’evoluzione dell’algoritmo favorisce la riduzione del numero di passaggi “obbligatori “ con 
conseguente riduzione dei tempi di erogazione del fido alle controparti con minor rischio relativo. 

 

Sotto il profilo prettamente metodologico, la determinazione dei poteri di delibera dovrà avvenire attraverso la quantificazione 
di una esposizione “risk adjusted” confrontabile con gli attuali limiti di delibera nominali (eventuale ridefinizione dei limiti in 
termini di esposizione potrà essere realizzata in un secondo momento 
seguendo una logica di adeguamento graduale). Come rappresentato nella 
Figura 3, al fine di concentrare il rischio verso gli organi superiori è 
necessario ponderare ogni unità di esposizione in modo crescente in funzione 
del grado di rischio della controparte (PD) , dell’operazione (EAD/LGD) e 
della durata del finanziamento (M - ove si voglia perseguire un evoluzione 
del sistema sulla base del rischio pluriennale). Tale risultato può essere 
ottenuto attraverso la costruzione di coefficienti di ponderazione dei fattori di 
rischio, che consentano di misurare una esposizione aggiustata per il rischio 
in funzione della minore/maggiore rischiosità della controparte/prodotto 
rispetto a un parametro di riferimento. Le scelte di parametrizzazione 
(granularità) dei moltiplicatori determinano il grado di complessità 
dell’algoritmo e consentono un adeguamento graduale al nuovo algoritmo. Le 
competenze deliberative verranno, successivamente, definite mediante 
l’applicazione degli attuali criteri interni Banca. 

Ad esempio, a partire da un limite nominale che posiziona la delibera relativa 
di un cliente a livello del capo filiale, l’algoritmo “risk based” dovrà 
introdurre un correttivo per la PD (ad esempio per un cliente più rischioso 
della media di segmento), per la tipologia di forma tecnica (che fornisce o meno possibilità di controllare la dinamica 
dell’esposizione al default) per l’ammontare delle garanzie, che possono portare a un livello di protezione superiore alla media 
, ed a un correttivo per la maturity dell’operazione (nell’assunto che la rischiosità sia correlata alla durata del prestito). In 
questo modo il titolare di delibera risulterà, ad esempio, quello di livello immediatamente superiore ove la concatenazione dei 
vari effetti porti ad un aumento complessivo del rischio. 

Un punto di attenzione è di preservare, almeno in prima istanza, la metrica dell’importo nominale massimo concedibile per 
livello di autonomia attualmente stabilita all’interno del Regolamento e le regole di definizione dell’esposizione a rischio 
complessiva contenute nell’algoritmo esistente. A seconda del livello di sofisticazione che si vuole dare all’approccio, è 
possibile adottare diversi elementi di correzione facilitando l’upgrade graduale del Regolamento Crediti stesso e 
conseguentemente la “condivisione” del modello.  

 

L’utilizzo delle misure di rischio nella definizione delle competenze deliberative consente di migliorare l’efficienza del 
processo di erogazione / rinnovo del credito incrementando anche l’efficacia della valutazione.  

Nel grafico sotto (Figura 4) è rappresentata una modalità 
grafica di analisi dei risultati della simulazione effettuata. E’ 
stato scelto il segmento Corporate in quanto maggiormente 
complesso nella scelta del punto ottimale di trade-off fra 
efficacia ed efficienza del processo. Sull’asse delle ascisse è 
stata riportata la quota relativa delle pratiche deliberate presso 
la rete commerciale (maggiore è il numero di pratiche 
deliberate presso la rete commerciale, maggiore è l’efficienza 
del processo di concessione del credito in quanto minori sono 
i costi del processo di erogazione); l’asse delle ordinate 
rappresenta la quota di rischio (qui rappresentato in termini di 
perdita attesa pluriennale) deliberata presso la Rete 
Commerciale (minore è il rischio assunto da parte delle 
dipendenze maggiore è l’efficacia -in termini di corretta 
classificazione- del processo di concessione del credito). 

L’algoritmo attualmente in uso (non “risk based”) consente 
di incrementare le decisioni in Rete solamente aumentando 

Figura 3: L’aggiustamento per il rischio 
dell’esposizione 

Figura 4 La simulazione di impatto: efficacia ed efficienza del nuovo 
algoritmo 
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i livelli di autonomia nominali e conseguentemente di pari misura anche il rischio a causa di una assenza di elementi di 
indirizzo del rischio di controparte verso organi superiori (sostanzialmente consente uno spostamento sulla linea continua dal 
punto 1 al punto 2 aumentando l’efficienza ma a prezzo di una corrispondente riduzione di efficacia valutativa). L’incremento 
dei limiti di delibera deve, dunque, scontare una valutazione del trade off fra costi operativi e propensione al rischio degli 
azionisti. 

L’integrazione nell’algoritmo dei parametri di rischio di credito (PD, LGD, EAD, M) consente, invece di aumentare il rischio 
con intensità meno che proporzionale rispetto alle decisioni di credito ed in taluni casi anche di ridurlo (mediante uno 
spostamento sulla linea tratteggiata del grafico). Sostanzialmente consente uno spostamento dal punto 1 al punto 3 del grafico 
che prevede una aumento di efficienza ed un contemporaneo aumento di efficacia valutativa. 

Il punto di ottimo è funzione della composizione del portafoglio e del rapporto fra costi e benefici derivanti dalla decisione in 
Rete e/o in Direzione e del peso relativo, nella funzione obiettivo della Banca, fra efficacia della valutazione ed efficienza del 
processo di concessione del credito. Dovrà essere necessariamente calibrato ad hoc. 

 

La simulazione di impatto effettuata sul segmento Corporate di una 
banca media, ha consentito di valutare concretamente i vantaggi in 
termini di riduzione di costi e di aumento dell’efficacia valutativa 
derivante dal nuovo paradigma.  

Come rappresentato nel grafico (Figura 5) gli organi deliberanti inferiori 
deliberano pratiche a minor rischio limitando al minimo il rischio di 
perdita, i tempi di delibera stessi ed il costo associato.  

Gli Organi deliberanti superiori, invece, focalizzano l’attenzione sulle 
pratiche con maggior rischio massimizzando l’efficacia / efficienza del 
processo di delibera stesso.  

Ulteriore caratteristica peculiare del sistema proposto, è la dinamicità 
dello stesso derivante dalla sensibilità al rischio: contrariamente ad oggi, 
se il merito creditizio di una controparte peggiora essa può essere 
indirizzata per le future delibere ad organi superiori. Ove il peggioramento 
sia significativo, in modo speculare la pratica dovrà essere considerata 
anche nel sistema di Early Warning e di assegnazione del Rating Interno 
generando un circolo virtuoso fra sistemi di monitoraggio ed erogazione/rinnovo. 

 

L’applicazione empirica dell’algoritmo proposto presso alcuni Istituti, ha evidenziato alcuni punti di attenzione su cui è 
necessario soffermarsi: 

- E’ fondamentale produrre “ex ante” una simulazione di impatto delle strategie identificate valutandone vantaggi e 
svantaggi  

- Al fine di minimizzare il rischio ‘di rigetto’ del modello, il percorso di adeguamento del sistema attuale a quello proposto 
deve essere necessariamente graduale nel livello di sofisticazione, in relazione al livello di affidabilità dei parametri 
prodotti dai modelli interni di Rating Basilea 2 

- Per minimizzare l’impatto del cambiamento strutturale proposto, è necessario analizzare attentamente le logiche sottostanti 
il sistema di delibera attuale per valorizzarne i punti di forza e rimuoverne i GAP rilevanti     

- L’algoritmo proposto è basato sulla misurazione del rischio controparte/prodotto considerato su un holding period 
pluriennale; è opportuno integrare, in modo graduale, tale meccanismo includendo elementi di misurazione del capitale 
assoribito e/o eventuale remunerazione del rischio implicita nel pricing del prodotto. 

- Tale meccanismo evidenzia la problematica associata al trattamento dei gruppi economici / di rischio sia in termini di 
attribuzione del Rating sia in termini di attribuzione del titolare di delibera 

- L’algoritmo di definizione delle competenze deliberative potrebbe contenere anche alcune regole che consentano di 
applicare le linee guida definite in sede di definizione delle politiche creditizie e di gestione del capitale (“Name 
concentration e Sector concentration”) 

- Occorre integrare il processo di determinazione del titolare di delibera con il processo di assegnazione del Rating 

Figura 5 I risultati della simulazione 
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4. Processo di Early Warning e modelli di Rating Interno 
Coerentemente con le indicazioni regolamentari di utilizzo dei sistemi di misurazione del rischio nei processi del credito, 
l’obiettivo dell’evoluzione proposta in questa sessione è il miglioramento del processo di anticipazione del default 
consentendo l’attivazione di strategie di contenimento / riduzione dell’esposizione con conseguente riduzione delle perdite 
derivanti da inadempienza della controparte a beneficio del risultato economico della Banca. 

Le misure di rischio sviluppate all’interno dei cantieri Basilea 2 possono favorire l’ottenimento di tale obiettivo attraverso 
l’incremento delle capacità previsive dei sistemi di diagnosi precoce delle anomalie e la prioritizzazione degli sforzi di 
seguimento in relazione alla dimensione del rischio, rappresentato dalla qualità della controparte (PD) e dalla sua rilevanza (ad 
esempio sulla base dell’esposizione netta - EAD*LGD). 

Il framework proposto integra l’attività di Monitoraggio Operativo (tipicamente finalizzata a mantenere le posizioni su un 
andamento regolare, monitorando la qualità e la quantità del lavoro associato al cliente) con l’attività di Early Warning o 
Sorveglianza sistematica (finalizzata ad Anticipare il passaggio a default, definendo azioni opportune per la riduzione 
dell’esposizione al default). 

Di seguito descriviamo le principali criticità di un processo di controllo del credito non ottimale: 

Late warning: Al fine di minimizzare lo sforzo economico (in termini 
di staff e carichi di lavoro individuali) derivante dal seguimento di un 
elevato numero di posizioni “anomale” segnalate dai sistemi, l’attuale 
processo di controllo (tipicamente fondato su sistemi di rilevazione 
delle anomalie) è spesso focalizzato su posizioni già deteriorate in 
modo rilevante sulle quali è riscontrabile un margine limitato di 
manovra in ottica di contenimento / riduzione dell’esposizione. Al fine 
di evidenziare tale caratteristica, nel grafico (Figura 6) è stato 
rappresentato il ciclo di vita di un credito non performing; la posizione 
viene, in fasi successive, inserita in una “watch list”, poi classificata a 
maggior rischio (es: classificazione ad incaglio, …) ed infine passata a 
sofferenza al fine di attivare il processo di workout. E’ evidente come 
il risultato in termini di contenimento dell’importo al default sia 
funzione della celerità del processo di controllo nel suo insieme. In 
ipotesi di gestione “passiva” del credito, l’esposizione del cliente 
destinato al default cresce in ciascuna fase del ciclo a causa di una 
ridotta puntualità ed efficacia delle azioni di contenimento attivate. Una 
gestione “attiva” di tali posizioni consente, invece, di ridurre 
l’esposizione della controparte nelle varie fasi minimizzandone 
conseguentemente la perdita finale. E’ evidente come il conseguimento 
di tale obiettivo sia pesantemente condizionato dal timing d’identificazione delle posizioni su cui attivare azioni gestionali e 
dall’efficacia stessa di tali azioni di contenimento; un anticipo nel timing d’ingresso nella “watch list” delle suddette posizioni 
potrebbe consentire un controllo attivo più efficace del rischio di credito. 

Come evidenziato nel grafico, i parametri di misurazione del rischio di credito sviluppati nei cantieri Basilea 2 (nello specifico 
EAD, Cure Rate e LGD) consentono, inoltre, di monitorare l’efficacia delle azioni gestionali poste in essere nelle varie fasi di 
ciclo di vita delle pratiche “non performing” evidenziando una ulteriore area di utilizzo degli stessi. 

 

L’applicazione dell’evoluzione proposta avviene mediante la realizzazione di alcuni principali step che verranno di seguito 
descritti: 

- Assegnazione della classe di rischio alla controparte ed identificazione della rilevanza del rischio 

- Identificazione dei cutoff ottimali per la minimizzazione del costo complessivo del processo 

- Attribuzione della classificazione gestionale alla controparte/prodotto sulla base dei cutoff identificati 

- Attivazione delle azioni gestionali di contenimento del rischio differenziate per classi gestionali. 

 

L’assegnazione delle classi di rischio alla controparte avviene mediante integrazione delle valutazioni espresse dai modelli di 
rating sviluppati (tipicamente sviluppati con una logica di massimizzazione della predittività) con i punteggi dei sistemi di 
rilevazione delle anomalie (tipicamente utilizzati nel processo di monitoraggio operativo con logica spesso ex-post in quanto 
basati su manifestazioni operative del rischio): queste due componenti, considerate congiuntamente, consentono di identificare 
fasce di rischio diverse, valorizzando le sinergie esistenti tra metodologie statistiche e strumenti “euristici” (export based) 
attualmente adottati dalla Banca. Come rappresentato nel grafico (Figura 7), si tratta di definire delle matrici decisionali in 
funzione di classi di rischio associate al modello di scoring andamentale e/o di rilevazione di anomalie (es: basate su sconfini 
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rilevanti, pregiudizievoli, sofferenze “allargate”,…) e di macro Classi 
di Rating. Le casistiche identificate consentiranno di definire fasce a 
rischio basso, medio e alto. Al contrario, l’appartenenza alle classi di 
Rating migliori affiancata ad una completa assenza di anomalie 
comportamentali può indurre l’attribuzione della controparte ad una 
“white list” di rischio utilizzabile al fine di facilitare il perseguimento 
di una strategia di “rinnovo automatico” per un sotto-insieme “eletto” 
di controparti / prodotti. 

L’ulteriore elemento del sistema è l’attribuzione di una priorità di 
seguimento in funzione della rilevanza del rischio rappresentato, 
nell’esempio, dall’esposizione netta (funzione della previsione 
dell’esposizione al default – EAD - al netto della componente di 
recupero - LGD) al fine di massimizzare l’efficienza del sistema di 
monitoraggio mediante una riduzione del numero di controparti su cui 
intervenire, ma massimizzandone l’impatto positivo in termini 
economici (perdita attesa). 

Congiuntamente rilevanza e rischio consentono di approssimare (ovviamente per classi) il concetto di perdita attesa sulla base 
della quale prioritizzare gli interventi correttivi. 

A ciascuna casistica individuata sarà assegnata (a seguito di un workflow di confronto con il gestore) una “classificazione 
gestionale” alla quale associare strategie gestionali differenziate sia in termini di azioni operative, che in termini di priorità / 
frequenza di seguimento della controparte (minimizzando conseguentemente il carico di lavoro per le risorse del controllo 
crediti) 

 

Il problema operativo è l’attenta definizione delle soglie  di determinazione delle 
classi di rischio e delle classi di rilevanza (“cutoff”)  con l’obiettivo di 
minimizzare il costo complessivo del processo di gestione del credito. Le soglie 
dovranno essere identificate in modo differenziato in funzione del segmento di 
clientela, della potenza dei modelli sviluppati, del costo/beneficio derivante dalle 
analisi tradizionali ovviamente definendo strategie differenziate in funzione della 
rilevanza del rischio stesso (rappresentato dall’esposizione netta). Nel grafico 
(Figura 8) è stilizzata la scelta di un punto di “cutoff” sulla base della 
minimizzazione del costo complessivo. 

 

 

Al fine di ottimizzarne l’utilizzo, il sistema di Early Warning dovrà essere di 
supporto nelle fasi essenziali del ciclo di vita del credito indirizzando verso 
procedure differenziate della gestione del credito. Solo a scopo esemplificativo, di seguito sono rappresentati i driver tipici su 
cui costruire le azioni gestionali di dettaglio, differenziate per tre macro-classificazioni gestionali.  

- Procedura “A rientro”:  

- Recupero integrale della posizione con tempestività ed efficacia mediante sottoscrizione di un piano di rientro 
formalizzato  

- Monitoraggio e/o estensione garanzie 

- Ridefinizione forme tecniche verso forme maggiormente tutelanti per la Banca 

- Procedura “Controllo Attivo/ Mitigazione” 

- Riduzione / contenimento dell’esposizione 

- Monitoraggio e/o estensione garanzie 

- Ridefinizione forme tecniche verso forme maggiormente tutelanti per la Banca 

- Procedura “Standard di controllo” 

- Monitoraggio operativo 

- Gestione tempestiva anomalie operative 

- Assegnazione Classe Rischio -
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Figura 8: La scelta dei punti di "cut-off"
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Ulteriore elemento di interesse è la valutazione delle modalità di intersezione fra il processo di controllo, il processo di 
erogazione/rinnovo delle linee di fido ed il sistema di assegnazione del Rating alla controparte; di fatto il sistema proposto 
consente di innescare la fase di ri-attribuzione del Rating alla controparte ed eventualmente di attivare il processo di 
rinnovo/rientro “anticipato” del fido, nei casi più sofisticati, mediante l’applicazione dell’algoritmo di competenze deliberative 
precedentemente esaminato. 

Necessario sottolineare come il sistema proposto dovrà essere supportato da idonei strumenti informativi in grado di integrare 
le fonti informative, applicare le “regole decisionali” definite sino alla classificazione gestionale, storicizzare gli output e 
distribuire l’informazione alle funzioni interessate al fine di ottenere velocemente un feedback e monitorarne l’attività 
operativa (scadenziere azioni).  

I risultati ottenuti mediante l’applicazione del sistema proposto, sono rappresentati mediante una simulazione di impatto 
ottenuta in una Banca di Medio - Grandi dimensioni. 

Sulla base della matrice rischio / rilevanza, è stata valutata la performance del modello in termini di numerosità delle pratiche 
da monitorare, percentuale dei futuri default anticipati dal sistema, percentuale di perdita attesa inclusa nella classe (nella 
Figura 9 sono sintetizzati i risultati ottenuti). 

L’analisi accurata dei punti di cutoff ha condotto all’identificazione delle casistiche da inserire nella “watch list” rappresentate 
dalle classi di rischio alto e dalle classi di rischio medio con rilevanza elevata (priorità 1 e 2). 

Conseguentemente, l’attività di controllo sarà focalizzata circa su 20% della popolazione consentendo l’individuazione e 
segnalazione di circa il 70% dei default (futuri) che 
concentrano sostanzialmente l’80% della perdita attesa 
del portafoglio considerato.  

Sotto il profilo della sostenibilità dei carichi di lavoro per 
le risorse dedicate al controllo crediti, mediante una 
attenta scelta delle frequenze di monitoraggio 
differenziate per rischio/rilevanza, il 20% delle pratiche 
si riduce sostanzialmente al 4-5% mensile (carico 
ritenuto sostenibile in funzione della dimensione 
dell’organico di tale funzione). A titolo di esempio, con 
un portafoglio di circa 10.000 controparti ed uno staff di 
controllo di circa 10 persone, l’algoritmo prevede il 
monitoraggio di circa 3 controparti per persona al giorno 
(di cui 2 già monitorate nei mesi precedenti con ovvia 
riduzione dei tempi di analisi). 

Il tempo medio di anticipo del default (condizionato 
ovviamente alle performance del modello) è di circa 2,5 
anni consentendo ai “gestori” della pratica di porre in 
essere in modo efficace tutte le azioni di 
contenimento/rientro della posizione definite. 

Anche in questo caso, lo sviluppo di tale innovazione 
presso alcune realtà, ha evidenziato alcuni punti di attenzione: 

- E’ fondamentale produrre “ex ante” una simulazione di impatto delle strategie identificate valutandone vantaggi e 
svantaggi delle stesse 

- E’ necessario differenziare le logiche per segmento di clientela, in base al trade off costi operativi / rischio 

- L’impianto metodologico può essere integrato mediante un esplicito trattamento dei gruppi economici / di rischio 

- L’effettiva efficacia del sistema può essere ottimizzata soltanto mediante la definizione di un preciso set di azioni di 
recupero / controllo correlate alla classificazione; l’assenza o la ridotta concretezza delle “leve gestionali“ in capo 
all’ufficio controllo crediti implica una distorsione nel rapporto fra costi/benefici derivanti dall’attività di controllo 
togliendo solidità all’approccio; 

- Il processo deve essere supportato da un adeguato sistema informativo di comunicazione / workflow 

- Occorre definire le interazioni con i processi di Rating / rinnovo delle linee di fido 

 

Priorità 3

LGD * EAD

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO

Priorità 2 Priorità 1

%
 p

ra
ti

ch
e

%
 d

e
fa

u
lt

T
a
ss

o
 d

i 
d

e
fa

u
lt

%
 u

ti
li

zz
a
to

%
 E

A
D

%
 P

e
rd

it
a
 

a
tt

e
sa

Rischio Basso 78.88% 26.78% 1.45% 73.63% 77.46% 22.91%

Rischio Medio: Priorità 3 
2.11% 3.47% 7.04% 0.18% 0.13% 0.23%

Rischio Medio: Priorità 2 
10.48% 25.46% 10.37% 5.14% 3.88% 8.55%

Rischio Medio: Priorità 1 
2.37% 5.57% 10.02% 12.14% 11.08% 20.80%

Rischio Alto: Priorità 2 5.45% 30.55% 23.96% 2.30% 1.86% 11.57%

Rischio Alto: Priorità 1 0.71% 8.17% 22.63% 6.60% 5.59% 35.93%

Priorità 3

LGD * EAD

RISCHIO ALTO

RISCHIO MEDIO

RISCHIO BASSO

Priorità 2 Priorità 1

%
 p

ra
ti

ch
e

%
 d

e
fa

u
lt

T
a
ss

o
 d

i 
d

e
fa

u
lt

%
 u

ti
li

zz
a
to

%
 E

A
D

%
 P

e
rd

it
a
 

a
tt

e
sa

Rischio Basso 78.88% 26.78% 1.45% 73.63% 77.46% 22.91%

Rischio Medio: Priorità 3 
2.11% 3.47% 7.04% 0.18% 0.13% 0.23%
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Figura 9: I risultati della simulazione 
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5. Conclusioni 
Le misure di rischio conseguenti all’implementazione di Basilea 2, se adeguatamente utilizzate, possono contribuire a 
migliorare l’efficienza dei processi operativi, con aree di applicazione ampie e tutte di elevato valore aggiunto (dai tradizionali 
processi di credito  - erogazione e monitoraggio agli utilizzi in chiave commerciale - pricing e targeting). 

L’approccio deve essere necessariamente graduale e differenziato nella sua introduzione per segmento e supportato da un 
solido framework in cui simulare gli impatti previsti dall’introduzione delle nuove misure di rischio sulla struttura operativa, 
dato l’elevato numero di attori coinvolti nel processo di origination e di credit approval; da un punto di vista organizzativo, tali 
approcci nel loro utilizzo esteso promosso dal Nuovo Accordo sul Capitale, implicano sia nella fase progettuale che di roll-out 
un rilevante sforzo di coordinamento tra funzioni Risk Management, Crediti  e le Divisioni commerciali commerciali. 

 
          Lorenzo Bocchi e Carlo Toffano
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L’importanza del Capital Management per le banche italiane 
di Massimo Molinari e Melissa Turchi (Banca Monte dei Paschi di Siena) 

 
Negli ultimi anni, le banche si sono concentrate nello sviluppo di un processo efficiente di allocazione della dotazione di 
capitale disponibile, in quanto, se il fine ultimo di un’azienda è la creazione di valore per l’azionista, è necessario destinare 
tale dotazione patrimoniale ad attività che a fronte di un determinato rischio offrano le migliori opportunità di rendimento. Da 
una prima analisi delle modalità di allocazione del capitale nel sistema bancario italiano, emerge che il capitale risulta 
prevalentemente e stabilmente assorbito dal rischio di credito, che in media rappresenta il 90 per cento del patrimonio di 
vigilanza. Soltanto il 10 per cento è assorbito dal rischio di mercato, cui è attribuito un ruolo di “ottimizzazione del passivo o 
di servizio per la clientela”. La scarsa propensione delle banche italiane verso gli investimenti in attività finanziarie può 
spiegare alcuni punti di debolezza del sistema bancario italiano rispetto a quello europeo e statunitense: ridotte dimensioni 
degli istituti di credito; scarsa diversificazione delle attività e assenza di una view indipendente sui mercati finanziari.  
Inoltre, è importante evidenziare come dall’analisi dei processi di allocazione del capitale emerga una significativa staticità 
nelle scelte di investimento della risorsa “scarsa” capitale. In quanto la capital allocation sembra essersi sviluppata più in una 
logica di ottimizzazione della redditività delle aree di attività preesistenti (capital efficiency) che non come strumento per 
valutare la convenienza o meno a permanere in un segmento di attività (capital management). Un’efficiente allocazione del 
capitale dovrebbe consentire di modificare nel tempo l’allocazione fra le diverse aree della banca in base alle capacità delle 
stesse di generare un determinato rendimento in relazione al rischio assunto. Tale processo, di titolarità del top management, 
dovrebbe essere integrato con una gestione attiva del capitale che utilizzi, da un lato, gli strumenti finanziari computabili nel 
patrimonio di vigilanza (strumenti innovativi, ibridi, etc.) e, dall’altro lato, gli strumenti del mercato dei capitali per gestire le 
esposizioni al rischio (credit derivatives, loan sales, etc.).  
In quest’ottica viene fatta spesso confusione tra processo di allocazione del capitale (capital allocation) e processo di gestione 
attiva del capitale (capital management). Questo perché l’allocazione è un momento importante e già diffuso della gestione del 
capitale, ma non può dirsi esaustivo dell’intero processo. Il processo di capital management è quello attraverso il quale 
l’azienda definisce obiettivi di capitalizzazione coerenti con quelli industriali, alloca il capitale ai vari business e ottimizza il 
suo utilizzo attraverso il ricorso al mercato dei capitali.  
L’importanza, quindi, di integrare il processo di capital allocation con quello di capital management, che prevede la gestione 
attiva del capitale al fine di una sua ottimizzazione, consente di avere un sistema di allocazione del capitale che non sia 
soltanto “una forma sofisticata di rappresentazione dei risultati”, ma una leva per attivare potenzialità in termini di creazione 
del valore. Infatti, mentre fino a poco tempo fa, era possibile applicare un processo di capital allocation di tipo strettamente 
contabile, senza perdere significativi vantaggi competitivi o senza registrare danni economici, adesso la mancata attivazione 
delle leve operative di capital management non consente di cogliere le opportunità di “guadagno” in un ambiente competitivo 
che sta cambiando con l’introduzione di Basilea II e degli IAS.  
Infatti, il passaggio a Basilea II e ai nuovi principi contabili (IAS) se, da un lato, rappresenta l’introduzione di un insieme di 
nuove regole da rispettare, dall’altro lato, costituisce un’importante occasione per cogliere le variazioni nell’ambiente 
competitivo ed imprimere una svolta alle modalità di gestione del capitale. L’introduzione della normativa di Basilea II si 
pone come obiettivo principale il mantenimento di un livello di patrimonializzazione adeguato nel sistema finanziario, in base 
ai rischi assunti dagli assets delle banche. Il nuovo Accordo prescrive un requisito patrimoniale definito per le varie 
componenti di rischio ed, in particolare, prevede il contenimento del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito 
tramite l’adozione di tecniche di mitigazione e diversificazione del rischio. La stabilità patrimoniale così perseguita “comporta 
una sana competizione, che consente di migliorare la qualità del business a livello generale”. L’introduzione degli standard 
internazionali contabili (IAS) si pone come obiettivo la definizione del valore finanziario dei fatti aziendali, la riduzione delle 
asimmetrie informative presenti nei mercati e la definizione del cosiddetto “level playing field”. Il tema centrale, che 
caratterizza entrambi i nuovi frameworks, è rappresentato dal ruolo della trasparenza dell’informativa di mercato e dal 
perseguimento di una sana competitività. In tal senso, il nuovo apparato di principi consente alle banche di formulare le 
“opportune strategie di adeguamento al nuovo ambiente competitivo. Tale grado di libertà genera l’opportunità di individuare 
e adeguare meccanismi e comportamenti operativi per raccogliere le sfide insite nel cambiamento”. 
Ma rispetto a questo scenario quali sono gli strumenti che un “capital manager” può e deve utilizzare? I filoni che nel corso 
del tempo si sono maggiormente sviluppati, sia in letteratura che nella pratica operativa, sono quelli del “Risk Management” e 
della Pianificazione/Capital Allocation, ma quanto possono essere di aiuto al complessivo capital management della banca? 
In realtà le metriche per calcolare il capitale economico sviluppate nell’ambito del Risk Management sono molto utili in una 
logica “verticale” , quando si guarda alle singole tipologie di rischio (mercato, credito, operativo, etc.), ma i modelli o gli 
approcci sviluppati per passare ad una metrica complessiva “orizzontale”, sono ancora ad uno stadio artigianale. Gli 
interessanti approcci presenti in letteratura1 non disegnano comunque un framework teorico di facile utilizzo o in grado di 
effettuare con semplicità le scelte metodologiche per un’aggregazione coerente che riguardano:  
 

•  l’orizzonte temporale di calcolo; 
•  l’assunzione di un equivalente livello di confidenza; 
•  la misura di capitale prescelta, che può essere differente per le diverse tipologie di rischi. 

 

                                                           
1 SAITA F., Risk Capital Aggregation: The Risk Manager’s Perspective, n.6/04, Milano, Università Bocconi. 
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Anche i modelli di controllo di gestione non sempre colgono, con la dovuta sofisticazione, le componenti reddituali e dei costi 
(specialmente quelli indiretti). A questo consegue che gli indicatori (RAROC, RARORAC, EVA™, AVA, etc.), prodotto 
finale dell’analisi, sono orientati a dare una buona rappresentazione al mercato dell’andamento dei vari business, piuttosto che 
a essere uno strumento operativo in termini di capital management. 
Tutto ciò premesso, allo stato attuale, la componente che si può meglio sviluppare, del complessivo processo di capital 
management, è quella dell’efficientamento “verticale” dei singoli rischi, in particolare quelli creditizi il cui peso è molto 
rilevante nei bilanci delle banche italiane.  
Tale attività, quantomeno all’estero,  è comunemente identificata con la sigla ACPM (Active Credit Portfolio Management). 
Infatti, la crisi del credito del 2001 è stata un potente fattore di impulso, per le banche estere, per implementare innovazioni 
nella gestione del processo del credito. Da quel momento in poi, il problema di definire il modello più appropriato per la 
gestione del credito è diventato di primaria importanza e la risposta è stata quella di creare una nuova attività, appunto 
l’ACPM, con un obiettivo: gestire il portafoglio di credito in essere, alimentato dai prodotti di credito tradizionali, al fine di 
ridurre le situazioni di eccessiva concentrazione, mantenere costante al livello attuale il capitale assorbito e creare al tempo 
stesso capacità addizionale per generare nuove opportunità d’investimento. In tal modo si innesca un ciclo virtuoso della 
gestione del credito: 

Figura 1 

 
 
 
L’ACPM si esplica in due momenti essenziali: 
  

•  la copertura delle posizioni di eccessiva concentrazione;  
•  il re-investimento del capitale in portafogli di investimento ottimali. 

 
La concentrazione assume tipicamente due forme: concentrazione di rischio su singolo nome ovvero concentrazione per 
settore industriale/area geografica di riferimento. 
Con riferimento alle situazioni di eccessiva concentrazione verso un singolo prenditore, il mandato della struttura responsabile 
dell’ACPM (credit portfolio group) è quello di cedere una parte degli attivi ovvero implementare opportune operazioni di 
copertura del rischio. I limiti di esposizione possono essere basati su variabili come il nozionale a rischio, il capitale assorbito, 
stress test, analisi di sensitività del Mark-to-Market (MtM) e del Value-at-Risk (VaR). Gli strumenti disponibili per eseguire le 
coperture su singoli nomi includono: credit default swaps (CDS) singol name, total return swaps e first to default baskets 
(FTD). 
Nel caso sia necessario procedere alla riduzione di un’esposizione attraverso cessione di una parte degli attivi, i responsabili 
della relazione dovrebbero essere preventivamente informati al fine di evitare situazioni di frizione con la clientela e per 
concordare risposte coerenti a eventuali domande da parte dei clienti stessi.  

Credit
Portfolio

Management

Origination: comportamento,
regole e deleghe delle decisioni

Trasparenza e comunicazione dei
rischi

Gestione attiva del
portafoglio trattenuto

Politica di credito
della banca

Il ciclo virtuoso nella gestione del rischio di credito

Fonte: JpmChase
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Passando alla riduzione della concentrazione verso determinati settori industriali o aree geografiche, il credit portfolio group 
dovrebbe partecipare ai comitati di revisione dei settori e dei Paesi, che si renderanno necessari per quei segmenti prossimi al 
massimo assorbimento di credito, al fine di assicurare un coordinamento tra tutte le parti della banca. Il credit portfolio group 
avrà poi il compito di implementare le raccomandazioni dei comitati stessi per gestire le posizioni in essere. I limiti di 
settore/paese/regione sono anch’essi generalmente basati su nozionali a rischio, capitale assorbito, stress tests e VaR.  
L’attività di ACPM dovrebbe anche avere il mandato di reinvestire il capitale in attivi in grado di generare i rendimenti 
desiderati e di ridurre la volatilità totale del portafoglio. Risulta in ogni modo fondamentale definire in modo chiaro gli 
obiettivi dell’attività di reinvestimento. Questi obiettivi possono includere target in termini di ricavi, capitale investito, 
volatilità e diversificazione del portafoglio. Anche la liquidità degli attivi, in cui il capitale viene reinvestito, deve essere 
considerata per garantire la possibilità di disinvestimento in tempi rapidi, qualora si prospetti l’opportunità di incrementare 
l’attività con la clientela. 
Quindi, è un’attività sempre subordinata alle esigenze commerciali ma che possa garantire di diminuire l’impatto economico 
delle inefficienze del processo allocativo.  
Tuttavia, i passi da compiere e le difficoltà da superare per implementare un’attività di ACPM sono significative. Infatti, i 
rischi e le dimensioni delle transazioni sono generalmente elevate. Il ciclo di innovazione finanziaria è tale da richiedere una 
duplice infrastruttura per i prodotti plain vanilla (ad alta liquidità) e i prodotti esotici (ad alta flessibilità). 
Inoltre, le tecniche di risk management e le coperture delle posizioni aperte spesso non sono perfette e generano asimmetrie 
contabili e basis-risk, che devono essere monitorati con attenzione. Un’altra sfida considerevole è rappresentata dalla gestione 
aggregata di attivi contabilizzati in sistemi diversi (per prodotto, regione ecc.), a maggior ragione quando si pensa che il credit 
portfolio group non ne sia l’originator. 
In sostanza, anche laddove la modellistica  e i prodotti consentano una gestione attiva del rischio, gli ostacoli e le difficoltà da 
affrontare non sono poche e rendono lecito chiedersi se valga la pena intraprendere questo tipo di gestione. 
La risposta è positiva se si considera che l’applicazione di queste tecniche può portare a un miglioramento della 
diversificazione del portafoglio di circa il 30/50% 2 con tutti i benefici che ne derivano in termini di capitale economico e, 
quindi, di RAROC. Non è poco se si considera quanto siano costati gli investimenti tecnologici e organizzativi, che le banche 
hanno sostenuto per dotarsi di modelli di “credit risk management”.  
Si può concludere affermando che le recenti innovazioni regolamentari e contabili (IAS e Basilea II), ma ancor di più 
l’evoluzione del contesto competitivo, impongono un’evoluzione importante nel modo di fare banca e, soprattutto, di  fare 
credito. Le banche nelle quali il top management non si farà carico di gestire in maniera attiva l’allocazione del capitale tra i 
vari business, sfruttando al meglio le opportunità del mercato, e l’utilizzo di questo capitale non avvenga  in maniera 
efficiente, si troveranno in difficoltà nel confronto con i competitors e saranno inevitabilmente penalizzate dal mercato.  
 

Massimo Molinari e Melissa Turchi 

                                                           
2 Confronta C. SCARDOVI, Il lending business nel 21 secolo, Mercer Oliver Wyman, Milano, 2005. 
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Derivazione della formula per il calcolo dei requisiti di capitale nel quadro della normativa 
di Basilea II 
di Michael Samuels1 (Genworth Financial Mortgage Insurance) 

Abstract 
Si fa riferimento alla normativa di Basilea II, in merito ai requisiti di capitale di cui una banca deve essere provvista per 
affrontare le “Unexpected Losses” (UL), ossia le “perdite inattese”. Basilea II tratta implicitamente le “Perdite Attese”. Il 
prodotto dei tre principali parametri dell’Internal Rating-Based-Approach (IRB): Probability of Default (PD), Loss Given 
Default (LGD), Exposure At Default (EAD) permette infatti di ottenere la “Expected Loss” 
 
L’analisi in questione si estende alle “UL”, derivando la corrispondente formula di calcolo, mediante l’utilizzo del cosiddetto 
“Asymptotic Single Risk Factor Model” (ASRF), basato sul modello di portafoglio di Merton. 
 
Nel testo della normativa di Basilea nulla è specificato in merito alla derivazione di tali formule. Di seguito si dimostra come 
queste formule si deducano dal “Merton Type Single Factor Model” e come esse dipendano dalla PD condizionata legata ad 
uno specifico fattore economico di un paese considerato. 
 
Le dimostrazioni assumono l’ipotesi di normalità di valori degli assets e ugualmente tale ipotesi è assunta per i singoli fattori 
di rischio, così come è assunta l’indipendenza dei fattori idiosincratici dei differenti assets.  
Infine, per semplicità, si ipotizza che la correlazione tra gli assets di un dato portafoglio è uniforme, proprio come stabilito 
dalla normativa Basilea II per esempio per i portafogli dei mutui residenziali, ma si dimostra come tale ipotesi possa essere 
resa meno stringente utilizzando una formula più complessa. 
 
 
1. Introduzione 
Nella formula [1], la normativa di Basilea II affronta lo studio della misurazione dei capitali richiesti, per coprire il rischio 
degli istituti bancari attraverso il modello IRB. 
Attraverso tale approccio, gli istituti bancari possono usare modelli interni (soggetti all’approvazione dell’autorità di 
vigilanza) per la stima dei parametri della formula discussa nel presente articolo.  
Nel modello “F-IRB” gli istituti bancari stimano la probabilità di insolvenza dei loro debitori, mentre nel caso di “A-IRB” 
possono determinare anche LGD e l’EAD in funzione delle caratteristiche delle singole esposizioni. 
 
Di seguito è derivata e discussa la formula dettata dall’accordo di Basilea per il calcolo dei requisiti di capitale. 
 
 
2. Background 
Le perdite attese, EL, in un singolo mutuo sono date dalla perdita media attesa su un singolo prestito e sono espresse nella 
seguente formula: 
 

EL = PD × LGD × EAD    ------- ( 1 ) 
 
dove PD è la probabilità di insolvenza dei debitori; 
EAD è l’esposizione o l’ammontare di rischio quantificato; 
LGD è la percentuale di esposizione, ossia la parte di capitale che la banca potrebbe subire terminata l’attività di recupero.  
Le perdite attese di un portafoglio possono essere calcolate sommando le singole PD dei debitori. 
 
Allo stesso modo è possibile il verificarsi di perdite più ampie e le banche sono obbligate a farsi scudo da tali sfavorevoli 
eventi, dal momento in cui gli stessi possono tradursi in perdite molto ampie anche se risultano poco frequenti.  
Per quantificare la copertura per tali perdite inattese (UL), occorre avvalersi di formule più complesse. Le perdite inattese non 
possono essere calcolate sommando le singole perdite inattese, perché queste ultime non godono della proprietà additiva. 
 
La normativa di Basilea II prevede che, per il calcolo delle perdite inattese, si assuma l’ipotesi di “Portfolio Invariant”, la 
quale implica che la perdita inattesa di una singola esposizione non dipenda dal contributo marginale della stessa al rischio 
complessivo del portafoglio. Di conseguenza i parametri relativi della singola esposizione, PD, LGD e EAD sono sufficienti al 
fine del calcolo del capitale relativo ad una singola esposizione. 

                                                           
1 Tradotto e rielaborato da Roberto Savina e Elena Merlika di Genworth Financial Italia  
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3. La scelta del modello ASRF 
Il requisito di “Portfolio Invariant” ha delle forti implicazioni sul Capital Allocation. Gordy [ 2 ] ha dimostrato che un modello 
asintotico unifattoriale garantisce la condizione di Portfolio Invariant.  
 
Pertanto considereremo le seguenti ipotesi: 
 
 

1. Il portafoglio è composto da debitori simili, e si assume che il valore degli assets di un dato debitore A è una 
variabile aleatoria con distribuzione normale, e che il debitore A è insolvente in corrispondenza di valori inferiori 
rispetto ad una soglia L; 

 
2. Invece di considerare i valori degli asset A si usa una loro standardizzazione  

r = σ
µ−A

, dove µ e σ sono rispettivamente la media e la deviazione standard di A. Ciò implica che r ∼  N(0,1). Il 
debitore diviene insolvente quando r assume valori inferiori a c dipendenti da L; 

 
3. Inoltre si ipotizza l’applicabilità del modello di Merton, usato anche da CreditMetricsTM e KMV. Si presuppone che 

un singolo fattore economico Y ∼  N(0,1), influenzi il valore degli assets, di modo che il valore degli ri possa essere 
espresso mediante una regressione lineare del tipo: r

i
 = m

i
 Y + n

i
 Z

i
., dove ogni Z

i
 ∼  N(0,1); 

 
4. In questo modo Y fornisce l’effetto dello stato dell’economia sul valore degli assets (componente sistematica) mentre 

gli Z
i
, rappresentano i componenti idiosincratici. Si ipotizza inoltre che gli Z

i
 sono mutuamente indipendenti tra di 

loro e allo stesso tempo indipendenti dalla variabile Y; 
 

5. Una ultima ipotesi, che in alcuni casi può essere ovviata, è che la correlazione tra gli asset dei debitori, r
i
, è uniforme 

ed assume un certo valore p. L’effetto delle correlazioni è unicamente sulla variabile Y, di modo che esista una 
proporzionalità tra gli incrementi (decrementi) del valore degli assets e il valore di Y. Come conseguenza ρ > 0, 
ipotesi che in alcuni casi è possibile ovviare.  

 
 
Teorema 4.1. 
 

r
i
 = iZY *1* ρρ −+

 
 
Dimostrazione 
 
r

i
 e r

j
 sono entrambi ∼  N(0,1), pertanto: 

 
ρ = Corr(r

i
,r

j
) = Cov(r

i
,r

j
) 

 
che può essere riscritta come: 

 
ρ = Cov(m

i
 Y + n

i
 Z

i
, m

j
 Y + n

j
 Z

j
) = m

i
m

j
 Cov(Y,Y) = m

i
m

j
 

 
Pertanto: 

 
m

i
 = √ρ. 

 
ovvero: 
 

r
i
 = √ρ * Y + n

i
 * Z

i
. 

 
Siccome Var(r

i
) = Var(Y) = Var(Z

i
) = 1 e Y e Zi sono indipendenti, si ottiene che: 

 
1 = ρ + n

i

2
.  
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che può essere riscritta come: 
n

i
 = √(1 – ρ)  

 
 
 
 
Teorema 4.2 
 
Non considerando l’ipotesi di correlazione uniforme, 
 

r
i
 = izimYim *

2
1* −+ , 

 
poiché m

i
 è la correlazione tra il valore r

i
 degli asset ed il particolare fattore economico. 

 
Inoltre la correlazione tra i debitori i e j è: 
 
ρ

ij
  = m

i
 m

j
.  

Se si definisce ρ
i
 = 

2
im , 

Allora 
 

r
i
 = iZ

i
Y

i
*1* ρρ −+ , come nel Teorema 4.1 

Pertanto, ρ
 ij

  = ji ρρ  

 
 
Dimostrazione 
 

Secondo la dimostrazione del Teorema 4.1, si ottiene ρ
ij
  = m

i
 m

j
. Usando la varianza si ottiene, n

i
 = 

2
1 im− e pertanto il 

teorema è dimostrato. 
 
 
E’ noto che la PD media, applicando valori medi del fattore economico Y soddisfi l’uguaglianza: PD

i
 = Pr{r

i
 < c

i
} = Φ(c

i
).  

 
Pertanto: c

i
 = Φ

-1
(PD

i
). 

 
Si determina ora una PD condizionata dal fattore Y. Calcolando le perdite attese, su un’esposizione, all’interno di uno scenario 
sfavorevole al fattore Y, si ottiene una stima della somma delle perdite attese e di quelle non attese. Tale risultato si ottiene 
usando una PD condizionata all’interno della formula delle perdite attese (1). Sottraendo le perdite attese, calcolate usando la 
PD media nella formula (1), si ottiene una stima delle perdite inattese. 
 
Teorema 4.3 
 
Nell’ipotesi di una correlazione uniforme, la PD condizionata risulterà pari a : 
 

(PD
i
|Y = y) = )

1
)(

(
1

ρ
ρ

−
−Φ

Φ
− yPDi  
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Dimostrazione: 

r
i
 < c

i
 ⇔  √ρ * Y + n

i
 * Z

i
 < c

i
 ⇔ Z

i
 < 

ρ
ρ

−
−
1
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−
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)(
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Pertanto con Y = y: 

(PD
i
|Y = y) = Pr{r

i
 < c

i
| Y = y} = Pr{ Z

i
 < 

ρ

ρ

−

−
−

Φ

1

)(
1
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1

ρ

ρ
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−
−

Φ
Φ
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Siccome Z

i
 ∼  N(0,1), il teorema è dimostrato. 

 
 
Teorema 4.4 
 
Senza l’ipotesi di una correlazione uniforme tra gli assets la PD condizionata ad uno specifico stato dell’economia Y assume 
nuovamente la funzione del Teorema 4.3 
 

(PD
i
|Y = y) = )

1

)(
1

(

i

yiiPD

ρ

ρ

−

−
−

Φ
Φ ,  

 
N.B.   In tale teorema, ρ

i
 non è considerato la correlazione tra gli assets ma il quadrato della correlazione tra il valore 

dell’asset i ed il fattore economico Y. Questo può essere interpretato come la sensibilità dei debitori al fattore Y. 
 
 
Dimostrazione 
 
La stessa del teorema 4.3  
 
N.B.   Per usare la PD condizionata ed ottenere la EL di uno scenario più sfavorevole, è necessario scegliere una Y=y, 
corrispondente a uno scenario pessimistico. Chiaramente è necessario un valore negativo e si fissa dunque un “valore 
conservativo appropriato” dato da y = − Φ

-1
(99.9%). Si assegna a tale fattore economico un valore molto ridotto, 

corrispondente ad un livello di confidenza 99,9% per ottenere la formula di Basilea II (ciò significa che una banca attende di 
subire delle perdite che eccedono i livelli di capitale Tier 1 e Tier 2 in media una volta ogni 1000 anni, ovvero con probabilità 
di 0,1%). Questo ci fornisce la PD condizionata descritta nella normativa di Basilea II.  
 

(PD
i
|Y = − Φ

-1
(99.9%)) = )(

1

)999.0(
1

 )(
1

ρ

ρ

−

−
Φ+

−
Φ

Φ
i

PD

                 ------- ( 2 ) 

 
La formula è basata su un’ipotesi di correlazione uniforme tra gli asset ma nel caso questo non fosse ipotizzato occorre 
sostituire ρ con ρ

i
 

 
Chiaramente dato che 0 < ρ < 1 ne deriva che 0 < √(1 – ρ) < 1, e l’espressione all’interno delle parentesi ( 2 ) è maggiore di 
Φ-1(PDi). Considerato che Φ è una funzione crescente, si ottiene che l’espressione ( 2 ) > Φ(Φ-1(PDi)) =  PDi, come richiesto 
nel caso di uno scenario pessimista. 
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N.B.   Dalla normativa di Basilea, [1] and [3], si considera ρ = 0.15 per l’esposizione riguardante i mutui residenziali, e ρ = 
0.04 per qualificare l’esposizione del revolving retail. L’ipotesi di uniformità è stata eliminata per l’esposizione di altri 
elementi retail ed è stata sostituita dalla seguente funzione di PD:  
 
ρi =  
0.03×[1 – Exp(-35PDi)]/[1 – Exp(-35)] + 0.16 × (1 – [1 – Exp(-35PDi)] / [1 – Exp(-35)]) 
 

Si nota che ρi diminuisce con il decremento di PD. Quando PD=1, si ottiene il valore più basso 0.03, e quando PDi = 0 si 
ottiene il valore più alto 0.16. 
 
Si nota che le correlazioni tra i mutui residenziali sono maggiori di quelle relative agli altri portafogli retail a causa 
dell’elevata correlazione delle garanzie reali, dell’effetto della variabile Y sulle stesse e delle elevate maturities. 
 
Nonostante, le correlazioni tra asset dei portafogli retail sono più basse rispetto a quelle dei portafogli corporate le insolvenze 
sono più idiosincratiche, ossia dipendono maggiormente dalla variabile Zi, e meno dal fattore Y.  
 
I portafogli corporate hanno correlazioni più elevate con forti connessioni con la variabile Y. Pertanto per i portafogli 
corporate non vi è ipotesi di uniformità nella correlazione tra gli asset. Questa può essere espressa come: 
 
ρi = 0.12×[1 – Exp(-50PDi)]/[1 – Exp(-50)] + 0.24 × (1 – [1 – Exp(-50PDi)] / [1 – Exp(-50)])− 0.04(1 – (S – 5)/45) 

dove “S” rappresenta il fatturato annuale. 
 
Si denota, nuovamente, come non considerando il fattore “S”, il massimo valore relativo alla correlazione corrisponda a PDi = 
0 è 0.24 e il minimo valore corrisponde a PDi = 1 è 0.12. 
 
 
4. Le perdite inattese 
Con riferimento a PDi ed al LGD

i
, si ottiene LGD

i
, EL

i
 = PD

i
 × EAD

i
 × LGD

i
 or EL

i
 = PD

i
 × LGD

i
 se questo è inteso come 

una percentuale di EAD
i
. 

 
Una stima di EL

i
 + UL

i
 può essere ottenuta sostituendo PD nell’espressione sottostante con un valore più ampio, (PD

i
|Y = − 

Φ
-1

(99.9%), ed un LGD
i
 corrispondente a una situazione di “downturn”. Pertanto 

 
EL

i
 |Y = EL

i
 + UL

i
 = (PD

i
|Y = − Φ

-1
(99.9%)) × Downturn LGD

i
. 

 
Ovvero: 
 
UL

i
 = (PD

i
|Y = − Φ

-1
(99.9%)) × Downturn LGD

i
 – PD

i
 × LGD

i
 

 
mentre la normativa di Basilea definisce:  
 
UL

i
 = (PD

i
|Y = − Φ

-1
(99.9%)) × Downturn LGD

i
 – PD

i
 × Downturn LGD

i
      ------- (3) 

 
Questo significa che si sta sottraendo nella espressione in questione una EL

i
 superiore a quella effettiva, per questo il comitato 

di Basilea ha considerato preferibile richiedere la stima di due valori differenti di LGD. 
 
L’equazione (3) fornisce il capitale richiesto, K, per ogni debitore nel caso di un portafoglio retail. 
 
N.B. In una fase di recessione, le perdite sui prestiti assicurati crescono al diminuire delle garanzie collaterali ed è per questo 
motivo che risulta necessaria una stima della Downturn LGD. 
 
 
5. I requisiti di capitale in un portafoglio 
Se la perdita L

i
 ,per un dato cliente i, è rappresentata mediante una variabile Bernoulli, tenendo conto che tale cliente subirà 

delle perdite con probabilità PD
i
, la variabile perdita per l’intero portafoglio sarà: 
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L
PF

 = iLiLGD
N

i
iw **

1
∑
=

 

dove N è il numero dei debitori in un dato portafoglio e 

∑
=

=
N

j
jEAD

iEAD
iw

1

  è il peso dell’esposizione del debitore i.  

 

Da un punto di vista teorico, K = VaR – EL
PF

 , dove  EL
PF

  = ∑
=

N

i
iELiw

1
* . 

 
Pertanto:  

K = q
99.9%

( L
PF

) – ∑
=

N

i
iELiw

1
* , dove q

99.9%
 è il quantile al 99.9% della distribuzione delle perdite di un portafoglio.  

 
E’ dimostrato da Gordy [2], che con il modello ASRF, siccome N → ∞,  

q
99.9%

( L
PF

) = )(*
1 iELiUL

N

i
iw +

=
∑ . 

Pertanto, il capitale richiesto è dato da: 

K = 
iUL

N

i
iw *

1
∑
= . 

 
Ne deriva che le perdite attese di un portafoglio possono essere calcolate a partire dalle perdite inattese individuali. 
 
 
6. “Maturity Adjustments” per i portafogli corporate 
I portafogli crediti corporate sono formati da debitori aventi mutui caratterizzati da scadenze diverse, ma dove le stesse sono 
tra di loro comparabili. L’evidenza empirica mostra un maggior rischio dei mutui di medio-lungo periodo rispetto a quelli di 
breve scadenza. Di conseguenza il capitale richiesto dovrebbe aumentare con l’allungamento della stessa. La formula relativa 
ai requisiti di capitale effettivi deve necessariamente contenere l’aggiustamento derivante da tale parametro. Tale 
aggiustamento è stato definito applicando KMV Portfolio Manager TM per poter ottenere una griglia di VaR dipendenti dai 
valori PD e dalle rispettive scadenze, applicando successivamente un modello di regressione per la PD. 
 
Applicando la regressione si ottiene la seguente formula: 
 
b(PD

i
) = [0.11852 – 0.05478 * ln(PD

i
)]

2
. 

 
Pertanto il “maturity adjustment” sarà:  
 
(1 – 1.5 * b(PD

i
) )

-1 
* (1 + [M – 2.5] * b(PD

i
))                                           ------- ( 4 ) 

 
dove M indica la scadenza. 
 
La formula finale relativa al capitale richiesto per un mutuo corporate è:  
 
(PD

i
|Y = − Φ

-1
(99.9%)) * Downturn LGD

i
 – PD

i
 * Downturn LGD

i
 + (1 – 1.5 * b(PD

i
))

-1 
* (1 + [M – 2.5] * b(PD

i
))                  

------------------------------------------------------------------------------------------------( 5 )      
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Il peso degli assets di rischio si calcolerà infine come K * EAD * 12.5. 
 
Il livello di confidenza è fissato al 99,9% indicando che una banca potrà subire perdite che eccedono il proprio livello di Tier 1 
e Tier 2 in media una volta ogni 1000 anni. L’elevato livello di confidenza è stato scelto di modo che possa compensare 
possibili errori di difetto nella stima di PD, LGD ed EAD. 
 
 
Conclusioni 
Nell’articolo si dimostra la derivazione della formula “Basilea 2” per il calcolo dei requisiti di capitale condizionati da un 
singolo fattore di rischio. 
 
La normativa di Basilea II utilizza differenti formule, la dimostrazione delle quali non è immediata. 
 
Nell’articolo si è cercato di fornire maggiori dettagli sulla derivazione delle formule, esplicando i criteri di calcolo delle 
“unexpected losses”, dei requisiti di capitale e del “maturity adjustment” nel caso dei mutui corporate. 
 

Michael Samuels 
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Il progetto rischio operativo nelle banche italiane: stato di avanzamento e analisi delle 
convergenze e uniformità1 
di Giuliana Birindelli2 (Università del Molise) e Paola Ferretti2 (Università di Pisa) 

 

1. Obiettivi e impostazione del lavoro 

Il lavoro si propone di verificare lo stato di avanzamento dei progetti sul rischio operativo (di seguito RO) nelle banche 
italiane che intendono adottare l’approccio avanzato (AMA, Advanced Measurement Approach) fin dal 2008 o comunque 
entro un breve lasso di tempo dall’entrata in vigore di Basilea 23. Nel tentativo di accertare se e in quale misura stiamo 
assistendo al passaggio “dal progetto al processo”, un ulteriore proposito consiste nel cogliere eventuali convergenze e 
allineamenti nei progetti RO, pur nella varietà delle opzioni metodologiche permesse dagli standard quantitativi dettati dal 
Comitato di Basilea. Analoga osservazione vale per l’assetto organizzativo: i criteri enunciati da Basilea per la validazione del 
metodo avanzato delineano una cornice entro cui possono essere architettate strutture e funzioni organizzative eterogenee in 
termini di grado di accentramento dell’unità di Operational Risk Management (ORM), di coinvolgimento dei vertici aziendali, 
di compiti e responsabilità degli attori del progetto RO, e via dicendo. 
L’accertamento degli orientamenti condivisi dalle nostre banche, che potrebbero testimoniare la tendenza verso il 
conseguimento di best practices nazionali, è attuato con l’ausilio di un questionario (articolato in 79 domande) inviato nei 
mesi di giugno-luglio 2006 agli intermediari (banche individuali e gruppi bancari) aderenti al Database Italiano sulle Perdite 
Operative (DIPO)4. La scelta di tali destinatari (32 a luglio 2005, a cui abbiamo aggiunto una banca aderente successivamente 
a tale data)5 ci è sembrata la più ragionevole, trattandosi di banche chiaramente interessate all’implementazione di un AMA: 
una delle componenti di quest’ultimo è infatti costituita dai dati esterni, di provenienza pubblica ovvero – è il caso di DIPO – 
di natura consortile. 
Delle 33 banche interpellate 12 hanno dichiarato di aver avviato un progetto AMA6, per lo più ancora in fase di studio per 
giungere alla versione definitiva; le risposte ai 12 questionari restituitici sono state integrate dalla documentazione inviata da 
varie banche (presentazioni in power point relative a business case discussi in conferenze e convegni, manuali interni, circolari 
e direttive aziendali), infine da chiarimenti forniti tramite mail e call. Va peraltro sottolineato sin da ora che, nonostante la 
disponibilità mostrata dagli operatori bancari contattati – sostanzialmente responsabili ORM delle capogruppo –, non sono 
mancate difficoltà nell’interpretare e quindi elaborare le informazioni fornite vuoi per una certa riservatezza dei compilatori, 
vuoi per il carattere ancora sperimentale e in progress di talune fasi del progetto. 

                                                           
1 Il lavoro è una versione ampliata della relazione presentata al Convegno AIDEA su “Finanza e Industria in Italia-Ripensare la corporate 

governance e i rapporti tra banche, imprese e risparmiatori per lo sviluppo della competitività”, svoltosi a Roma i giorni 28 e 29 
settembre 2006. 

2 Giuliana Birindelli è Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Facoltà di Economia, Università degli Studi del 
Molise (giuliana.birindelli@unimol.it); Paola Ferretti è Ricercatrice di Economia degli Intermediari Finanziari, Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Pisa (ferretti@ec.unipi.it). Sebbene frutto di un lavoro comune, a Giuliana Birindelli sono attribuibili i §§ 1, 2.1, 
2.4, 2.5, 2.7, a Paola Ferretti i §§ 2.2, 2.3, 2.6, 3, 4. Gli Autori ringraziano il Prof. Franco Tutino per l’attenta lettura del lavoro e i preziosi 
spunti forniti, rimanendo comunque gli unici responsabili del contenuto.  

3 Ricordiamo che per i metodi più avanzati di misurazione dei rischi l’entrata in vigore delle nuove regole è fissata al 1° gennaio 2008. Per 
un’analisi del quadro regolamentare sull’AMA, che esula dalle finalità del nostro lavoro,  cfr. per tutti Comitato di Basilea per la vigilanza 
bancaria, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione, 
Giugno 2004, oltre alla versione integrata di giugno 2006 (Basel Committe on Banking Supervision, Basel II: International Convergence 
of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework-Comprehensive Version, June 2006); si veda anche Committee of 
European Banking Supervisors, Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and 
Internal Ratings Based (IRB) Approaches, 20 January 2006. In merito alle proposte di normativa secondaria della Banca d’Italia cfr. 
Banca d’Italia, Schede sulle discrezionalità nazionali contenute nel Nuovo Accordo sul capitale («Basilea 2») e nelle proposte di direttive 
europee in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di adeguatezza patrimoniale delle banche e delle imprese di investimento, 
Roma, marzo 2005; Banca d’Italia, Recepimento della nuova regolamentazione prudenziale internazionale. Rischi operativi (Metodi 
Avanzati-AMA), Documento per la consultazione, Luglio 2006. Riguardo ai commenti e suggerimenti dell’ABI, si veda l’ultimo position 
paper sui metodi avanzati (ABI, Italian banking system Position Paper in response to CEBS consultation paper: CP10 Revised 
“Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) 
Approaches”, February 2006). Nel prosieguo del lavoro faremo qualche riferimento allo schema di Istruzioni di cui al Documento per la 
consultazione del Luglio 2006, disponibile sul sito della Banca d’Italia in data successiva a quella di invio dei questionari (si veda più 
avanti il testo). 

4 Su DIPO, l’Osservatorio costituito dall’ABI nel 2002, si veda ABI, Schema per il mapping delle Business Lines, 14 giugno 2005; ABI, 
Raccolta dati sulle perdite: caratteristiche e finalità del Database Italiano sulle Perdite Operative, luglio 2005; ABI, Classificazione degli 
eventi di perdita, sul sito www.abi.it da agosto 2005. 

5 Si tratta della Banca Popolare di Sondrio: l’inclusione nel novero delle banche contattate è dovuta alla sua “vivacità” nel dibattito sul RO, 
testimoniata tra l’altro dalla partecipazione a numerosi convegni e incontri sul tema. L’elenco delle altre banche è contenuto in ABI, 
Raccolta dati sulle perdite: caratteristiche e finalità del Database Italiano sulle Perdite Operative, op. cit., p. 6. 

6 Le banche sono: Banca Intesa, Banca Lombarda e Piemontese, Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, 
Banca Popolare di Sondrio, Banche Popolari Unite, Capitalia, Credito Emiliano, Credito Valtellinese, Monte dei Paschi di Siena, Sanpaolo 
IMI, Unicredito. In verità, anche il Banco Popolare di Verona e Novara ha predisposto un progetto AMA; tuttavia, il ritardo nella 
restituzione del questionario – ad oggi, ottobre 2006, non ancora pervenuto – non ha consentito l’inclusione del Banco nel campione di 
riferimento. 
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Come emergerà nelle pagine successive, allorché riporteremo le risposte al questionario, esso è strutturato in molteplici parti, 
dedicate principalmente alle componenti dell’AMA, ma focalizzate altresì sulle implicazioni gestionali di maggior portata, in 
primis i riflessi di natura organizzativa e le politiche di risk transfer ai fini del governo del RO. Un breve cenno agli elementi 
dell’AMA:  

 i dati interni di perdita: la corretta tenuta delle misure storiche del RO costituisce un prerequisito essenziale per un 
sistema di misurazione credibile. Il periodo di osservazione per la costruzione del database deve abbracciare almeno 5 anni, 
ridotti a 3 nel caso di prima applicazione dell’AMA; 

 i dati esterni di perdita: il loro utilizzo è particolarmente utile nel caso in cui sia verosimile un’esposizione della 
banca a perdite high impact-low frequency. Ovvio, l’uso di tali dati richiede la messa a punto di metodologie che li 
correggano e aggiustino in vista della loro incorporazione nel modulo dell’analisi quantitativa (è il caso delle tanto discusse 
procedure di scaling); 

 l’analisi di scenario: oltre ai dati esterni, gli eventi suscettibili di causare perdite ad alto impatto richiedono, ai fini 
della stima dell’esposizione rischiosa, giudizi espressi da risorse esperte e qualificate. In sostanza, responsabili di unità di 
business e specialisti nella gestione del rischio sono chiamati a produrre valutazioni di plausibili perdite di entità rilevante; 

 i fattori di contesto operativo e di controllo interno: la loro analisi fa assumere alla valutazione del RO un carattere 
forward-looking. Sono rilevanti a tal fine gli elementi in grado di alterare il profilo rischioso, come la crescita dei volumi 
operativi, una maggiore complessità delle attività, miglioramenti o peggioramenti dei sistemi di controllo interno, modifiche 
nelle variabili connesse alle risorse impiegate. 
Seguirà, a conclusione del lavoro, la verifica del livello di disclosure in tema di RO. A questo proposito lo strumento 
conoscitivo prescelto è il bilancio di esercizio, che più di altri consente di valutare con una certa oggettività le caratteristiche 
quali-quantitative dell’informativa trasmessa all’esterno7. 
 
 
 
2. Le risposte ai questionari 

Nel riportare le risposte ai questionari ci atterremo alla ripartizione seguita nella predisposizione dei medesimi (elementi 
AMA, organizzazione, coperture assicurative), con una breve premessa di carattere generale. 
 

 

2.1. Informazioni generali 

L’avvio dei progetti RO si è concentrato nel triennio 2001-03 (rispettivamente 3, 2 e 4 banche); le rimanenti hanno 
predisposto il progetto nel 2004 (2)8 e nel 2005 (1). Il framework prevede di norma (10 casi) un’informativa sullo stato di 
avanzamento dello stesso ai vertici aziendali: Consiglio di Amministrazione (8 casi), Alta Direzione (1 caso), Comitato Rischi 
(1 caso). La periodicità del flusso è eterogenea, anche se prevale quella annuale. 
Le definizioni di RO sono tutte conformi a quella di Basilea 29; tuttavia, le tipologie di rischio escluse – rischio strategico e 
reputazionale – sono rilevanti, ancorché per soli obiettivi di gestione, nella maggioranza degli intermediari (9). 
 
 

2.2. Dati interni  

L’avvio della Loss Data Collection (LDC) nelle banche intervistate è avvenuto in tempi diversi nel periodo compreso tra il 
2001 e il 2004. Sono 2 gli intermediari che per primi hanno predisposto i sistemi di raccolta dei dati di perdita operativa e 5 
quelli in cui l’implementazione della LDC risale al 2002. Per gli altri gli anni si spostano al 2003 e al 2004, sebbene talvolta si 
sia proceduto a recuperare i dati degli anni precedenti10; una banca che ha iniziato a raccogliere i dati interni nel 2004 è partita 
con un’attivazione parziale, che – secondo una logica graduale – si è ulteriormente estesa nel 2005 (completa nel 2006). 
Nei casi in cui l’ambito di censimento delle perdite operative non interessi ancora l’intero gruppo, esso viene circoscritto alla 
capogruppo o allargato ad altre società, specie quelle che contribuiscono significativamente alla formazione del gross income. 
Per tutte le banche del campione la definizione di perdita operativa risulta coerente con quanto disposto da Basilea 2.  

                                                           
7 In un recente Documento per la consultazione della Banca d’Italia (Recepimento della nuova regolamentazione internazionale. 

Informativa al pubblico, Luglio 2006) è previsto l’adempimento degli obblighi informativi sull’adeguatezza patrimoniale e 
sull’esposizione ai rischi tramite la pubblicazione sul sito internet dell’intermediario o, nel caso in cui la diffusione telematica diretta sia 
difficoltosa od onerosa, sul sito della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa; in ogni caso, gli intermediari devono indicare 
nel bilancio il mezzo di pubblicazione prescelto (pp. 5 e 6). 

8 In realtà, il progetto di un istituto, che ha avuto formalmente inizio nel maggio del 2004, non si è orientato fin da allora al metodo 
avanzato: la partenza ufficiale in tal senso è avvenuta nel settembre 2006. 

9 A ben vedere, in un solo caso (Banca Lombarda e Piemontese) è stata adottata una definizione maggiormente circoscritta in termini di 
manifestazione della perdita: si parla infatti di “perdite oggettive e misurabili in quanto appositamente censite nel sistema contabile della 
banca e quindi tali per cui sia possibile rintracciarne l’impatto a conto economico”. 

10 È questo il caso di BNL (anno di avvio LDC 2003) e della Banca Popolare di Sondrio (anno di avvio LDC 2004), che hanno recuperato i 
dati rispettivamente a partire dal 2001 e dal 1999. 
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Differenze si rilevano invece riguardo al perimetro di riferimento che, abbracciando sempre le perdite dirette, in 3 casi si 
limita ad esse, mentre nei restanti include anche le perdite indirette. In alcune banche esso risulta ancor più ampio, 
accogliendo altre componenti, quali le near misses11 e i costi-opportunità. 
Il censimento della perdita avviene sempre al suo valore lordo, comprensivo cioè delle spese legali e dei rimborsi assicurativi 
e/o di altro genere (voci per lo più presenti congiuntamente), e talvolta (4 banche) dei costi per prestazioni straordinarie. È 
generale la tendenza ad arricchire le informazioni sulle perdite operative attraverso la raccolta, oltre che del loro ammontare, 
di dati di natura prevalentemente qualitativa. Si riscontra al proposito l’indicazione di una molteplicità di variabili, tra cui la 
descrizione e le cause dell’evento, i fattori di rischio, i recuperi attesi e realizzati, la data di accadimento, di rilevazione e di 
contabilizzazione dell’evento pregiudizievole, nonché l’unità organizzativa che ha contabilizzato la perdita12. 
Accomuna la maggioranza degli intermediari la previsione di una soglia di rilevazione delle perdite13, per lo più coincidente 
con 500 euro, benché non manchino casi in cui essa è fissata ad un valore più alto (1.000 euro); solo in 4 banche non è 
stabilito alcun threshold, se non eventualmente ai fini dell’“arricchimento informativo”. 
Per tutte le banche l’alimentazione del database delle perdite si avvale di informazioni ricavate sia da fonti contabili sia da 
fonti extracontabili, il che spiega l’attivazione di meccanismi di riconciliazione contabile – in 3 casi in realtà ancora in fase di 
implementazione, seppur con gradi di sviluppo differenti  –, finalizzati appunto a rendere il più possibile attendibili le serie 
storiche raccolte.  
Il processo di alimentazione del database è manuale nella maggior parte delle realtà contattate; nei rimanenti casi 
l’alimentazione è completamente automatizzata (2 banche) ovvero in parte automatizzata e in parte manuale (3 banche). 
Ad eccezione di un gruppo, tutti procedono alla segnalazione distinta delle boundary losses14; per un intermediario tale 
rilevazione è iniziata di recente (secondo semestre 2006). 
Nella quasi totalità delle banche oggetto d’indagine, il criterio d’imputazione seguito allorché la perdita operativa si riferisce a 
più business lines (BL) è quello della prevalenza, ossia la perdita è attribuita alla BL dove si registra l’impatto più consistente; 
in 3 casi, invece, si ricorre alternativamente al principio richiamato e a quello proporzionale. 
Al fine di assegnare le perdite operative agli event type e alle linee di business taluni intermediari hanno costruito un apposito 
albero decisionale, altri si avvalgono di quanto proposto dal Comitato di Basilea – sviluppando in un caso e solo per gli event 
type un terzo livello modellato sulla specifica realtà aziendale –, due infine seguono la metodologia predisposta da DIPO, in 
una banca limitatamente agli event type. 
Quanto alle strutture aziendali coinvolte nella raccolta dei dati di perdita operativa, si osserva, ferme restando le peculiarità 
organizzative di ciascuna banca del campione, una discreta tendenza a prevedere un duplice grado di responsabilità: a livello 
centrale, di capogruppo, e locale, di singola azienda. Non mancano comunque casi in cui viene fatto esclusivo riferimento a 
funzioni direzionali (Ufficio Controllo Rischi del Servizio Pianificazione e Controlli Direzionali, Direzione Rischio Operativo 
e Antiriciclaggio, Servizio Rischio Operativo, ORM Unit di Gruppo) ovvero alle Unità Operative segnalanti. 
Prima di essere immessi nel database, i dati sono oggetto di convalida da parte, come ovvio, delle strutture gerarchicamente 
più elevate nell’ambito della funzione preposta alla gestione dei rischi operativi.  
La finalità dell’utilizzo dei dati interni indicata più frequentemente dalle banche intervistate è quella di fornire stime empiriche 
della rischiosità e di validare gli input e gli output del sistema di misurazione; tra gli “altri impieghi” (domanda aperta) viene 
evidenziato il reporting periodico, con segnalazione delle eventuali aree di intervento. 
 

 

2.3. Dati esterni  

Visto il criterio seguito nella scelta delle banche (adesione a DIPO), tutte partecipano all’Osservatorio ABI, sebbene per una 
l’adesione sia avvenuta di recente con previsione di avvio effettivo dei flussi dei dati a partire da agosto 2006; 2 intermediari 
aderiscono anche al consorzio internazionale Operational Riskdata eXchange Association e uno di questi pure al Global 
Operational Risk Loss Database. 
Solo in un caso è stato dichiarato che i dati esterni impiegati nel progetto RO, oltre a derivare dai richiamati database, 
traggono origine da archivi sui principali eventi che intervengono su scala internazionale. 
In linea generale, i dati esterni sono frutto di segnalazioni di istituti con complessità, dimensioni e profili di rischio operativo 
più o meno divergenti. Risulta pertanto necessario individuare criteri decisionali e tecniche statistiche (scaling) per 
l’inclusione dei dati esterni nel database delle perdite operative. Ad eccezione di 3 banche, le rimanenti impiegano le 

                                                           
11 Con tale termine intendiamo una “quasi perdita”, riconducibile ad un evento di RO che non produce alcuna perdita. 
12 La Banca d’Italia indica tra gli elementi da immettere nel data set di calcolo anche i recuperi, la data di accadimento dell’evento (se non 

disponibile, quella di rilevazione; se non disponibile neppure quest’ultima, quella di contabilizzazione) e informazioni descrittive delle 
cause degli eventi (cfr. pp. 9 e 10 del Documento per la consultazione sui metodi avanzati, citato nella nota 3). Esiste quindi concordanza 
tra la prassi operativa e la posizione della nostra Autorità di vigilanza sui contenuti dell’arricchimento informativo. 

13 Per la Banca d’Italia la soglia minima di perdita ai fini della raccolta dei dati interni dev’essere individuata da ciascun intermediario in 
funzione del profilo di RO e degli oneri necessari per conseguire un’informazione esaustiva sulle perdite subite (si veda p. 8 del 
Documento per la consultazione sui metodi avanzati). 

14 Si tratta delle perdite operative di confine con i rischi di credito e di mercato, ossia delle perdite su crediti e di mercato generate da eventi 
di RO. Nel Documento per la consultazione sui metodi avanzati Bankitalia esclude le credit risk boundary losses dal data set di calcolo dei 
rischi operativi nel caso in  cui  esse vengano  utilizzate  nel  processo  di  stima  del  requisito  patrimoniale  sui  rischi  di  credito; le  market  
risk  boundary  losses  vanno  incluse  nel  data  set  di  calcolo  dei  rischi  operativi  e concorrono quindi alla stima del requisito 
patrimoniale su questi ultimi. Per approfondimenti si vedano le pp. 10 e 11 del Documento. 
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metodologie di scaling talvolta con riguardo alla distribuzione sia della frequency sia della severity, talaltra con riferimento 
esclusivo ad una delle due. 
Per gran parte delle banche del campione i dati esterni vengono integrati con quelli interni per giungere alla costruzione di 
un’unica distribuzione di frequenza e impatto; tra le tecniche impiegate vengono menzionate la Relative Relation, la media 
pesata e le tecniche di ricampionamento per l’analisi attuariale. Mentre in 3 intermediari questa fase del progetto e le correlate 
metodologie sono ancora in fase di analisi e/o di approfondimento, in altri 3 non si procede affatto all’integrazione dei dati. 
Da ultimo, si rileva che l’impiego dei dati esterni è largamente finalizzato a costruire le distribuzioni di frequenza e impatto – 
solo un intermediario ha precisato che la distribuzione fa riferimento unicamente all’impatto – e a rettificare le stime di 
probabilità/impatto o il valore delle perdite; essi possono poi rappresentare interessanti e utili fattori di benchmarking. 
 

 

2.4. Analisi di scenario e fattori di contesto operativo e di controllo interno 

Gli intermediari si sono focalizzati sul Risk Self Assessment (RSA)15, ulteriore componente del progetto RO, solo negli ultimi 
anni: esso, condotto in 11 casi, è stato avviato non prima del 2004 (a parte casi isolati, in cui la partenza risale al 2002). 
Una buona dose di omogeneità si riscontra in merito alle informazioni raccolte: esse riguardano i dati di probabilità e impatto, 
con quantificazione numerica, l’entità media della perdita, il worst case scenario, i RO insiti nei processi e nei prodotti, la 
qualità dei controlli interni. In sporadici casi vengono richiesti giudizi sui risk factor, sugli interventi di mitigazione e 
sull’impatto reputazionale di rischi potenziali. 
Il RSA, condotto tramite un questionario e basato in tutti i casi su una metodologia formalizzata per la costruzione degli 
scenari (in una banca in via di ultimazione), coinvolge molteplici figure: gli addetti alla strutturazione del questionario sono 
per lo più l’ORM Centrale (o l’ORM Unit di Gruppo) affiancato da Referenti di processo o Esperti di business; sono 
comunque previste anche funzioni diverse (Direzione Rischi Operativi e Antiriciclaggio, Controllo rischi congiuntamente alla 
Revisione interna, Risk Management Operativo). I destinatari del questionario, chiamati perciò a fornire le risposte, sono 
figure decentrate variamente denominate (Responsabili delle unità di business e di supporto, Responsabili delle Unità 
Organizzative, Risk Owner, Esperti di business e via dicendo). In 2 casi i Referenti locali sono affiancati da strutture di 
vertice, in particolare dall’Alta Direzione. 
Nell’ambito del procedimento di autovalutazione la stima dei fattori di contesto operativo e di controllo interno avviene in 7 
realtà aziendali. Gli attori coincidono talvolta con gli addetti al RSA, altre volte sono interessate funzioni centralizzate, tra cui 
l’ORM di Gruppo e l’Internal Audit. Diffuso è l’utilizzo di tali indicatori di rischiosità per rettificare/affinare le misure di 
rischio frutto del modulo quantitativo, rendendole così più forward-looking, così come un certo allineamento si ravvisa nelle 
variabili alla base dei mutamenti osservati nei profili di rischio: le più ricorrenti sono riconducibili ai fattori ambientali, seguiti 
dagli elementi delle business lines, dalle modifiche dell’assetto organizzativo, dalle modifiche dei sistemi di controllo interno, 
infine dai fattori dimensionali. Le tecniche impiegate per stimare la quarta componente dell’AMA si riconducono 
sostanzialmente a 2: Key Risk Indicators e Scorecard, di cui si ha un uso isolato ovvero – in casi limitati – congiunto. 
Anche per gli eventi high impact-low frequency, là dove valutati (9 casi)16, le banche mostrano una certa convergenza nelle 
tecniche di stima: ricorso ai dati esterni e all’Extreme Value Theory in primis, seguiti dalle stime frutto del RSA. 
È tra l’altro diffusa l’attivazione di meccanismi di verifica dell’affidabilità delle stime soggettive: tutte le banche stanno 
procedendo in tal senso, solo un numero limitato è ancora nella fase progettuale. Nella maggioranza dei casi si tratta di 
controlli incrociati tra perdite effettive e perdite attese frutto delle valutazioni soggettive, seguiti dai controlli incrociati tra 
stime dei responsabili di processo e stime dell’Audit. Tra le “altre forme di controllo” (domanda aperta) sono indicati 
“controlli logici di coerenza delle stime”, “benchmarking fra unità operative, sulla base delle informazioni desunte dalla 
contabilità e/o dal controllo di gestione”, “andamento dei KRI e controlli di conformità” e “verifica da parte dell’ORM e 
dell’Audit”. 
I risultati dell’analisi qualitativa, utilizzati soprattutto come parametri di una distribuzione statistica di perdita presunta (uso 
esplicitato in 8 casi su 11), sono sottoposti ad elaborazione statistica (8 casi) e vengono integrati con le misure ottenute sulla 
base dei dati oggettivi di perdita sempre in 8 casi; l’integrazione è per lo più (7 casi) successiva all’integrazione dei dati 
quantitativi (interni ed esterni), il che da un lato consente di isolare il contributo del modulo qualitativo alla formazione della 
misura di rischio finale, dall’altro erode il margine di manovra di coloro che sono chiamati ad esprimere giudizi ed opinioni. 
Quanto alle tecniche seguite nell’integrazione prevale l’integrazione bayesiana, talvolta ancora in fase sperimentale; poche 
banche sono orientate ad approcci diversi (credibility theory e fuzzy logic). 
E infatti l’integrazione bayesiana compare tra le tecniche sia consolidate, vale a dire già applicate, sia sperimentali, oggetto 
cioè di studio. Alla richiesta di indicare lo stadio di implementazione dei vari metodi di elaborazione statistica, le banche 
hanno citato prevalentemente i seguenti: oltre a quella appena detta, l’Extreme Value Theory (più consolidata che 
sperimentale), il Loss Distribution Approach (anch’esso più consolidato che sperimentale), le tecniche parametriche (ripartite 
in egual misura tra le due tipologie), le funzioni copula (per lo più in fase sperimentale), la credibility theory e le scorecard 
(solo in fase sperimentale). 

                                                           
15Abbiamo rilevato in varie realtà bancarie un utilizzo generico dell’espressione Risk Self Assessment (da noi abbracciato); è 

frequente  infatti il riferimento del RSA a sessioni sia di raccolta delle informazioni da esperti di processo/business, sia di 
autovalutazione dell’esposizione ai RO. 

16In un caso si esplicita che tali eventi rientrano nel progetto sulla Business Continuity, esterno al progetto RO seppur intimamente connesso 
a questo. 
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2.5. Gli elementi dell’AMA e il posizionamento delle banche 

Il confronto tra i vari gruppi prosegue attraverso l’illustrazione grafica dello stato di avanzamento dei lavori relativi al 
progetto RO, indagato nelle sue 4 componenti, raggruppate in 2 classi: quella quantitativa, riferita cioè alla raccolta ed 
elaborazione dei dati di perdita interni ed esterni, e quella qualitativa, imperniata sull’analisi di scenario e sulla valutazione dei 
fattori di contesto operativo e di controllo interno. Al proposito si è provveduto a selezionare 18 domande del questionario (9 
per ciascun profilo d’analisi), da noi ritenute le più significative per informare sul posizionamento delle diverse banche. A 
ciascuna risposta data abbiamo assegnato un punteggio tra 0 e 1 nei casi rispettivamente di peggiore e migliore 
posizionamento, con punteggio massimo per ogni tipologia di analisi pari a 9. I risultati ottenuti sono illustrati nei grafici 1 e 
2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Come si evince dai grafici, relativamente alla componente quantitativa il 66,7 per cento delle banche presenta valori 
coincidenti o superiori a quello medio, pari a 6,6 (la deviazione standard è 1,3 e il coefficiente di variazione 0,197); con 
riferimento invece alla componente qualitativa, risulta leggermente più bassa (58,3 per cento) la percentuale di intermediari 
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 Grafico 2: L'analisi qualitativa
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che si posiziona al di sopra della media del campione, corrispondente a 6,2 (deviazione standard 2,9 e coefficiente di 
variazione 0,4678). Migliore posizionamento complessivo nel modulo quantitativo e minore dispersione attorno alla media 
nell’ambito del medesimo sono le evidenze più immediate che si traggono dal confronto tra i due grafici17. La maggiore 
variabilità nel modulo qualitativo è confermata a livello inferenziale; inoltre, in base al test delle differenze tra i dati dei due 
moduli si rileva che le valutazioni si confermano a vicenda. 
Aggregando i risultati di entrambe le analisi (cfr. il grafico 3), a livello di progetto RO ritroviamo il 66,7 per cento su valori 
più elevati della media (di 12,8); la deviazione standard si attesta a 3,9. Gli 8 intermediari che compaiono nel quadrante 
superiore sono per lo più di elevata dimensione: le capogruppo di 6 degli 8 gruppi bancari presenti sono classificate dalla 
Banca d’Italia quali banche “maggiori”18. 
Si noti che la variabilità dei caratteri osservati, di cui ai grafici 1, 2 e 3, risulta sempre superiore al 10 per cento della media 
stimata con significatività del 10 per cento; essa è superiore al 25 per cento della media stimata con significatività del 10 per 
cento relativamente alle osservazioni del modulo qualitativo19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. L’organizzazione 

La struttura organizzativa dei 12 gruppi risulta omogenea quanto alla presenza di un’Unità di Operational Risk Management 
(ORMU) che, preposta alla gestione dei RO a livello di gruppo, è tipicamente inserita nell’area del Risk Management; in un 
unico caso essa è sorta nell’ambito dell’Internal Audit. In 8 realtà su 12 affiancano il presidio centrale ORMU decentrati, in 
una banca attualmente previsti solo in alcune società prodotto. 
In tutti gli intermediari ricorre poi la figura organizzativa del Referente locale, con funzioni che quasi ovunque toccano il 
governo del processo di rilevazione delle informazioni quantitative e qualitative con riferimento alle società di appartenenza 
(alimentazione dei database delle perdite interne e compilazione dei questionari di RSA), secondo una logica di supporto 
all’operatività degli ORMU decentrati. L’ambito d’intervento dei Referenti locali può essere ricondotto, sempre in termini 
generali, ai seguenti compiti: facilitare la diffusione della cultura del RO; curare il processo di rilevazione, gestione, controllo 
e validazione dei dati di perdita; prestare consulenza alle Unità Organizzative riguardo alla valutazione qualitativa del profilo 
del rischio e al trattamento dei dati; fornire supporto metodologico alle Unità Organizzative per l’implementazione degli 
eventuali interventi di mitigazione e contenimento dell’esposizione. 
Accomuna gran parte delle banche la costituzione, in 2 casi ancora in fase progettuale, di un Comitato RO, quale organo di 
collegamento e integrazione dell’intero progetto; nessun riferimento ad una sua prossima creazione in 2 gruppi. 
Grande risalto viene dato alla costituzione di nuovi flussi informativi20 – non prevista in un’unica banca – concernenti, da un 
lato, i rapporti che l’Unità Centrale di ORM intrattiene con l’Alta Direzione, con l’Audit e con i Responsabili delle business 

                                                           
17I più alti valori massimi presentati dalle banche nell’analisi qualitativa rispetto a quella quantitativa, lungi dal segnalare uno stato di 

avanzamento della prima più spinto in un confronto con la seconda, sono dovuti alla scelta delle variabili ed all’attribuzione dei punteggi; 
in particolare, il maggior consolidamento della componente quantitativa ha consentito di procedere al relativo posizionamento con un 
grado di analiticità superiore.  

18 Cfr. Banca d’Italia, Relazione per l’anno 2005, Appendice, Roma, 31 maggio 2006, p. 348. 
19 È stato usato il test chi-quadrato. 

Grafico 3: Il progetto RO

Banca M 11,7

Banca E 8

Banca A 13,1
Banca B 14,4

Banca C 15,9
Banca D 16,7

Banca F 14,8
Banca G 16,2

Banca I 14,4
Banca L 14,5

Banca H 10,2

Banca N 3,4

Media 12,8

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 2 4 6 8 10 12 14
Banche

P
un

te
gg

io



NEWSLETTER AIFIRM  RISK MANAGEMENT MAGAZINE  -   30 

units, dall’altro, le relazioni tra questi ultimi e i Referenti. Per lo più l’attività di reporting viene riferita all’interfaccia tra 
l’ORMU centrale e le altre funzioni, potendo comunque distinguere casi in cui essa riguarda tutti gli organi richiamati, 
estendendosi in una realtà anche al Consiglio di Amministrazione e alle Direzioni delle banche del gruppo, e viceversa casi in 
cui lo scambio informativo è limitato ad alcuni di essi.  
Quanto infine ai compiti assegnati all’Internal Audit, in tutti i gruppi funzione indipendente rispetto all’ORM, prevalgono la 
valutazione autonoma del progetto RO, la convalida del sistema di gestione del RO, il controllo periodico di quanto svolto 
dall’ORMU, nonché l’utilizzo dei dati di perdita per finalità di ispezione21. 
La dimensione organizzativa del progetto RO poggia altresì sulla formalizzazione, in corso di completamento in 2 gruppi, dei 
compiti e delle responsabilità degli attori a vario titolo coinvolti nel medesimo, attraverso la stesura di provvedimenti interni 
nella forma di regolamenti, normative o manuali.  
Allo scopo di offrire una base comune di riferimento sui RO e preparare il personale al corretto governo dei processi interni 
per l’individuazione, la segnalazione e la mitigazione del rischio, in tutte le banche trovano applicazione metodologie di 
formazione e sensibilizzazione delle risorse umane. Per favorire la diffusione della cultura dei RO vengono predisposti 
programmi ad hoc, che – imperniati prevalentemente sullo svolgimento di corsi interni (in aula o via web) e di convention – 
sono dedicati sia alle funzioni responsabili dell’ORM, sia a quelle preposte alla raccolta e all’analisi delle informazioni 
rilevanti per il controllo dei RO, differenziando, ovvio, i contenuti della formazione in funzione del tipo di destinatario.  
Allo stato attuale non può invece ritenersi condivisa la tendenza ad introdurre sistemi di incentivazione del contributo 
all’ORM fornito dai Referenti, Responsabili di processo, Unità o Funzioni specialistiche, atteso che una sola banca ha 
dichiarato di aver provveduto in tal senso. 
 

 

2.7. Le coperture assicurative 

Il riconoscimento regolamentare dell’effetto mitigante delle assicurazioni – valido solo per le banche che adottano l’AMA, 
entro una soglia del 20 per cento dell’onere complessivo di capitale a fronte del RO, e subordinato al rispetto di taluni criteri 
qualificanti collegati, tra l’altro, alle caratteristiche della copertura assicurativa – ha posto in luce la valenza strategica della 
gestione del portafoglio assicurativo all’interno dell’impresa bancaria22. Il rinnovato orientamento delle banche a valorizzare 
le potenzialità dello strumento assicurativo nell’ambito delle politiche di fronteggiamento del RO può, in altri termini, 
contribuire all’abbattimento del coefficiente patrimoniale e, più in generale, dell’impatto economico che il RO produce sulle 
gestioni aziendali. 
In tal senso, è importante evidenziare come i gruppi del campione abbiano proceduto, o intendano procedere a breve, ad un 
confronto tra gli eventi di natura assicurativa e gli eventi di perdita operativa, utile per incidere sul portafoglio assicurativo 
attraverso la revisione e/o rinegoziazione delle polizze, in termini soprattutto di franchigie, massimali e premi, cercando per 
questi ultimi di migliorare la coerenza con l’effettivo grado di rischio. Solo una banca ha dichiarato che dall’analisi di cui 
sopra non è scaturita alcuna rivisitazione dei contratti assicurativi. 
A conferma della crescente attenzione verso una gestione più razionale del portafoglio assicurativo, si consideri per tutte 
l’esperienza di Banca Intesa: nel 2005 essa ha sviluppato un nuovo applicativo (ASSIweb) che consente di facilitare la 
gestione amministrativa del portafoglio polizze assicurative, perfezionare la definizione dei contratti assicurativi, monitorare 
l’efficacia del trasferimento del rischio attuato, allocare i costi sostenuti coerentemente ai rischi coperti, migliorare i processi 
di procurement e di gestione dei sinistri, nonché associare univocamente i rimborsi assicurativi ai dati di perdita operativa23. 
Quanto infine alle aree organizzative coinvolte nella gestione delle polizze connesse ai RO, prevale la tendenza a demandare 
tale attività all’Unità ORM congiuntamente o meno all’unità che si occupa di Acquisti e Logistica; in alcuni casi è solo 
quest’ultima ad essere investita delle competenze in materia di assicurazioni. 
 

 

3. La disclosure sul RO 

A completamento del quadro generale delle 12 banche in tema di RO, riportiamo una sintesi del livello di disclosure 
presentato. Partendo da quanto previsto dal terzo pilastro di Basilea 2 e dalle Istruzioni della Banca d’Italia sul bilancio 
bancario24, abbiamo selezionato una serie di variabili rilevanti ai nostri fini: le informazioni ricercate, desunte dai bilanci 
2005, attengono a 3 categorie (strategie e processi di gestione, metodo di misurazione, altre informazioni) per complessivi 11 
                                                                                                                                                                                                           
20 Nel Documento per la consultazione sui metodi avanzati la Banca d’Italia prevede quale componente del sistema di gestione dei RO il 

sistema di reporting, di cui elenca gli elementi base (si veda p. 15). 
21 Sempre nel Documento per la consultazione sui metodi avanzati sono indicati i compiti e le responsabilità dell’Internal Audit in materia di 

RO (si vedano pp. 18 e 19). 
22 Sulle condizioni da rispettare per poter beneficiare dell’attenuazione del requisito a fronte del RO per effetto della stipulazione di polizze 

assicurative si veda la posizione della Banca d’Italia nel Documento per la consultazione sui metodi avanzati, pp. 21 e 22. 
23 Così nel bilancio 2005 di Banca Intesa, p. 264. 
24 Pur avendo fatto riferimento alla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 (Banca d’Italia, Il bilancio bancario: schemi e regole di 

compilazione, 2005), è nel frattempo intervenuto il Documento per la consultazione sull’informativa al pubblico, citato nella nota 7. In 
esso sono indicati, tra l’altro, gli obblighi di informativa al pubblico il cui rispetto, nei casi di utilizzo dei metodi avanzati per il calcolo dei 
requisiti patrimoniali sui rischi di credito e operativi e di tecniche di attenuazione del rischio di credito, costituisce condizione necessaria 
per il riconoscimento ai fini prudenziali di tali metodi e tecniche (p. 2). 
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item. Attribuendo ad ognuno di essi un dato dicotomico in funzione della presenza (“sì”=1) o assenza (“no”=0) 
dell’informazione di volta in volta considerata, si giunge agli indicatori della disclosure (totale dei “sì”/ totale degli item) 
riportati nel grafico 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il 41,7 per cento presenta valori inferiori alla media (pari a 0,53), il 58,3 per cento valori superiori; la deviazione standard è 
pari a 0,23. La variabilità dei caratteri osservati nel grafico 4 risulta superiore al 25 per cento della media stimata con 
significatività del 10 per cento25. 
Da rilevare che nel quadrante superiore compaiono 7 delle 8 banche più evolute a livello di progetto RO, a dimostrazione del 
fatto che le banche in fase avanzata sono le più vivaci nella comunicazione con il mercato. La cograduazione tra le valutazioni 
di cui al progetto RO (grafico 3) e alla disclosure (grafico 4) è alta (il coefficiente di cograduazione di Spearman è 0,98). 
 
 

 

4. Dal progetto al processo: alcune considerazioni conclusive 

Le informazioni emerse dai questionari mostrano molteplici aspetti comuni dei progetti RO sia nei moduli quantitativo e 
qualitativo, sia sotto il profilo dell’organizzazione. Seppur evidenziate nelle pagine precedenti, vale la pena ripercorrere le 
principali convergenze, precisando che non si tratta comunque di elementi sempre condivisi dalla totalità delle banche 
considerate, bensì più propriamente di orientamenti “prevalenti”. La definizione di RO e di perdita operativa, l’arricchimento 
informativo delle segnalazioni, l’estrazione dei dati da fonti contabili ed extracontabili, la rilevazione distinta delle boundary 
losses, il criterio della prevalenza seguito nel caso di più business lines interessate dalla stessa perdita, gli obiettivi ultimi 
dell’utilizzo dei dati interni ed esterni, l’integrazione tra i medesimi: questi sono i principali punti di “avvicinamento” 
rintracciabili nella componente quantitativa; nella qualitativa le uniformità sembrano concentrarsi sulla tipologia delle 
informazioni raccolte, sulla formalizzazione di strumenti per la costruzione degli scenari, sull’elaborazione statistica dei 
risultati e sulla loro integrazione con i dati quantitativi. Convergenze si ravvisano altresì nelle tecniche statistiche (tra queste 
l’integrazione bayesiana, l’Extreme Value Theory e il Loss Distribution Approach). Anche a livello organizzativo non 
mancano profili comuni: così è per la presenza di un presidio centrale, di ORMU decentrati e di Referenti locali, ma anche per 
la formalizzazione dei ruoli e delle responsabilità, per le funzioni assegnate all’Internal Audit e per la propensione a 
sensibilizzare il personale con programmi ad hoc. Un ulteriore elemento generalizzato concerne l’avvio di una gestione 
strategica del portafoglio assicurativo ai fini della mitigazione del RO, non solo in ottica regolamentare. 
Malgrado certi orientamenti condivisi dalla maggior parte delle banche, siamo comunque ben lontani dall’esistenza di best 
practices nazionali. Infatti, nonostante il buon posizionamento di talune banche nei confronti delle componenti dell’AMA, 
poche stanno uscendo dalla fase sperimentale per far ingresso nel processo vero e proprio. Se il posizionamento è volutamente 
anonimo, per esigenze di riservatezza richiesteci da alcune banche, è tuttavia opportuno sottolineare di nuovo che il quadrante 
superiore è popolato soprattutto da intermediari di dimensione elevata. E la loro “vivacità”, testimoniata tra l’altro dall’aver 
avviato per primi il progetto RO, ha forse permesso di delineare linee guida che hanno costituito un utile punto di riferimento 
per le realtà che si sono incamminate più tardi. Nondimeno, il ritardo non ha originato forti scostamenti a livello di modulo 

                                                           
25 È stato usato il test chi-quadrato. 
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quantitativo, ove è riscontrabile una buona “vicinanza” tra le banche, sintomatica di un’apprezzabile condivisione delle 
relative procedure e tecniche; viceversa, nel modulo qualitativo sono ravvisabili stati di avanzamento maggiormente 
divergenti. 
Ritroviamo le banche “pilota” tra gli intermediari con più elevato grado di disclosure: come si è detto, gli intermediari più 
attivi nella comunicazione con il mercato coincidono in larga misura con quelli il cui progetto RO è in fase più evoluta. 
Un’ultima considerazione, frutto del confronto intervenuto con gli operatori interpellati, concerne i punti critici del progetto 
RO, tuttora oggetto di dibattito a livello di organi di supervisione e, più in generale, nell’ambito della comunità finanziaria. Le 
perplessità rilevate toccano più fronti: eccessiva attenzione alla componente quantitativa a discapito del carattere forward-
looking del modello; problemi aperti per le assicurazioni (rating delle compagnie e scadenza delle polizze)26; difficoltà nella 
verifica della qualità dei dati esterni27; individuazione della più appropriata frequenza di aggiornamento dell’analisi di 
scenario; scelta dei fattori di contesto operativo e di controllo interno più adatti e loro integrazione nel sistema di 
misurazione28; problemi di moral hazard nel processo di responsabilizzazione dei gestori decentrati; infine, difficoltà nel 
predisporre sistemi di incentivazione del contributo all’ORM fornito dalle figure decentrate/specialistiche29. 
La risoluzione delle questioni non sembra possa esaurirsi entro breve termine; ciò non deve comunque farci perdere di vista le 
problematiche incontrate anche dalle realtà, tipicamente di minori dimensioni, che al momento escludono l’adozione 
dell’AMA optando per uno dei metodi alternativi. Infatti, come è emerso dai colloqui telefonici, non mancano elementi 
ostativi ad un percorso evolutivo di gestione e misurazione del RO: spesso gli operatori hanno lamentato scarsità di risorse 
professionali, onerosità degli investimenti (secondo alcuni passibile di forte riduzione con la costituzione di appositi network), 
oltreché l’assenza di proficue occasioni di confronto con l’industria bancaria. Non si dimentichi poi la recente fissazione delle 
soglie di accesso da parte della Banca d’Italia30, fattore che di per sé disincentiva le realtà minori ad un percorso evolutivo 
nelle metodologie RO. Alla luce di quanto appena detto, il presente lavoro – che trae spunto da una nostra recente 
pubblicazione31 – intende allargarsi nel prossimo futuro alla “fetta” del sistema creditizio, di gran lunga la più significativa in 
termini di numerosità, orientata all’implementazione delle metodologie meno avanzate. 
 

 

        Giuliana Birindelli e Paola Ferretti 
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