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INTRODUZIONE 

 

Il rapporto continuo e sempre presente tra attività finanziaria e rischio è stato 

individuato dagli economisti fin dall’inizio del XX secolo. Il rischio, infatti, inteso come 

conseguenza di un evento aleatorio, è un fattore che ha sempre permeato le attività 

finanziarie, determinandone sia il successo che il fallimento. 

La prima definizione di rischio, in termini economici, fu data dall’economista Frank 

Knight negli anni Venti, che lo distinse dall’incertezza, identificandolo come un 

l’effetto di un evento stimabile di cui, cioè, si possiedono i parametri. Questa prima 

definizione porta con sé la base su cui sono fondate tutte le teorie inerenti al rischio ed 

alla gestione dello stesso. Il rischio è un valore stimabile e pertanto è possibile 

prevenirne in larga parte gli effetti. 

Fino allo scoppio della crisi petrolifera del ’73, il rischio è stato considerato e valutato 

solo in alcuni settori, in quanto gli scenari in cui le società operavano erano piuttosto 

stabili e non si necessitava di piani particolarmente flessibili che permettessero 

reazioni dinamiche a mercati in continuo cambiamento. Fino a questo momento, 

inoltre, il rischio veniva considerato con valenza esclusivamente negativa, in quanto 

la ricerca di gestione dello stesso era basata unicamente sulla copertura degli eventi 

che potessero causare danni alle attività. 

Dalla metà degli anni Settanta il cambio di prospettiva ha determinato 

l’individuazione del rischio come un evento che genera variazioni rispetto alle 

previsioni, siano esse positive o negative. 

Il settore in cui si può collocare la nascita della gestione dei rischi è quello assicurativo, 

la cui attività incorpora proprio il concetto di copertura dei rischi. 

Lo scopo dell’elaborato è quello di analizzare come un’istituzione finanziaria adotti 

una prospettiva strategica che supporta ex-ante la formulazione dei piani di lungo 

periodo nell’ambito del livello di rischio ritenuto accettabile, alimentando il processo 

di creazione di valore. Questo avviene sia attraverso la costituzione di una struttura 

organizzativa coerente ed efficiente, sia attraverso lo sviluppo e l’adozione di processi 

che permettano di monitorare le varie fasi delle attività finanziarie. 
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Il primo capitolo ha lo scopo di introdurre alla disciplina del rischio fornendo una 

classificazione dettagliata di quest’ultimo, in modo che tutte le attività finanziarie e 

d’impresa siano costantemente monitorare. Per permettere che ogni classe di rischio 

venga gestita in modo sinergico con le altre, il risk management si configura come un 

processo continuo, attuato dai responsabili di ogni livello organizzativo, che permette 

di indentificare eventi potenziali il cui impatto ha un effetto rilevante 

sull’organizzazione. 

L’altro tema trattato riguarda la regolamentazione finanziaria. Questa, infatti, ha lo 

scopo di assicurare che le istituzioni finanziarie abbiano capitali adeguati a 

fronteggiare i rischi a cui sono esposte: non potendo ridurre a zero il numero dei 

fallimenti, lo scopo delle autorità di vigilanza è quello di rendere minima la probabilità 

che un istituto fallisca. È stato l’Accordo di Basilea del 1988 a segnare l’inizio degli 

standards internazionali in materia. 

Il secondo capitolo tratta le modalità attraverso le quali avviene il processo di risk 

management a livello di istituti finanziari. Il tratto principale che differenzia la banca 

dagli intermediari finanziari è rinvenibile dal lato della raccolta, costituita da conti 

correnti e depositi. 

Questi soggetti sono sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale che equivale a 

quello delle banche, finalizzato quindi a perseguire obiettivi di salvaguardia della sana 

e prudente gestione e di stabilità finanziaria, declinato secondo il principio di 

proporzionalità per tener conto della complessità dimensionale e operativa degli 

operatori, così come della natura dell’attività svolta. 

Elementi fondamentali per assicurare la sana e prudente gestione aziendale e una 

accurata gestione del rischio, sono gli assetti di governo societario, il sistema dei 

controlli interni e l’organizzazione amministrativa e contabile. 

I presidi relativi al sistema di governo e di controllo devono coprire tutte le tipologie 

di rischi. Le autorità competenti dovrebbero poi valutare il rischio per la redditività di 

un’istituzione derivante da carenze individuate in materia di controllo e di 

governance. 

Nel terzo ed ultimo capitolo analizza il caso del Gruppo ETC Export Trading 

Cooperation, gruppo attivo nel settore del finanziamento delle esportazioni europee e 

nel sostegno a progetti di investimento in Africa, il quale risponde alle principali 
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esigenze di accesso al credito e necessità di supporto tecnico-finanziario, attraverso un 

approccio specifico che nasce dalla conoscenza degli attori e dei mercati locali. 

Il Gruppo, non essendo un’entità sottoposta a regolamentazione prudenziale e 

rientrando pertanto, secondo gli User and shareholder eligibility criteria di SWIFT, nella 

categoria delle Non-Supervised Entity active in the financial industry, si adegua 

volontariamente e progressivamente alla vigente normativa in ambito di gestione dei 

rischi per gli intermediari finanziari. Lo scopo del capitolo è quello di analizzare passo 

dopo passo gli elementi ed i processi conformi alla normativa e cosa invece debba 

ancora essere implementato al fine di ottenere una struttura completamente in linea 

con gli standards di conformità richiesti dalla disciplina. 

L’organizzazione ed il governo societario del Gruppo si ispirano, in quanto 

compatibili, ai più recenti principi e criteri applicativi dal codice di autodisciplina delle 

società quotate emanate da Consob, così come alle disposizioni previste da Banca 

d’Italia e Consob per gli intermediari finanziari. 

Il tema in questione è particolarmente rilevante vista l’operatività cross-border del 

Gruppo, pertanto, per le caratteristiche dell’attività e del mercato in cui opera, la parte 

che si identifica come la più importante è la verifica della controparte, sempre più 

stringente e complessa. 
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CAPITOLO 1 

 

IL CONCETTO DI RISCHIO  
 

I rischi possono essere considerati eventi in grado di produrre impatti negativi per il 

perseguimento degli obiettivi aziendali e ostacolano quindi la creazione di valore. 

Secondo questa impostazione la nozione di rischio è foriera di una prospettiva di 

danno economico che l’azienda subisce se si verificano condizioni di incertezza. 

Rischio e incertezza sono due concetti strettamente collegati dal momento che 

l’incertezza risulta essere proprio uno degli elementi che qualifica il rischio. 

Al contrario, non mancano sostenitori di una interpretazione meno restrittiva del 

fenomeno rischioso, inteso, in modo neutrale, come un’alterazione dei risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. La variazione può assumere segno negativo 

e quindi causare un onere, downside risk, oppure segno positivo e pertanto generare un 

provento, upside risk (Zagaria, 2017, p. 17). 

Si rileva quindi la necessità di gestire i rischi al fine di orientare correttamente le scelte 

strategiche dell'organizzazione e di migliorare l’efficienza produttiva dell’intero 

sistema societario.  

 

1.1   Finalità e metodologie del processo di gestione dei rischi 
 

1.1.1   Aspetti introduttivi 
 
Dall’inizio degli anni Cinquanta la gestione del rischio è diventata una vera e propria 

disciplina nota anche come risk management. Inizialmente aveva aspetti simili alle 

teorie della finanza, rivolgendosi quasi esclusivamente all’ambito bancario e 

assicurativo e occupandosi principalmente dei rischi finanziari, attraverso la ricerca di 

idonei strumenti di copertura.  
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La disciplina è stata successivamente applicata anche nelle aziende operanti in altri 

settori e si è quindi avvertita la necessità di istituire una funzione unicamente dedicata 

a tali attività all’interno delle imprese e degli istituti finanziari. 

Il risk management si suddivide in traditional risk management (TRM) ed enterprise risk 

management (ERM), che sono due metodi differenti usati per raggiungere gli stessi 

risultati: il primo di focalizza sui rischi puri e considera ogni rischio separatamente, il 

secondo fa riferimento a tutti i potenziali rischi, sia puri che speculativi e ha un’ottica 

processuale che prevede la partecipazione di più attori (Ogutu Bennett Olawoyin, 

2018, p. 42). 

 

1.1.2   Traditional risk management 
 

Il TRM è un sistema che si focalizza sui rischi puri e considera ogni rischio 

separatamente. 

Rischi puri e speculativi: i primi sono definiti come rischi che non hanno una 

possibilità di profitto e che determinano quindi una perdita o status quo e possono 

essere assicurati, mentre i secondi sono rischi i cui risultati possono essere una perdita, 

un profitto o uno status quo (Hull, 2015). 

 

Il TRM è inoltre suddiviso in cinque fasi: 

 

• Risk identification: è un sistema di classificazione che indaga sui rischi 

operativi, di capitale e delle passività. Le stime e valutazioni del rischio 

utilizzano degli strumenti identificativi come questionari e ispezioni per 

ottenere informazioni. 

• Risk analysis: è il processo che esamina le potenziali perdite e la loro gravità. 

Una volta che le perdite sono state analizzate, vengono proposti provvedimenti 

e alternative al processo di controllo dei rischi. 

• Risk control: è un processo preventivo che consiste nell’introdurre operazioni 

che riducano la frequenza e la gravità di errori. Queste azioni servono per 

evitare, prevenire, ridurre, separare, combinare e riprogettare i processi. 
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• Risk financing: spesso utilizzato per rischi da piccoli a medi. Può includere una 

copertura assicurativa, l’utilizzo di personale di supporto e l’analisi delle 

perdite. 

• Risk administration: consiste nella gestione delle attività di controllo dei rischi. 

Questo significa utilizzare soluzioni organizzative che includano sistemi 

informativi dei rischi, registri di sicurezza, l’utilizzo di report e l’analisi dei dati. 

 

Il risk management integra queste cinque componenti con l’obiettivo di ottenere una 

adeguata pianificazione per la mitigazione dei rischi. 

 

1.1.3   Enterprise risk management 
 

L’evoluzione del risk management ha trovato riscontro in un paradigma più completo 

di gestione dei rischi, definito anche Enterprise Risk Management. 

Questo paradigma ha un’ottica processuale, condotta non più da un’unica funzione 

organizzativa separata e volta semplicemente alla determinazione dell’eventuale 

danno, ma con la partecipazione di più attori che fanno riferimento a funzioni di 

diverso livello, in grado di garantire un presidio integrato finalizzato all’accrescimento 

del valore generato dalla società. 

Come si riscontra in COSO, Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and 

Performance, 2017, questa nuova visione ha come obiettivo principale quello di 

supportare l’ente nel processo di creazione di valore in favore delle diverse categorie 

di portatori di interesse. Questo avviene nel tempo e si traduce nel mantenimento delle 

posizioni di equilibrio economico evolutivo e durevole. 

La gestione integrata dei rischi adotta una prospettiva strategica che supporta ex ante 

la formulazione dei piani di lungo periodo nell’ambito del livello di rischio ritenuto 

accettabile, alimentando il processo di creazione di valore. Allo stesso modo, questo 

approccio favorisce il continuo monitoraggio della performance. Questo permette di 

evitare di rimanere “spiazzati” da eventi avversi e favorisce l’attivazione tempestiva 

di misure di reazione. 



 
 

10 

Il soggetto è in grado di trovare il giusto equilibrio tra redditività, rischio e crescita, 

permettendogli di individuare e sfruttare le aree in cui ha un vantaggio competitivo 

notevole ai fini della generazione di valore (O’Donnell, 2005). 

 

Questo tipo di gestione dei rischi trae benefici dal rapporto di collaborazione che si 

instaura con gli stakeholders, oltre a creare valore per questi ultimi. La società può 

quindi ottenere informazioni utili riguardo l’eventuale impatto di certi rischi sui 

risultati aziendali, che sarebbero difficilmente acquisibili in assenza di rapporti con 

l’ambiente esterno. 

 

L’ERM è un sistema che si focalizza su tutti i potenziali rischi, sia puri che speculativi. 

Diversamente dal TRM, offre alle società un approccio complessivo alla gestione dei 

rischi, con piani che prendono in considerazione stakeholders e shareholders. 

L’approccio comporta un cambiamento di prospettiva, pertanto nel valutare le attività 

e gli obiettivi futuri si analizzano i diversi scenari possibili e la loro probabilità di 

accadimento; questo obbliga ad effettuare valutazioni quali-quantitative, così che in 

funzione degli scenari futuri vengano predisposti interventi volti ad ottimizzare la 

gestione e ridurre i rischi. 

 

Come il TRM, include cinque diverse componenti: risk identification, risk assessment, 

risk response and monitoring, risk governance and objectives setting.  

Successivamente all’individuazione dei rischi, se ne sceglie consapevolmente una 

risposta: evitare, ridurre, condividere, trasferire, accettare. 

L’elemento identificativo è la cosiddetta risk governance, la quale combina corporate 

governance e risk management, fornisce la struttura del sistema di gestione dei rischi, 

specifica responsabilità e autorità, così come regole e procedure per prendere 

decisioni. 

È però importante per i risk managers ricordare che le correlazioni tra i rischi possono 

cambiare drasticamente nel tempo a causa di improvvisi cambiamenti delle condizioni 

di mercato. 
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Obiettivi, rischio e strategia sono interdipendenti: gli obiettivi devono essere allineati 

al cosiddetto rischio accettabile, altrimenti devono essere respinti. 

Gli obiettivi dell’ERM sono: 

- Strategici e operativi: riguardano cioè la missione aziendale e l’impiego efficace 

ed efficiente delle risorse aziendali; 

- Di reporting: riguardano l’affidabilità delle informazioni fornite nel reporting 

(reportistica istituzionale, reporting..) 

- Di conformità: riguardano l’osservanza di regolamenti e leggi (ad esempio sulla 

privacy, sulla sicurezza, sui reati ambientali). 

 

Gli elementi endogeni che influenzano il rischio sono l’ambiente interno e la presenza 

di attività di controllo. L’ambiente interno determina il modo in cui un’organizzazione 

affronta il rischio, cioè l’efficacia del processo di ERM, che si traduce in: 

- Cultura di gestione del rischio, quindi ampia diffusione interna dei basilari 

principi di gestione del rischio, come un codice etico; 

- Integrità e valori etici, riconducibili ad un codice di condotta che disciplini 

aspetti organizzativi, trasparenza, conflitti di interesse, risorse aziendali; 

- Professionalità e competenza; 

- Organizzazione e delega, la quale presuppone la valutazione del livello di 

competenza del delegato; 

- Gestione delle risorse umane, attraverso adeguate politiche che riguardino 

assunzioni, formazione, carriere, remunerazione. 

 

Per una migliore comprensione del tema si riporta di seguito l’esempio di una società 

che adotta il modello ERM: Moncler Group. 

Moncler si serve di un modello di gestione integrata dei rischi ispirato alle best practice 

internazionali che coinvolge, ciascuno secondo le proprie competenze, gli organo di 

governance. Il modello considera tutti i tipi di rischio che possono pregiudicare il 

raggiungimento degli obiettivi strategici, intaccare gli asset aziendali e compromettere 

il valore del marchio. 

I rischi che il Gruppo identifica sono di natura interna o esterna. Questi ultimi, in 

particolare, sono legati al contesto di mercato e di settore, nonché alla percezione di 
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tutti gli stakeholders. Il modello di Enterprise Risk Management di Moncler suddivide 

i rischi in quattro categorie: 

- Rischio strategico; 

- Rischio di business; 

- Rischio relativo ai processi di supporto al business; 

- Rischio di compliance. 

Nel caso di rischi di natura interna l’obiettivo del modello è la gestione del rischio 

attraverso sistemi di prevenzione e controllo integrati nei processi aziendali, con lo 

scopo di eliminare il rischio o ridurne la probabilità che avvenga o, nel caso di 

accadimento, contenerne l’impatto. Per quanto riguarda i rischi di natura esterna 

l’obiettivo del modello è il monitoraggio del rischio stesso e la mitigazione dell’impatto 

nel caso si manifesti. 

Ad ogni area aziendale per la quale sia stato identificato un rischio, è stato associato 

un responsabile, risk owner, a cui è affidata la gestione del rischio stesso e del relativo 

sistema di controllo, così come l’implementazione o il miglioramento delle azioni di 

mitigazione. 

I rischi e le relative azioni di mitigazione confluiscono del Registro dei Rischi, il quale 

è oggetto di aggiornamento periodico con i risk owner sulla base di un piano annuale 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con il supporto del Comitato Controllo, 

Rischi e Sostenibilità. Il piano proposto viene aggiornato periodicamente per includere 

nuovi eventuali elementi di rischio e/o per riflettere un possibile aumento della 

probabilità o dell’impatto di accadimento. 

Nel 2017 il modello di ERM è stato aggiornato per includere sia l’area Gestione delle 

risorse umane che il processo produttivo della sede in Romania, ed è stato arricchito 

sulla scorta dell’analisi sui cyber risks sui sistemi e processi informatici. 

È stato altresì svolto un aggiornamento dettagliato delle analisi dei rischi connessi 

all’area Operations con focus sulla filiera di fornitura, all’area Retail, all’area 

Wholesale, all’area Logistica, ai restanti rischi dell’area IT e ai processi di supporto al 

business relativi alle divisioni Amministrazione e Controllo, Tesoreria e Legale. 

I risultati delle attività di ERM vengono semestralmente discussi in Comitato 

Controllo, Rischi e Sostenibilità e in Consiglio di Amministrazione, come parte 

integrante della relazione del responsabile della funzione Internal Audit 
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sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei 

rischi. 

 

1.2   Classificazione dei rischi 
 

1.2.1   Aspetti introduttivi 
 

Dopo aver compreso come il rischio sia una componente fondamentale nella 

valutazione dell’attività, è necessario riuscire a gestire la variabile, in quanto questa 

non contiene solo possibilità di perdita, ma anche opportunità di guadagno.  

La prima fase del risk management è costituita quindi dall’individuazione e 

classificazione dei rischi a cui un ente è sottoposto. Si farà particolare riferimento alla 

categoria delle istituzioni finanziarie. 

Ci sono diversi criteri con cui determinare le possibili categorie di rischio (Fortunato 

Livatino Mantovano Pecchiari, 2006). Dopo aver determinato una distinzione generica 

tra le diverse tipologie si procede all’allocazione di ogni rischio all’interno di una classe 

più specifica, permettendo all’ente di scegliere adeguatamente gli strumenti da 

utilizzare per ottenere il grado di copertura ottimale stimato. 

 

Le categorie più generali vengono suddivise in base ai seguenti criteri. 

 

- In base alle conseguenze che un rischio determina: 

 

• Rischio economico, determina effetti sull’attività del soggetto, genera impatti 

sulla produzione di beni e/o servizi e sulla percezione dei consumatori. 

• Rischio non economico, è il rischio che genera effetti extra-aziendali, che non 

intaccano quindi l’attività d’impresa. 

 

- In base alla dinamicità dei mercati: 

 

• Rischio statico, è legato a errori dei responsabili o cause naturali. 
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• Rischio dinamico, si manifesta in base ai cambiamenti dei mercati, 

determinando l’evoluzione dei processi produttivi, l’introduzione di nuove 

tecnologie, modifiche delle preferenze dei consumatori. 

 

- In base all’impatto dei rischi: 

 

• Rischio puro, è una tipologia di rischio che non ha una possibilità di profitto e 

che determina quindi una perdita o status quo. 

• Rischio speculativo, può generare sia impatti negativi che positivi. 

 

- In base alla capacità di quantificare o meno il rischio:  

 

• Rischio quantificabile, se è possibile quantificare il suo impatto con stime o 

valutazioni piuttosto attendibili. 

• Rischio non quantificabile, se non è possibile determinarne l’impatto con un 

determinato grado di attendibilità. 

 

Attraverso una seconda analisi, viene determinato ogni rischio in modo preciso e 

collocato correttamente all’interno della sua classe di appartenenza. 

Per permettere che ogni classe di rischio venga gestita in modo sinergico con le altre, 

il risk management si configura come un processo continuo, attuato dai responsabili di 

ogni livello organizzativo, che permette di indentificare eventi potenziali il cui impatto 

ha un effetto rilevante sull’organizzazione. 

Pertanto, ogni funzione ha la responsabilità di gestire i rischi ad essa riferibili e di 

cooperare in modo continuativo con le altre per mantenere un coordinamento con gli 

obiettivi aziendali, evitando che il raggiungimento di un ottimo locale causi perdite di 

efficienza, efficacia, guadagno ed economicità a livello globale. 
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1.2.2   I rischi finanziari 
 

La funzione che viene correlata alla gestione dei rischi è quella finanziaria, dal 

momento che molto spesso si assume che l’utilizzo corretto di strumenti finanziari 

derivati e prodotti derivati permetta una sana e prudente copertura dal rischio 

aziendale. Questo è solo in parte vero, poiché un soggetto genera flussi di cassa anche 

attraverso il raggiungimento di obiettivi non strettamente legati alla componente 

finanziaria, quali il rispetto delle normative, la reputazione, la sostenibilità. Quindi si 

fa ricorrere alla responsabilità della funzione finanziaria sono alcune classi di rischio. 

 

La prima classe fa riferimento ai rischi di mercato, che si concretizzano in effetti 

imprevisti sul valore di mercato di attività e passività causati da variazioni dei tassi di 

interesse, dei tassi di cambio e da altri prezzi delle attività. Le variabili che influenzano 

l’andamento dei mercati e a cui corrispondono sottocategorie del rischio di mercato 

sono diverse: 

 

• Rischio di cambio, si presenta attraverso un andamento sfavorevole del corso 

delle divise, il quale si ripercuote sui risultati economici. 

• Rischio di tasso di interesse, dovuto a variazioni dei tassi d’interesse. 

• Rischio azionario, legato alla variabilità dei corsi azionari. 

• Commodity risk, legato alle variazioni nei prezzi delle merci, soprattutto metalli 

preziosi e prodotti energetici. 

 

Strumenti validi per la copertura (hedging) di un portafoglio di titoli dal rischio di 

variazioni dei prezzi di mercato sono gli strumenti derivati, che consentono di 

neutralizzare l’andamento avverso del mercato, bilanciando le perdite/guadagni 

sull’attività sottostante con i perdite/guadagni sul mercato dei derivati. Gli stock 

index future sono ad esempio utilizzati come strumenti per coprire variazioni degli 

indici di Borsa e quindi variazioni nei corsi dei titoli azionari ponendosi, in questo 

mondo, come strumenti di copertura del rischio azionario. 
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La seconda classe è quella dei rischi di credito, che possono essere definiti come la 

possibilità che da una variazione inattesa del merito creditizio di un debitore derivi 

una variazione inattesa del valore del credito, causando l’inadempimento degli 

obblighi di pagamento di interessi e rimborso del capitale. È una componente di 

tutte le attività di prestito ed influenza in questo modo le scelte d’investimento 

delle banche, degli intermediari finanziari e degli investitori in titoli obbligazionari.  

Generalmente, maggiore è il rischio di credito, maggiore sarà il tasso di interesse 

richiesto dall’acquirente del titolo come compenso per la maggiore esposizione a 

questo rischio. 

Se l’emittente non fosse in grado di ripagare il debito contratto (rimborso) né 

corrispondere gli interessi maturati, allora le agenzie provvederanno a ridurre il 

rating attribuito all’emittente (downgrading). In questo modo, le obbligazioni di 

società che sono ritenute più rischiose dal punto di vista della solvibilità, e quindi 

hanno un rating basso, sono quelle che offrono rendimenti maggiori, proprio 

perché gli investitori sono disposti ad assumersi un rischio elevato solamente in 

cambio di un’elevata remunerazione. 

 

- Valutazione del rischio di credito 

Per quanto riguarda le obbligazioni, una misura del rischio di credito è 

rappresentata dal rating assegnato all’emittente e ai titoli dalle agenzie di 

valutazione del debito. Nel caso dei prestiti bancari la valutazione è rappresentata 

dalla classe di merito assegnata dalla banca erogatrice al soggetto che ha richiesto 

il prestito e all’operazione stessa di prestito. 

Una misura alternativa del rischio di credito è rappresentata dal premio al rischio, 

noto come credit spread. 

 

- Gestione del rischio di credito 

Le banche si tutelano attraverso una valutazione precisa dell’affidabilità e della 

solvibilità del richiedente un prestito, oppure costituendo dei fondi di recupero 

crediti, o concedendo prestiti assistiti da garanzie. Gli investitori possono invece 

ricorrere alla diversificazione del portafoglio, investendo sia in titoli con una 

minore esposizione al rischio sia in titoli rischiosi. 
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Una alternativa valida per entrambi è il ricorso a particolari strumenti derivati detti 

credit derivatives. 

 

 Anche nel caso del rischio di credito si distinguono più fattispecie: 

 

• Rischio di paese, è la possibilità che a causa di problemi inerenti al paese di 

appartenenza dell’emittente, lo stesso debitore non sia in grado di pagare i 

flussi di cassa attesi. 

• Rischio di emittente, è il rischio che l’emittente non sia in grado di pagare i flussi 

di cassa attesi. 

• Rischio di regolamento, è il rischio che la controparte non adempia ai propri 

impegni in fase di regolamento delle partite creditorie/debitorie. 

• Rischio di controparte, riguarda la possibilità che quest’ultima non tenga fede 

agli impegni presi. 

 

L’ultima classe di rischi che fanno riferimento alla funzione finanziaria riguarda i 

rischi di liquidità, cioè che un titolo possa non essere venduto ad un prezzo equo in 

breve tempo e con bassi costi di transazione. 

Maggiore è l’illiquidità di un titolo, più gli investitori richiedono un premio per il 

rischio di liquidità in aggiunta al rendimento del titolo. Questo spiega perché il grado 

di liquidità di un titolo è un fattore che influenza il tasso di interesse dello stesso, 

poichè gli investimenti con elevate caratteristiche di liquidità sono remunerati con 

tassi di interesse più bassi. 

Un premio per il rischio di liquidità è previsto anche per gli investimenti in titoli a 

lungo termine, dovuto alla maggiore sensibilità dei loro prezzi alle oscillazioni dei 

tassi di interesse rispetto ai titoli a breve termine.  

Si sviluppa in questo modo la teoria del premio per la liquidità, basata sull’idea che gli 

investitori saranno disposti ad investire in titoli a lungo termine solo se su questi sarà 

offerto un premio come compenso per l’incertezza del valore futuro di questi, che sarà 

tanto maggiore quanto più distante sarà la scadenza. 

Infatti, in una situazione di incertezza, gli investitori preferiranno investire in titoli a 

breve termine, convertibili in denaro con basso rischio di perdita in conto capitale. 
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Quindi, affinché gli investitori siano incentivati ad acquistare titoli a lungo termine, 

più soggetti al rischio di perdite, deve essere offerto loro un premio, il quale può essere 

attribuito al fatto che i titoli a lungo termine sono più sensibili alle oscillazioni dei tassi 

d’interesse rispetto a quelli a breve termine. 

 

1.2.3   I rischi normativi 
 

La gestione di questo particolare gruppo di rischi nasce dal rispetto delle normative 

vigenti nel Paese/i in cui si opera, questo perché lievi modifiche legislative possono 

causare impatti rilevanti nella gestione. Questo gruppo di rischi viene così classificato: 

 

• Rischio regolamentare, riguarda la possibilità di incorrere in sanzioni a seguito 

dell’inadempimento delle disposizioni degli organi di vigilanza di settore. 

• Rischio fiscale, il quale viene valutato o come rischio di incorrere in sanzioni 

per non aver adempiuto alle disposizioni fiscali, o come rischio di incorrere in 

oneri fiscali maggiori rispetto a quelli che realmente andrebbero sostenuti. 

• Rischio giuridico, deriva dal mancato adempimento di norme vigenti. 

 

1.2.4   I rischi operativi 
 

Il rischio operativo si concretizza in perdite derivanti da inadeguatezza o fallimenti 

dei processi interni, dei sistemi tecnologici e delle risorse umane oppure derivanti da 

eventi esterni. 

In Basilea II questo rischio si configura come una nuova tipologia che dovrà essere 

presa in considerazione nel calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche, in aggiunta 

al rischio di mercato e di credito già inclusi precedentemente nella stima. 

 

Gli approcci per la misurazione dell’accantonamento per il rischio operativo sono tre: 

 

1. Metodo base (basic indicator approach): è il metodo più semplice, secondo il quale 

il patrimonio della banca a fronte del rischio operativo devi essere pari al 15% 
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della media annua del margine d’intermediazione (gross income) rilevato negli 

ultimi tre esercizi. 

 

2. Metodo standardizzato (Standardized Approach): secondo questo metodo 

l’attività della banca viene divisa in otto diverse linee di business ed il requisito 

patrimoniale per ciascuna linea è calcolato moltiplicando il margine di 

intermediazione per il fattore attribuito a quella linea. 

 
3. Metodo avanzato di misurazione (Advanced Measurement Approach – AMA): 

prescrive che la banca utilizzi i suoi modelli per il calcolo delle perdite operative 

che, con un livello di confidenza del 99,9%, non verranno oltrepassate nel corso 

di un anno. In questo modo le banche possono vedersi riconoscere, a certe 

condizioni, le mitigazioni di rischio che derivano dall’esistenza di eventuali 

polizze assicurative. 

 

Con riferimento a quest’ultimo metodo, il Comitato di Basilea chiede che si tenga conto 

di quattro elementi: 

 

- Dati interni: purtroppo le serie storiche che le banche hanno a disposizione sono 

in genere relativamente corte. Molte banche infatti non hanno tenuto traccia 

delle perdite subite in ciascuna delle diverse aree di attività. Le cose stanno ora 

cambiando, a seguito delle pressioni da parte delle autorità di vigilanza, ma ci 

vorrà del tempo prima che divenga disponibile una quantità sufficiente di dati 

storici. 

 

- Dati esterni: le fonti dei dati esterni sono i database bancari condivisi e i dati 

pubblicamente disponibili. I dati esterni permettono alle banche di accrescere il 

set informativo e possono portarle a prendere in considerazione le tipologie di 

perdite che non sono mai state sperimentate nelle proprie strutture. 

I dati esterni devono essere corretti per un fattore di scala, che, come suggerito 

da Shih et al. (2000), è quello presente nella seguente equazione: 
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Perdita stimata della banca A = Perdita osservata della banca B x !"#$%&#	()**%	+%,$%	-
"#$%&#	()**%	+%,$%	.

/
0

 

 

dove a = 0,23 

 

- Analisi di scenario: sono lo strumento principale per la valutazione del rischio 

operativo con il metodo AMA. L’obiettivo è quello di generare tutti i possibili 

scenari che potrebbero portare a perdite a bassa frequenza ed alta intensità, che 

si distinguono dalle perdite ad alta frequenza e bassa intensità. Gli scenari 

possono essere costruiti in base all’esperienza della stessa banca, in base 

all’esperienza di altre banche, con l’ausilio di consulenti. Questo metodo 

permette di includere perdite che la banca non ha mai subito ma che potrebbero 

verificarsi. 

 

- Contesto operativo e fattori di controllo interni: ne sono esempi la tecnologia 

utilizzata, la velocità di cambiamento, il livello di sorveglianza. 

 
Le fattispecie di rischi operativi possono essere diverse, in particolare ne vengono 

elencate sette dal Comitato di Basilea: 

 

• Frodi interne: perdite causate da frode, appropriazione indebita o violazioni di 

leggi, direttive aziendali o regolamenti che coinvolgano almeno una risorsa 

interna del soggetto. Ne sono esempi le transazioni non registrate 

intenzionalmente, l’abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e la 

sottrazione di beni. 

• Frodi esterne: perdite causate da frodi, appropriazione indebita o violazioni di 

leggi da parte di terzi, ad esempio danni derivanti da pirateria informatica, 

contraffazioni, manipolazione di assegni. 

• Relazioni con il personale e sicurezza del posto di lavoro: perdite che derivano 

da atti non conformi a leggi o accordi in materia di salute, impiego e sicurezza 

sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali, da episodi 

di discriminazione o mancata applicazione di condizioni paritarie. 
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• Prodotti, clientela e pratiche operative: perdite che derivano da inadempienze 

relative a obblighi professionali verso clienti specifici, o derivanti da 

caratteristiche dei prodotti. 

• Danni a beni materiali: perdite dovute a distruzione o danneggiamento di beni 

materiali a causa di catastrofi naturali o altri eventi. 

• Interruzioni dell’operatività e disfunzioni dei sistemi informatici: figurano ad 

esempio guasti ed interruzioni nell’erogazione di servizi di pubblica utilità, 

problemi con le telecomunicazioni. 

• Esecuzione, consegna e gestione dei processi: perdite dovute a carenze nella 

gestione dei processi o nel trattamento delle operazioni, così come alle relazioni 

con controparti commerciali e venditori. 

 

1.2.4.1   Loss Data Collection 
 

Nonostante non sia una tipologia nuova di rischio, il rischio operativo è diventato più 

rilevante da quando l’ambiente in cui le banche e gli istituti finanziari operano sono 

diventati più complessi e sofisticati. 

Una maggiore consapevolezza del rischio operativo si è diffusa anche come risultato 

dell’inclusione di quest’ultimo in Basilea II. Basilea II va oltre la preesistente Basilea I, 

incorporando una misura del rischio di credito più sensibile e includendo per la prima 

volta un requisito di capitale per il rischio operativo. 

 

La raccolta di dati relativi alle perdite operative può aiutare i soggetti ad identificare 

il loro profilo di rischio e la relativa tolleranza, da dove derivano le perdite e cosa 

indicano i trend relativi ad esse, dove e perché i controlli non hanno funzionato. 

L’implementazione di un processo Loss Data Collection (LLD) può avvenire attraverso 

due diversi approcci. Il primo consiste nell’inserire dati provenienti da diversi sistemi 

esistenti in un unico database centrale. L’altro approccio sviluppa un nuovo database 

creato appositamente per la raccolta dei dati di perdita (Garrity, 2007, p. 4). 

La prima fase dello sviluppo di un processo di gestione dei rischi operativi consiste, 

quindi, nel ricondurre le tipologie di perdita e i fattori di rischio ad essi connessi ad 



 
 

22 

uno schema di riferimento univoco in grado di cogliere tre importanti dimensioni di 

analisi: 

 

- la tipologia di evento pregiudizievole che genera la perdita, in modo da 

specificare cosa è avvenuto; 

- il fattore di rischio, cioè la causa alla quale vengono ricondotti gli eventi di 

perdita rilevati (effettivi o potenziali); 

- la dimensione organizzativa, cioè il “dove” rispetto al quale viene condotta 

l’analisi dei rischi e delle perdite. 

 

Le perdite operative derivano da eventi pregiudizievoli e consistono in una 

manifestazione economica negativa, la quale misura il danno subito dal soggetto per 

cause riconducibili agli operational risk. 

Le uniche perdite rilevanti ai fini del processo LLD sono quelle che hanno una 

incidenza diretta sul conto economico dell’istituto, e che non sono quindi dovute alla 

politica commerciale o a compensazioni di costi o ricavi di esercizio erroneamente 

valutati precedentemente. 

Raccogliere i dati relativi alle perdite richiede una disaggregazione dei dati che 

permetta di identificare, assieme alle perdite, l’evento che le ha generate. 

 

Si possono suddividere le perdite operative in: 

 

- perdite certe: si fa riferimento a perdite effettive rilevate contabilmente, perciò 

non dovute a compensazioni di costi o ricavi di esercizio erroneamente valutati, 

ma sostenute a causa di un evento pregiudizievole accaduto di natura non 

sistemica. Sono perdite oggettive e misurabili, poiché appositamente censite nel 

sistema contabile del soggetto e tali da poterne rintracciare l’impatto sul conto 

economico. I valori da registrare fanno riferimento ai vari costi necessari per la 

risoluzione dell’evento, al netto dei costi sostenuti per il miglioramento dei 

controlli, quindi azioni preventive e investimenti in nuovi sistemi, ma al lordo 

delle somme recuperate (assicurative o altro); 
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- accantonamenti di perdita: si hanno quando l’importo della perdita che deriva 

nell’accadimento di un evento pregiudizievole, non è certo, ma il principio di 

competenza economica impone di effettuare una previsione. In questo caso la 

contabilizzazione avviene attraverso accantonamenti a fondi rischi specifici. La 

stima di perdita viene rivista e variata ad ogni periodica chiusura di bilancio, 

fino a quando la perdita non si realizza e l’accantonamento viene quindi 

eliminato attraverso l’utilizzo del fondo. 

 

1.2.5   I rischi globali 
 

I rischi globali si configurano come rischi che impattano in modo omogeneo su tutta 

la struttura finanziaria. Per questo motivo la categoria è completamente sotto la 

responsabilità del direttore generale o amministratore delegato (CEO), poiché è 

costituita da un insieme di rischi che non ricadono all’interno di una funzione 

specifica, ma ne coinvolgono diverse. 

 

Una prima classe è quella dei rischi strategici, i quali si configurano come rischi attuali 

o prospettici di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del 

contesto operativo, attuazione inadeguata di decisioni, decisioni errate, scarsa 

reattività a variazioni del contesto competitivo. 

Si possono individuare: 

• Rischio di allocazione del capitale, che si traduce nella possibilità che 

l’allocazione del patrimonio tra le diverse aree di business non ottimizzi il 

rapporto tra rischio e rendimento. 

• Rischio di economicità, cioè il possibile non raggiungimento degli obiettivi 

patrimoniali stabiliti. 

• Rischio commerciale, quando l’offerta commerciale del soggetto non è allineata 

alle richieste di mercato. 

 

Si individuano poi i rischi multipli che sono quelli il cui impatto globale può 

provocare effetti trasversali al soggetto.  
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L’ultima categoria è quella dei rischi reputazionali, cioè rischi attuali o prospettici di 

flessione del capitale o degli utili a causa di una percezione negativa dell’immagine 

del soggetto da parte di controparti, investitori, autorità. 
 

1.3   Regolamentazione finanziaria 
 

1.3.1   Aspetti introduttivi 
 

L’Accordo di Basilea del 1988 ha segnato l’inizio degli standards internazionali in 

materia di regolamentazione bancaria. Da qui in poi, quest’ultima, ha seguito un 

processo evolutivo. 

Al primo Accordo di Basilea, ne è seguito un secondo, noto come Basilea II, 

regolamentazione attuata nel 2007 in tutto il mondo. È attualmente in atto una risposta 

alle debolezze del quadro regolamentare emerse nel corso della crisi finanziaria 

globale, la quale prende il nome di Basilea III. Per quanto riguarda le compagnie di 

assicurazione il progetto regolamentare in atto è Solvency II, il quale introduce 

nell’Unione Europea requisiti patrimoniali in ambito assicurativo. 

 

A livello internazionale, in risposta alla crisi finanziaria, la Commissione Europea ha 

costituito la cosiddetta Banking Union (Unione Bancaria), la quale è costituita da una 

serie di iniziative atte a creare un settore finanziario più sicuro e a coinvolgere tutti gli 

attori finanziari dei 28 Paesi dell’Unione, trasferendo le competenze di vigilanza sulle 

banche, dalle autorità nazionali a quelle europee. 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli di determinare più solidi requisiti prudenziali 

per le banche, di aumentare la protezione dei depositanti, di introdurre regole per 

gestire i fallimenti bancari.  

L’Unione Bancaria si regge su due strumenti: 

- il Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism, SSM); 

- il Meccanismo di Risoluzione Unico (Single Resolution Mechanism, SRM). 

Per completare il processo di Unione, la Commissione ha proposto nel Novembre 2015 

un sistema comune di garanzia sui depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS).  
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La proposta EDIS si basa sul sistema degli schemi nazionali di garanzia dei depositi 

(Deposit Guarantee Schemes, DGS) disciplinati dalla direttiva 2014/49/UE, la quale 

garantisce già che tutti i depositi fino a 100 000 euro siano protetti attraverso i DGS 

nazionali in tutta l'UE. 

L'EDIS fornirebbe un grado di copertura assicurativa più forte ed uniforme nell'area 

dell'euro, riducendo la vulnerabilità dei DGS nazionali a grandi shock locali, 

garantendo che il livello di fiducia dei depositanti in una banca non dipenderebbe 

dalla posizione della banca. 

L'EDIS si applicherebbe ai depositi inferiori a 100 000 euro di tutte le banche 

dell'unione bancaria. Quando una di queste banche è posta in fallimento o in 

risoluzione ed è necessario rimborsare i depositi o finanziare il loro trasferimento ad 

un'altra banca, interverrebbero il DGS nazionale e l'EDIS. 

Lo schema si svilupperebbe in diverse fasi e i contributi dell'EDIS aumenterebbero 

progressivamente nel tempo. Nella fase finale dell'istituzione dell'EDIS, la protezione 

dei depositi bancari sarebbe interamente finanziata dall'EDIS, sostenuta da una stretta 

cooperazione con i DGS nazionali. 

Questo sistema però, diversamente dai primi due pilastri – SSM e SRM – non è ancora 

stato istituito e sono necessarie ulteriori misure per affrontare i rimanenti rischi del 

settore bancario, in particolare quelli relativi ai non-performing loans, e le iniziative per 

aiutare le banche a diversificare gli investimenti in titoli di stato. 

Nell'ottobre 2017 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione che 

sollecita il Parlamento europeo e il Consiglio a progredire rapidamente nell'adozione 

di tali misure e a completare tutte le parti dell'architettura dell'Unione bancaria. 

 

La regolamentazione bancaria ha lo scopo di assicurare che le banche abbiano capitali 

adeguati a fronteggiare i rischi a cui sono esposte. Non potendo ridurre a zero il 

numero dei fallimenti bancari, lo scopo delle autorità di vigilanza è quello di rendere 

minima la probabilità che una banca fallisca. 

In molti Paesi ci sono forme di assicurazione dei depositi volte ad accrescere la fiducia 

dei depositanti nei confronti delle banche. Questi potrebbero però avere effetti 

indesiderati, poiché le banche, non più gravate dalla preoccupazione di perdere la 



 
 

26 

fiducia dei depositanti, potrebbero essere indotte ad aumentare il loro grado di 

leverage. 

Un’altra fonte di preoccupazione per le autorità di vigilanza è costituita dal cosiddetto 

rischio sistemico, ossia il rischio che l’insolvenza di un’istituzione finanziaria crei un 

effetto domino (ripple effect) e determini l’insolvenza di altre istituzioni finanziarie 

minacciando la stabilità del sistema finanziario. 

Quando le banche o le istituzioni finanziarie sono prossime al fallimento le Autorità 

di vigilanza devono prendere decisioni difficili. Lasciandole fallire mettono a rischio 

il sistema finanziario, ma organizzandone il salvataggio, inviano segnali sbagliati al 

mercato. Infatti, c’è il pericolo che le istituzioni finanziarie siano meno attente nel 

controllo dei rischi perché sanno di essere “troppo grandi per fallire” (too big to fail) e 

di poter sempre contare sul salvataggio da parte dello Stato. 

 

1.3.2   Il primo accordo: Basilea I 
 

L’Accordo di Basilea del 1988 è stato introdotto con lo scopo di fissare uno standard 

internazionale per misurare l’adeguatezza del capitale delle banche. 

È stato accusato per la sua semplicità e arbitrarietà, ma ha rappresentato un importante 

passo in avanti per quanto riguarda l’aumento delle risorse dedicate alla misurazione, 

comprensione e gestione dei rischi. 

L’innovazione principale introdotta con Basilea I è rappresentata dal cosiddetto Cooke 

ratio. 

 

1.3.2.1   Cooke ratio 
 

Per la determinazione delle attività ponderate per il rischio, le quali misurano 

l’esposizione creditizia complessiva della banca, vengono prese in considerazione sia 

voci di bilancio che voci fuori bilancio. 

Le voci che generano rischi di credito vengono divise in tre categorie: 

- voci di bilancio, esclusi i derivati; 

- voci fuori bilancio, esclusi i derivati; 

- derivati negoziati nei mercati over the counter. 
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Per quanto riguarda la prima categoria, ad ogni voce viene assegnato un coefficiente 

di rischio (risk weight) direttamente proporzionale al rischio di credito dell’operazione. 

Il valore delle  

attività complessive ponderate per il rischio, indicando con N il numero delle voci di 

bilancio, è pari a 

 

1𝑤3𝐿3

5

367

 

 

dove 𝐿3 è il valore nominale dell’i-esima voce e 𝑤3 è il risk weight. 

Le voci della seconda categoria, tra cui fideiussioni, fidi e accettazioni bancarie, 

vengono convertite nell’equivalente creditizio, cioè nel valore nominale di un prestito 

che si ritiene abbia lo stesso grado di rischio creditizio della voce fuori bilancio. 

Per le voci della terza categoria, l’equivalente creditizio dei derivati negoziati nei 

mercati over the counter, come forwards o interest-rate swaps, viene calcolato come 

 

max (V , 0) + aL 

 

dove V è il valore corrente del derivato, a è una maggiorazione e L è il valore nominale 

del contratto. 

Il primo termine dell’equazione è l’esposizione corrente della banca, quindi se V è 

positivo il contratto costituisce un’attività per la banca e la banca potrebbe perdere V 

se la controparte fallisse, mentre se V è negativo il contratto è un’attività per la 

controparte e se quest’ultima fallisse oggi, la banca non realizzerebbe né un profitto né 

una perdita. 

Il secondo termine misura invece la possibile crescita dell’esposizione. 

 
1.3.2.2   Requisiti patrimoniali 
 

Il capitale regolamentare delle banche doveva essere pari almeno all’8% delle attività 

ponderate per il rischio, e costituito da: 
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- patrimonio di classe 1, cioè il patrimonio di base o primario, costituito dai azioni 

ordinarie e dalle azioni privilegiate irredimibili senza diritto di priorità 

cumulativo; è escluso dal Tier 1 capital l’avviamento; 

- patrimonio di classe 2, cioè il patrimonio supplementare, o Tier 2 capital, 

formato da azioni privilegiate con diritto di priorità cumulabile, dal debito 

subordinato a 5 anni o più e certi tipi di emissioni obbligazionarie. 

 

Il capitale azionario è il capitale più importante poiché permette di assorbire perdite 

impreviste, quindi se quest’ultimo assorbe interamente le perdite, la banca non è 

soggetta a liquidazione nell’immediato futuro. Al contrario, la banca è insolvente e 

diventa quindi rilevante il patrimonio supplementare, il quale protegge, almeno 

parzialmente, i depositanti nel caso in cui la banca fallisca. 

Almeno la metà del capitale regolamentare, quindi il 4% delle attività ponderate per il 

rischio, doveva essere rappresentato da patrimonio primario e almeno un quarto, 

quindi il 2% delle attività ponderate per il rischio, doveva essere rappresentato da 

capitale azionario. 

 

1.3.3   Il secondo accordo: Basilea II 
 

Basilea II vuole superare alcuni punti deboli rivelati dal primo Accordo, ad esempio: 

- i prestiti bancari nei confronti delle società hanno tutti lo stesso coefficiente di 

rischio del 100% e richiedono la stessa quantità di capitale, quindi prestiti a 

società con rating AAA vengono trattati come prestiti a società con rating B; 

- non si considerano i benefici della diversificazione; 

- non tiene in considerazione il beneficio di strumenti di mitigazione del rischio. 

 

Dopo l’emanazione nel 2004, l’implementazione di Basilea II inizia nel 2007 e si basa 

su tre pilastri: 

1. Requisiti patrimoniali minimi 

2. Processo di controllo prudenziale 

3. Disciplina di mercato 
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Il primo pilastro prevede vengano ridefiniti i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali 

minimi, affinando la regola dell’8%, rendendola cioè più sensibile al rischio dei singoli 

prestiti, consentendo l’utilizzo di giudizi assegnati dalla banca (rating interni) e 

considerando anche il cosiddetto rischio operativo. 

 

Il secondo pilastro riguarda il controllo prudenziale svolto dalle Autorità di Vigilanza, 

che dovranno verificare oltre ai requisiti minimi basati su un puro calcolo matematico, 

anche l’applicazione, da parte degli istituti di credito, di politiche e procedure 

organizzative per la misura e il governo dei propri rischi. 

 

Il terzo pilastro obbliga gli istituti di credito a fornire maggiori informazioni al 

mercato, affinché il pubblico degli investitori possa verificare in maniera chiara e 

trasparente le condizioni di rischio e patrimonializzazione delle singole banche. 

 

Nell’attuazione del primo pilastro, Basilea II ha previsto diversi metodi per la 

valutazione della rischiosità degli impieghi sulla quale viene calcolata la copertura 

patrimoniale minima obbligatoria che l’intermediario deve mantenere. In particolare, 

l’approccio standard consiste in una versione riveduta e corretta della metodologia 

prevista dagli accordi di Basilea I, e ora può basarsi anche su rating emessi da agenzie 

di rating esterne. Queste società, in base all’art. 53 comma 2bis TUB e all’art. 6 comma 

1bis TUF, sono riconosciute dalla Banca d’Italia previo accertamento del possesso di 

determinati requisiti, tra cui competenza tecnica e indipendenza, e sono denominate 

Agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment 

Institution, ECAI). 

 

In alternativa a questo metodo per la misurazione del merito creditizio, l’intermediario 

può applicare un sistema di rating interno, denominato Internal-rating based (IRB), il 

quale è suddiviso in due categorie: approccio di “base” e “avanzato”. 

Il primo è pensato per banche con limitata esperienza nel rating, mentre il secondo per 

banche che avranno dimostrato alle Autorità di aver sviluppato strumenti di controllo 

del credito raffinati ed affidabili. 
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Le metodologie IRB prevedono quattro componenti, o parametri, per la misurazione 

del rischio di credito: 

- La probabilità di default (Probability of Default, PD): probabilità che il debitore 

passi allo stato di insolvenza in un orizzonte temporale di un anno. 

- L’esposizione al momento del default (Exposure At Default, EAD): importo 

effettivamente prestato, ossia l’esposizione che ha la banca nei confronti del 

cliente al momento dell’insolvenza. 

- La perdita in caso di default (Loss Given Default, LGD): perdita effettiva che deve 

sostenere la banca, al netto dei recuperi. 

- Vita residua del prestito (Maturity, M): scadenza del prestito, più è lontana e 

maggiore sarà il rischio. 

Nell’approccio di base l’unico parametro che è possibile calcolare internamente è la 

PD, mentre se si utilizza l’approccio avanzato non ci sono interferenze esterne e le 

banche possono utilizzare direttamente le proprie stime per tutti i parametri. 

 

Caratteristica comune a tutti gli approcci è il ruolo delle garanzie, risk mitigants, che 

permettono l’ottenimento di sconti sul calcolo dei requisiti patrimoniali: 

- garanzie personali, se emesse da banche, Stati, Confidi e società con alto rating. 

Il rating più alto del garante, sostituisce il rating più basso del garantito; 

- garanzie reali. 

 

1.3.4   Il nuovo accordo: Basilea III 
 

Il 12 Settembre 2010 il Gruppo dei Governatori delle Banche centrali e dei Capi delle 

Autorità di vigilanza (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision - GHOS) 

hanno approvato il pacchetto di riforme regolamentari noto come Balisea III, il quale 

rappresenta una risposta alle debolezze del quadro regolamentare emerse durante la 

crisi finanziaria globale e Introduce regole che rafforzano la solidità del sistema 

bancario e supportano l’erogazione del credito all’economia, contribuendo a ridurre 

l’incertezza regolamentare sul sistema bancario internazionale. 
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Le riforme sono entrate in vigore il 1° Gennaio 2015, ma è stato previsto un lungo 

periodo transitorio per favorire un graduale adeguamento delle strategie operative 

delle banche ed evitare ricadute sulla ripresa economica.  

Inoltre, nel 2017 sono state aggiunte nuove riforme che completano la prima fase di 

Basilea III, iniziata nel 2010, e hanno lo scopo di ristabilire l’attendibilità nel calcolo 

degli RWAs ed aumentare la comparabilità dei capital ratios delle banche. Il termine 

finale di entrata in vigore di queste disposizioni sarà il 1° Gennaio 2027, come 

specificato dalla Bank for International Settlements. 

 

Lo scopo principale dell’accordo è quello di ridurre l’eccessiva variabilità nel calcolo 

delle attività ponderate per i rischi (Risk Weighted Assets, RWA) tra le banche. Questa 

riduce infatti la comparabilità tra i coefficienti di capitale, aumenta il costo dei fondi 

raccolti sul mercato dagli intermediari, mina la fiducia degli operatori di mercato sulle 

metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali sviluppate internamente dalle 

banche. 

 

Le principali innovazioni sono le seguenti: 

- un nuovo approccio standardizzato per quanto riguarda il calcolo dei requisiti 

patrimoniali a fronte del rischio di credito; 

- vincoli sull’utilizzo dell’approccio basato sui modelli interni (Internal Rating 

Based, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito; 

- un buffer addizionale di capitale nell’ambito della disciplina sull’indicatore di 

leva finanziaria (Leverage Ratio) per le istituzioni a rilevanza sistemica globale; 

- un nuovo approccio standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a 

fronte del rischio operativo, il quale sostituisce tutti gli attuali approcci, tra cui 

il Metodo Avanzato di Misurazione (Advanced Measurement Approach, AMA); 

- un output floor, che fissa un livello minimo di requisiti patrimoniali calcolati 

sulla base dei modelli interni pari al 72,5% di quelli calcolati sulla base dei 

metodi standardizzati. 
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Quest’ultima introduzione contribuirà a ridurre l’eccessiva variabilità nel calcolo delle 

attività ponderate per i rischi, favorendo in questo modo la parità concorrenziale e la 

trasparenza. 

Inoltre, per favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese, l’accordo prevede 

un trattamento preferenziale per le esposizioni verso queste controparti nell’ambito 

della metodologia standardizzata per il rischio di credito. Alle esposizioni garantite da 

ipoteche su immobili residenziali, ritenute relativamente meno rischiose, si 

applicheranno requisiti patrimoniali più contenuti rispetto alle regole attualmente 

vigenti. 
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CAPITOLO 2 

 

IL PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI 

NEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

VIGILATI 
 

Gli intermediari finanziari sono soggetti, diversi dalle banche, ai quali l’ordinamento 

nazionale permette di erogare credito in via professionale nei confronti del pubblico 

nel territorio della Repubblica. Il tratto principale che differenzia la banca dagli 

intermediari finanziari è rinvenibile dal lato della raccolta, costituita da conti correnti 

e depositi, che sono passività finanziarie a breve rimborsabili al valore nominale e sono 

parte dell’offerta di moneta poiché costituiscono mezzi di pagamento (Banfi Biasin 

Borroni Oriani Raggetti, 2017). 

 

Gli intermediari finanziari, in base alla riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario 

(TUB), entrata in vigore l’11 Luglio 2015, sono autorizzati dalla Banca d’Italia 

all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, incluso 

il rilascio di garanzie.  

Sono inoltre iscritti in un apposito albo previsto dall’ex art. 106 del TUB, ora modificato 

dal D.lgs. 141/2010, nel quale sono anche iscritti: le società fiduciarie di cui all’art. 199 

del Testo Unico della Finanza (TUF), i confidi con volumi di attività pari o superiori ai 

150 milioni di euro, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, cioè quei soggetti 

che esercitano attività di riscossione di crediti ceduti e servizi di cassa e di pagamento 

ai sensi della legge n. 130 del 30 Aprile 1999. 

Questi soggetti sono sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale che equivale a 

quello delle banche, finalizzato quindi a perseguire obiettivi di salvaguardia della sana 

e prudente gestione e di stabilità finanziaria, declinato secondo il principio di 

proporzionalità per tener conto della complessità dimensionale e operativa degli 

operatori, così come della natura dell’attività svolta. 
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È stata inoltre introdotta la disciplina dei gruppi finanziari sottoposti a vigilanza su 

base consolidata. Un gruppo finanziario è composto da uno o più intermediari 

finanziari, da società finanziarie, da banche extracomunitarie e da società strumentali 

controllate. La capogruppo può essere un intermediario finanziario oppure una 

società finanziaria che controlla direttamente o indirettamente le altre società che 

appartengono al gruppo. 

 

Ai fine dell’analisi della gestione dei rischi, sono state prese in considerazione la 

struttura organizzativa e le disposizioni in termini di vigilanza prudenziale. 

 

2.1   Attività di concessione di finanziamenti 
 

2.1.1   Aspetti introduttivi 
 

Nell’ex art. 106 TUB si prevede che l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività 

di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sia riservato agli intermediari 

finanziari autorizzati e iscritti in un apposito Albo tenuto dalla Banca d’Italia. Coloro 

che intendono essere autorizzati a prestare servizi di pagamento ed emettere moneta 

elettronica sono sottoposti anche alle disposizioni di vigilanza degli istituti di 

pagamento e di moneta elettronica. 

L’autorizzazione per la concessione di finanziamenti ha lo scopo di verificare 

l’esistenza di requisiti che garantiscano la sana e prudente gestione dell’intermediario, 

per questo si richiedono una serie di condizioni: 

 

- L’adozione della forma di società a responsabilità limitata, cooperativa, società 

per azioni, in accomandita per azioni; 

- Sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica; 

- Capitale versato di ammontare non inferiore a determinate soglie; 

- Assieme all’atto costitutivo e allo statuto, la presentazione di un programma 

riguardante l’attività iniziale e la struttura organizzativa; 
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- I titolari partecipazioni qualificate di cui all’art. 19 TUB devono essere in 

possesso dei requisiti previsti nel medesimo articolo e nell’art. 25 TUB; 

- Gli esponenti aziendali devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

26 TUB; 

- Non ci devono essere stretti legami tra gli intermediari finanziari o i soggetti 

del gruppo di appartenenza e altri soggetti, che ostacolino l’effettivo esercizio 

delle funzioni di vigilanza; 

- L’oggetto sociale deve essere limitato alle sole attività previste dai commi 1 e 2 

dell’ex art. 106 TUB. 

 

La Banca d’Italia presta molta attenzione ai profili della solidità finanziaria, della 

professionalità degli esponenti e della qualità dei partecipanti per garantire l’adeguata 

capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell’attività e minimizzare i costi 

connessi alla dispersione di valore aziendale in caso di crisi. 

 

Per quanto riguarda il capitale minimo, il capitale iniziale versato ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione all’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del 

pubblico senza il rilascio di garanzie, è almeno pari a 2 milioni di euro. Per coloro che 

adottano la forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che esercitano solo 

l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico senza rilasciare 

garanzie, il capitale iniziale versato è almeno pari a 1,2 milioni di euro. Per coloro che 

concedono finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie, il capitale iniziale 

versato è almeno pari a 3 milioni di euro. 

Questi limiti sono volti a non ostacolare l’accesso al mercato di nuovi operatori, e 

dall’altro lato ad assicurare adeguati mezzi finanziari agli intermediari nella fase di 

inizio dell’attività. 

Se si tratta di una società di nuova costituzione, il cui capitale iniziale comprende 

anche conferimenti in natura, questi conferimenti non possono superare i tre decimi 

dell’ammontare complessivo del capitale. Questo limite non si applica ai soggetti che 

fanno parte di un gruppo finanziario, bancario o di SIM con riferimento ai 

conferimenti in natura effettuati da soggetti appartenenti al gruppo stesso. 
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Il programma di attività deve essere predisposto dagli amministratori 

dell’intermediario finanziario, avendo riguardo alla complessità operativa, 

organizzativa e dimensionale di quest’ultimo, così come alla natura specifica 

dell’attività svolta. 

Nel documento devono essere presenti almeno le seguenti informazioni:  

- descrizione delle linee di sviluppo dell’operatività; 

- relazione previsionale sui profili tecnici e di adeguatezza patrimoniale; 

- relazione sulla struttura organizzativa. 

Il primo punto richiede la descrizione della mission e degli obiettivi aziendali, le 

caratteristiche dell’operatività che si intende avviare, la rete di distribuzione, l’area 

geografica e il mercato in cui intende operare intermediario, così come il 

posizionamento sul mercato. 

Con riferimento alla relazione previsionale, vanno indicate informazioni come gli 

investimenti programmati e le relative coperture finanziarie, la politica di 

determinazione dei prezzi e i costi di distribuzione dei prodotti, l’evoluzione 

quantitativa e qualitativa del portafoglio crediti e le relative previsioni di svalutazione, 

le previsioni sull’andamento dei volumi di attività, la composizione ed evoluzione dei 

fondi propri. 

La relazione sulla struttura organizzativa viene elaborata sulla base dello schema 

previsto nel Titolo V, Capitolo I “Vigilanza informativa” delle Disposizioni di vigilanza 

per gli intermediari finanziari emanate da Banca d’Italia, Circolare n. 288 del 3 aprile 

2015, II aggiornamento, 2016. 

 

2.1.2   Autorizzazione all’attività di concessione di finanziamenti o di 
servicing per società di nuova costituzione 
 

Prima della stipula dell’atto costitutivo i promotori informano la Banca d’Italia della 

loro iniziativa, e sin da questo momento possono richiedere chiarimenti di carattere 

normativo per lo sviluppo dei progetti di costituzione di nuovi intermediari finanziari. 

I soci nell’atto costitutivo indicano il sistema di amministrazione e controllo adottato 

e nominano i membri degli organi aziendali. Il versamento del capitale sociale non 

deve essere inferiore a quello minimo stabilito. 
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Gli esponenti aziendali, prima della presentazione della domanda di autorizzazione, 

devono predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di 

professionalità, onorabilità ed indipendenza. 

L’organo con funzioni di supervisione strategica, dopo la stipula dell’atto costitutivo 

e prima del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, delibera la 

presentazione alla Banca d’Italia della domanda di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di concessione di finanziamenti, alla quale sono allegati: 

 

- l’atto costitutivo e lo statuto sociale; 

- il programma di attività; 

- l’elenco dei soggetti che partecipano al capitale dell’intermediario direttamente 

e indirettamente, indicando le rispettive quote di partecipazione in valore 

assoluto e termini percentuali; 

- la documentazione richiesta ai fini di verificare i requisiti di onorabilità e la 

qualità dei soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni 

qualificate nell’intermediario finanziario; 

- l’attestazione del versamento di capitale rilasciata dalla Banca presso la quale il 

versamento è stato effettuato; 

- informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il 

capitale; 

- la descrizione del gruppo societario di appartenenza; 

- il verbale della riunione durante la quale l’organo con funzioni di supervisione 

strategica ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e 

indipendenza degli esponenti aziendali, così come il rispetto dell’art. 36 del 

D.lgs. 201/2011, secondo il quale è vietato ai titolari di cariche negli organi 

gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o 

gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di 

assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese 

concorrenti (c.d. divieto di interlocking); 

- la relazione illustrativa e l’attestazione di adesione ad un sistema di indennizzo 

degli investitori, qualora sia richiesta l’autorizzazione all’esercizio di servizi e 

attività di investimento. 
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L’autorizzazione viene rilasciata dalla Banca d’Italia se è stata verificata l’esistenza 

delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell’intermediario 

finanziario ed entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata della 

richiesta documentazione. 

Intermediario inoltra alla Banca d’Italia il certificato che attesta la data di iscrizione 

della società nel registro delle imprese, a decorrere dalla quale la Banca d’Italia iscrive 

intermediario all’albo di cui all’ex art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo. 

 

2.1.3   Autorizzazione all’attività di concessione di finanziamenti o di 
servicing per società già esistenti 
 

Le società già esistenti che intendono esercitare attività di concessione di finanziamenti 

nei confronti del pubblico devono adottare la delibera con la quale viene modificato 

l’oggetto sociale e vengono apportate le altre modifiche statutarie necessarie. 

A seguito dell’approvazione della delibera di modifica dell’atto costitutivo, segue 

l’invio della domanda di autorizzazione, e successivamente viene effettuata iscrizione 

nel registro delle imprese. 

 

Nel programma di attività devono essere indicate anche le attività svolte in 

precedenza, allegando i bilanci degli ultimi tre esercizi e le iniziative che si intendono 

adottare per adeguare le risorse umane e tecniche all’esercizio dell’attività finanziaria. 

La Banca d’Italia può chiedere la dismissione di determinati settori di attività o 

limitarne l’articolazione territoriale e presta molta attenzione alle attività svolte in 

precedenza e ai risultati economici ottenuti. Può inoltre disporre una verifica della 

funzionalità complessiva della struttura aziendale così come dell’esistenza del 

patrimonio della società; per questo motivo può disporre l’accesso di propri ispettori 

oppure richiedere una perizia a soggetti terzi. 
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2.2   Prestazione dei servizi e delle attività di investimento 
 

Ai sensi dell’art. 18 comma 3, TUF gli intermediari finanziari possono svolgere i 

seguenti servizi di investimento: 

- negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti 

limitatamente agli strumenti finanziari derivati; 

- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione 

di garanzia nei confronti dell’emittente; 

- collocamento senza assunzioni a fermo né assunzione di garanzia nei confronti 

dell’emittente. 

Lo svolgimento di queste attività è consentito a condizione che risultino correlate con 

l’attività di concessione dei finanziamenti svolta in via principale e che il loro esercizio 

sia espressamente previsto nell’oggetto sociale. 

 

Gli intermediari finanziari possono esercitare anche attività strumentali o connesse 

rispetto alle altre attività finanziarie esercitate. 

L’attività strumentale ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più 

intermediari finanziari, mentre l’attività connessa, di natura commerciale o 

finanziaria, Non soggetta a riserva, consente di sviluppare l’attività finanziaria 

esercitata ed è svolta in via accessoria rispetto all’attività principale. 

 

2.3   Esponenti aziendali 
 

La disciplina relativa agli esponenti aziendali è regolata dal D.Lgs. 12 Maggio 2015, 

n.72. La disciplina attuativa emanata ai sensi del nuovo testo dell’art. 26 si applica alle 

norme successive alla data di entrata in vigore del decreto, perciò fino a tale momento 

continua ad applicarsi l’art. 26 nella sua formulazione anteriore. 

 

La normativa prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, 

direzione e controllo presso intermediari devono essere idonei allo svolgimento 

dell’incarico. Devono pertanto possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e 

indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo 
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necessario all’efficace espletamento dell’incarico, in modo tale da garantire la sana e 

prudente gestione del soggetto. 

L’organo amministrativo dell’intermediario ha un ruolo centrale per la verifica della 

sussistenza di questi requisiti: si assume la responsabilità per l’accertamento di questi 

ultimi e la completezza probatoria della documentazione a supporto delle valutazioni 

effettuate. Dichiara la decadenza dalla carica nel caso di difetto dei requisiti. Deve 

essere idoneo ad assolvere le proprie responsabilità e deve essere composto in modo 

tale da contribuire a un processo decisionale equilibrato e ad una amministrazione 

efficace dell’ente. Questi aspetti hanno un impatto sul settore bancario in generale, non 

solo sulla stabilità e solidità dello stesso ente, poiché rafforzano la fiducia in coloro che 

gestiscono il settore finanziario. 

 

Per una migliore comprensione dell’importanza e del significato dei requisiti, si 

riportano le caratteristiche richieste dai membri del consiglio di amministrazione degli 

enti creditizi significativi. 

Dal 4 Novembre 2014 la Banca Centrale Europea (BCE) è competente per le decisioni 

in materia di verifica dell’idoneità di tutti i membri degli organi di amministrazione 

degli enti creditizi significativi sottoposti alla sua diretta vigilanza. 

Un ente creditizio viene considerato significativo se soddisfa una di queste condizioni: 

• il valore totale degli asset supera i 30 miliardi di euro; 

• è una delle tre banche più significative del Paese; 

• ricevere assistenza diretta dal Meccanismo europeo di stabilità (Mes); 

• il valore degli asset supera i 5 miliardi e il rapporto tra le attività transfrontaliere 

in più di un altro Stato membro e le attività totali è superiore al 20%. 

Durante la loro attività, a seguito di eventi eccezionali, come un’acquisizione o una 

fusione, la qualifica di “ente creditizio significativo” può cambiare e la banca in 

questione può quindi passare dalla vigilanza nazionale a quella della BCE o viceversa. 

 

La professionalità e l’onorabilità dei membri dell’organo di amministrazione sono 

valutate sulla base di cinque criteri. 
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- Esperienza 

Si fa riferimento all’esperienza professionale pregressa e alle conoscenze tecniche 

acquisite tramite l’istruzione e la formazione. Il principio di proporzionalità è 

connaturato a questo requisito, poiché il livello di esperienza richiesto dipende dalle 

caratteristiche principali dell’ente e della funzione specifica, pertanto ad una maggiore 

complessità corrisponde un livello più elevato di esperienza richiesto. 

Ci si attende un livello base di conoscenze tecniche di mercati finanziari, gestione dei 

rischi, contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti, 

programmazione strategica, contabilità e revisione, valutazione dei meccanismi di 

governance dell’ente creditizio, interpretazione dei dati finanziari volti 

all’individuazione di problematiche e adeguati presidi e misure. 

Per quanto riguarda la valutazione delle conoscenze tecniche in materia bancaria, 

l’attenzione è rivolta al livello e al profilo di istruzione, mentre l’esperienza è valutata 

sulla base delle posizioni precedentemente occupate tenendo conto delle dimensioni 

dell’ente, della durata dell’incarico, delle funzioni ricoperte, del numero dei 

collaboratori subordinati, della natura delle attività svolte, così come dell’effettiva 

pertinenza dell’esperienza maturata. 

 

- Onorabilità  

A questo requisito o alla sua verifica non è possibile applicare il principio di 

proporzionalità, poiché un soggetto non può essere o meno in possesso dei requisiti di 

onorabilità. 

I procedimenti penali e amministrativi, conclusi e in corso, possono influire 

sull’onorabilità dell’esponente nominato e dell’ente vigilato, anche se la nomina 

dell’esponente avviene in uno Stato diverso da quello in cui si sono verificati i relativi 

eventi. I procedimenti conclusi avranno un impatto sull’onorabilità qualora la 

sentenza sia sfavorevole all’esponente nominato. Nonostante l’autorità competente 

accetterà la sentenza emanata dall’autorità giudiziaria, le circostanze alla base del 

procedimento potranno essere considerate al fine di determinare se vi siano 

conseguenze per l’onorabilità, anche se in presenza di pronuncia favorevole da parte 

dell’autorità giudiziaria. 
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Le autorità competenti devono essere sempre portate a conoscenza dei procedimenti 

giudiziari, in modo tale che alla luce di tutte le informazioni pertinenti disponibili, 

possano valutare la rilevanza dei fatti e l’impatto che questi avranno sull’onorabilità 

dell’esponente nominato e dell’ente vigilato. 

 

- Conflitti di interesse e indipendenza di giudizio 

L’indipendenza di giudizio, intesa come capacità di prendere decisioni fondate, 

obiettive e indipendenti, può essere compromessa dai conflitti di interesse. Le politiche 

di governance dell’ente vigilato devono assicurare l’individuazione, la 

comunicazione, l’attenuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse, 

siano essi potenziali, effettivi o percepiti come tali dall’opinione pubblica. Si ha 

conflitto di interessi quando il perseguimento degli interessi di un esponente può 

influire negativamente su quelli del soggetto vigilato, ma non indica necessariamente 

che l’esponente nominato non possa essere considerato idoneo. 

L’ente vigilato dovrà adottare misure adeguate, tra cui condurre una valutazione 

dettagliata della singola situazione, individuare le misure preventive o di attenuazione 

che saranno intraprese sulla base delle politiche interne in materia di conflitti di 

interesse, a meno che il diritto nazionale non prescriva già le misure da adottare. 

Qualora permangano criticità superabili mediante interventi appropriati, potrebbe 

essere imposta una condizione in relazione alla singola istanza. Se le misure adottate 

o l’imposizione di una condizione non sono sufficienti a gestire i rischi posti dal 

conflitto di interessi, l’esponente nominato non può essere considerato idoneo. 

 

- Disponibilità di tempo 

Come specificato dall’art. 91 della direttiva 2013/36/UE del parlamento europeo e del 

consiglio, cosiddetta CRD IV, i componenti dell’organo di amministrazione devono 

poter dedicare il tempo necessario all’esercizio delle loro funzioni all’interno dell’ente. 

Questo dipende da diversi fattori, quali: il numero degli incarichi, la situazione e le 

dimensioni degli enti in cui questi sono ricoperti, così come la natura, portata e 

complessità delle attività; il paese o il luogo di insediamento degli enti, altre 

circostanze e impegni di natura professionale o personale. 
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La CRD IV fissa un limite al numero di incarichi che possono essere rivestiti dai 

componenti dell’organo di amministrazione di un ente significativo. Il limite è: un 

incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non 

esecutivo oppure quattro incarichi di amministratore non esecutivo. 

 

Sono previste però due eccezioni: 

1. Non rilevano ai fini del computo gli incarichi di amministratore in 

organizzazioni che non perseguono prevalentemente obiettivi commerciali. 

Nonostante questo, l’appartenenza all’organo di amministrazione di tali 

organizzazioni può avere un effetto sulla disponibilità di tempo complessiva 

quindi va comunque segnalata nell’ambito della notifica dei requisiti di 

professionalità e onorabilità. 

2. Alcuni incarichi multipli vengono computati come un unico incarico di 

amministratore, cosiddetto “cumulo privilegiato”: 

a) gli incarichi di amministratore ricoperti nell’ambito dello stesso gruppo; 

b) gli incarichi di amministratore ricoperti nell’ambito di enti appartenenti 

allo stesso sistema di tutela istituzionale; 

c) gli incarichi di amministratore ricoperti in imprese in cui l’ente detiene 

una partecipazione qualificata. 

 

Oltre agli appena citati limiti quantitativi posti al numero degli incarichi, il tempo che 

un consigliere è in grado di riservare alle sue funzioni dipende anche da fattori 

qualitativi. Nel valutare se l’esponente nominato potrà dedicare il tempo necessario 

allo svolgimento delle sue funzioni, il soggetto vigilato dovrebbe anche tenere conto 

delle necessità di tempo legate all’apprendimento e allo sviluppo continui, così come 

alle circostanze impreviste. 

 

- Idoneità complessiva 

È responsabilità dell’ente vigilato individuare le carenze riferite all’idoneità 

complessiva del proprio organo di amministrazione attraverso un’autovalutazione 

condotta, per esempio, sulla base di una matrice di idoneità. Le carenze individuate 

dovrebbero essere comunicate dall’ente vigilato al gruppo di vigilanza congiunto, con 
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il quale discuterle, dal momento che la verifica dell’idoneità complessiva dell’organo 

di amministrazione rientra nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza in materia di 

governance. Il modo in cui l’esponente contribuisce all’idoneità complessiva 

dell’organo è uno dei criteri da valutare in sede di verifica iniziale dei requisiti di 

professionalità e onorabilità dell’esponente aziendale. 

 

2.4   Corporate governance 
 

2.4.1   Aspetti introduttivi 
 
Elementi fondamentali per assicurare la sana e prudente gestione aziendale e una 

accurata gestione del rischio, sono gli assetti di governo societario, il sistema dei 

controlli interni e l’organizzazione amministrativa e contabile. 

I presidi relativi al sistema di governo e di controllo devono coprire tutte le tipologie 

di rischi. 

La composizione degli organi, per numero e professionalità, deve assicurare l’efficace 

assolvimento dei loro compiti ed è calibrata in funzione delle caratteristiche operative 

e dimensionali dell’intermediario. È necessario definire in modo chiaro la ripartizione 

delle competenze tra gli organi in modo tale da garantire una costante dialettica 

interna, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla 

funzionalità aziendale. 

 

Secondo una concezione ristretta di corporate governance (Zattoni, 2015), gli azionisti 

sono la categoria di stakeholder che ha il diritto di controllo poiché, in qualità di 

possessori dei diritti residuali sul flusso di reddito prodotto, hanno un forte interesse 

che sia massimizzata l’efficienza e la ricchezza prodotta nel lungo periodo. Gli 

azionisti esercitano questo diritto di controllo esprimendo il loro voto su alcune 

decisioni importanti e nominando, come garanti del loro interesse, i membri del 

consiglio di amministrazione. 

La relazione tra azionisti e membri del consiglio di amministrazione si configura come 

un rapporto di agenzia in cui gli azionisti delegano ai consiglieri la realizzazione di un 

insieme di attività. 
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In quest’ottica il problema principale di corporate governance si verifica quando la 

struttura azionaria è così frazionata da dare luogo alla separazione della proprietà, 

intesa come il possesso delle quote di capitale di rischio, dal controllo dell’impresa, 

inteso come il diritto ad assumere le principali decisioni di governo economico. Questo 

frazionamento determina due conseguenze: riduce l’incentivo degli azionisti a 

svolgere l’attività di controllo adeguata sull’operato dei dirigenti e attribuisce ai 

manager il controllo del consiglio di amministrazione e del soggetto. 

Le indicazioni normative sono pertanto finalizzate all’obiettivo di aumentare 

l’accountability dei manager e l’autonomia del consiglio attraverso: l’ingresso di un 

maggior numero di consiglieri esterni indipendenti, la separazione del ruolo di 

presidente e di amministratore delegato, la tempestiva consegna delle informazioni 

propedeutiche alla preparazione della riunione del consiglio, la valutazione periodica 

dell’operato dei consiglieri, ecc. 

 

La concezione allargata di corporate governance supera invece i limiti della visione 

ristretta estendendo la propria attenzione a tutti gli stakeholder e considerando tutti i 

meccanismi che contribuiscono al processo di governo, sia interni che esterni. 

Gli studi fondati su questa concezione hanno evidenziato che non ci si può limitare a 

perseguire la soddisfazione dell’interesse degli azionisti e la massimizzazione del 

valore azionario, ma devono soddisfare le attese di numerosi stakeholder, in 

particolare di coloro che apportano un contributo utile allo svolgimento efficiente 

dell’attività economica. 

Pertanto, ogni modello di corporate governance è composto da un elevato numero di 

variabili tra loro interdipendenti che sono il risultato del processo di evoluzione delle 

istituzioni (sociali, economiche, culturali, legali ecc.) che regolano il comportamento e 

i valori delle persone che operano all’interno di un dato contesto geografico. 

 

Si riportano di seguito compiti e responsabilità degli organi aziendali. 
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2.4.2   Organo con funzione di supervisione strategica 
 

L’organo con funzione di supervisione strategica può essere diverso a seconda del 

modello del sistema di amministrazione e controllo adottato. Nel sistema tradizionale 

e monistico coincide con il Consiglio di Amministrazione, mentre nel sistema 

dualistico generalmente coincide con il Consiglio di Sorveglianza, ferme restando 

diverse disposizioni statutarie. 

Viste le caratteristiche del Gruppo che verrà preso in esame nel prossimo capitolo, ETC 

Export Trading Cooperation, ci si sofferma sulle caratteristiche del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo centrale nel processo di corporate 

governance poichè, come previsto dall’art. 2380 bis del Codice Civile, a esso l’assemblea 

degli azionisti attribuisce la gestione dell’impresa e il diritto di compiere tutte le 

operazioni necessarie per attuare l’oggetto sociale. 

 

Il Consiglio deve occuparsi di un vasto insieme di attività, che possono essere 

ricondotte allo svolgimento dei seguenti ruoli: 

• un ruolo strategico, che consiste nell’indirizzare e nel contribuire al processo di 

formulazione della strategia. Può svolgersi in vari modi: talvolta il Consiglio si 

limita a definire i fini e le politiche di fondo che l’ente deve perseguire, 

lasciando poi al management il compito di elaborare la strategia dell’impresa, 

altre volte esso può intervenire più direttamente nella conduzione del soggetto, 

contribuendo a determinare la strategia a livello corporate o di area d’affari; 

• un ruolo di controllo, che ha come principale obiettivo quello di salvaguardare 

gli interessi degli stakeholder. Da questo punto di vista, il Consiglio svolge una 

funzione di monitoraggio dell’attività dell’alta direzione con lo scopo di 

prevenire o sanzionare eventuali abusi da parte della stessa. Questo ruolo può 

essere scomposto nelle seguenti attività: verificare la bontà delle decisioni prese 

dai principali dirigenti, determinare la loro remunerazione (intesa non solo in 

senso monetario), sovrintendere all’efficacia del reporting interno, valutare i 
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principali risultati (reddituali, sociali e competitivi), assicurare il rispetto delle 

norme e delle regole vigenti; 

• un ruolo di networking, che consiste nell’instaurare e nel gestire i rapporti tra 

l’impresa e i soggetti esterni ad essa, solitamente realizzato attraverso la 

cooptazione all’interno del Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti di 

alcuni stakeholder. Questa attività ha, tra gli altri, l’obiettivo di assicurare 

l’accesso a risorse critiche o a informazioni importanti e di incentivare 

l’impegno di importanti decisori esterni. 

 

A seconda che prevalga una di queste funzioni, il Consiglio può assumere uno dei 

seguenti archetipi: 

• il pilota (pilot): in questo caso il Consiglio è particolarmente attivo, formula 

attivamente la strategia aziendale; 

• il supervisore (watchdog): il Consiglio si focalizza sul controllo e sull’analisi della 

bontà delle scelte strategiche, ed esprime un giudizio ex-post sulla performance, 

prevalentemente economica, dell’impresa.  

• il fiduciario (trustee): il Consiglio ha la responsabilità di assicurare che la 

gestione aziendale aumenti, o per lo meno non riduca, il valore delle 

competenze e delle risorse impiegate nella gestione aziendale. Gioca pertanto 

un ruolo attivo, ma limitato, nell’avviare e nell’implementare la strategia 

aziendale. 

 

Una delle caratteristiche più importanti del Consiglio riguarda la sua composizione, 

in termini di: 

- numero di persone che vi partecipano; 

- diversità di conoscenze e competenze rappresentate al suo interno; 

- mix tra consiglieri esecutivi, non esecutivi ed indipendenti. 

 

Si evidenzia tuttavia come un numero eccessivo di consiglieri impedisca la formazione 

di un gruppo coeso di persone, un preponderante numero di persone legate 

all’impresa o ai suoi vertici inibisca la formazione di un giudizio oggettivo e la 
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creazione di un dialogo costruttivo all’interno del Consiglio, e l’assenza di competenze 

ed esperienze critiche renda non del tutto efficace il contributo fornito dal Consiglio. 

 

Calandosi nella realtà delle istituzioni finanziarie, tra i principali compiti dell’Organo, 

si annoverano la definizione e approvazione del modello di business 

dell’intermediario, consapevole dei rischi a cui esso si espone e delle modalità con cui 

essi sono rilevati e valutati, degli indirizzi strategici, degli obiettivi di rischio, delle 

politiche di governo dei rischi e delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni. 

Approva inoltre la struttura organizzativa, l’attribuzione di compiti e responsabilità, 

così come il processo di gestione dei rischi e le relative procedure e modalità di 

rilevazione e controllo, potendo stabilire limiti all’esposizione dell’intermediario verso 

determinate tipologie di rischi/ prodotti. Verifica che il sistema dei flussi informativi 

adottato sia completo, adeguato e tempestivo. Adotta e riesamina con periodicità 

almeno annuale la politica di remunerazione ed è responsabile della sua corretta 

attuazione, mentre per quanto riguarda il processo ICAAP, ne definisce e approva le 

linee generali assicurando l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche 

significative delle linee strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo 

di riferimento. 

 

2.4.3   Organo con funzione di gestione 
 

L’organo con funzione di gestione è l’organo aziendale, ad esempio il Comitato 

esecutivo, o il soggetto, ad esempio l’Amministratore delegato, al quale spetta o sono 

delegati i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati 

nell’esercizio della funzione di supervisione strategica. Ha inoltre la comprensione di 

tutti i rischi, individua e valuta i fattori da cui possono derivare i rischi per 

l’intermediario. 

Tra i vari compiti che gli spettano, l’organo con funzione di gestione, in particolare: 

- e ̀ responsabile dell’adozione degli interventi necessari ad assicurare che 

l’organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni siano conformi;  

- definisce in modo chiaro le responsabilità e i compiti delle strutture e delle 

funzioni aziendali, anche al fine di prevenire potenziali conflitti di interessi e di 
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assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in 

possesso di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti da svolgere;  

- coerentemente con le politiche di governo dei rischi, definisce e cura 

l’attuazione del processo di gestione dei rischi, stabilisce i compiti e le 

responsabilità specifici delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;  

- definisce il processo di selezione, gestione e controllo dei soggetti terzi di cui si 

avvale per la distribuzione; identifica le funzioni competenti per il conferimento 

dei mandati e il controllo dei distributori; individua le procedure per la 

selezione dei distributori e la valutazione dei rischi derivanti dal processo di 

distribuzione, inclusi potenziali conflitti di interessi;  

- pone in essere le iniziative e gli interventi per garantire l’adeguatezza, la 

completezza, la funzionalità, l’affidabilità del sistema dei controlli interni, 

adottando, se necessario, interventi correttivi o di adeguamento; 

- definisce e attua la politica aziendale in materia di sistema informativo e di 

esternalizzazione di funzioni aziendali;  

- definisce il piano aziendale di continuità operativa o il piano di disaster recovery;  

- con riferimento al processo ICAAP, si assicura che lo stesso soddisfi i seguenti 

requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti, incorpori valutazioni prospettiche, sia 

conosciuto e condiviso dalle strutture interne, utilizzi appropriate metodologie, 

sia adeguatamente formalizzato e documentato, individui i ruoli e le 

responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali, sia parte 

integrante dell’attività gestionale, sia affidato a risorse quali-quantitativamente 

adeguate e dotate dell’autorità necessaria a far rispettare la pianificazione. 

 

2.4.4   Organo con funzione di controllo 
 
 
L’organo con funzione di controllo ha come compiti principali quello di vigilare 

sull’osservanza delle norme di legge, sulla adeguatezza, completezza e funzionalità 

del sistema dei controlli interni, sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti 

stabiliti dalla normativa, di valutare il grado di adeguatezza e il regolare 
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funzionamento aree organizzative principali, di promuovere interventi correttivi delle 

irregolarità e delle carenze rilevate. 
 

Svolge, di norma, le funzioni dell’organismo di vigilanza, eventualmente istituito ai 

sensi del D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, 

vigilando sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di 

gestione di cui si dota l’intermediario per prevenire i reati rilevanti ai fini del citato 

decreto.  

Per svolgere le proprie funzioni, l’organo necessita di adeguati flussi informativi da 

parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo e può avvalersi di tutte 

le unità della struttura organizzativa. 

L’interazione tra l’attività dell’organo con funzione di controllo e l’attività di vigilanza 

contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione 

sull’intermediario, pertanto l’organo informa tempestivamente la Banca d’Italia di 

tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che 

possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che 

regolano l’attività dell’intermediario. 

 

2.5   Il sistema dei controlli interni 
 

2.5.1   Aspetti introduttivi 
 

Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme di regole, strutture, funzioni, 

procedure e processi volti ad assicurare il conseguimento delle seguenti finalità: 

- verifica dell’attuazione delle politiche aziendali e delle strategie; 

- protezione dalle perdite e salvaguardia del valore delle attività; 

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 

- sicurezza ed affidabilità delle informazioni aziendali e delle procedure 

informatiche; 

- prevenzione del rischio che l’intermediario sia coinvolto, anche 

involontariamente, in attività illecite, come quelle connesse al riciclaggio, 

all’usura ed al finanziamento al terrorismo; 
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- conformità delle operazioni con la normativa di vigilanza e con la legge, nonché 

con le politiche, le procedure interne ed i regolamenti. 

 

Il sistema dei controlli interni non riguarda solo le funzioni di controllo, ma coinvolge 

tutta l’organizzazione, compresi organi aziendali, personale, strutture, livelli 

gerarchici, nello sviluppo di metodi, sistematici e logici, per misurare, comunicare e 

gestire i rischi. 

Particolare rilievo assumono i rischi di credito e operativi, inclusi quelli di natura 

legale, che possono discendere per i rapporti con la clientela. Per questo motivo chi 

intermediari sono tenuti ad apportare specifici presidi organizzativi per assicurare il 

rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione, pianificando controlli 

specifici sulle succursali e sui soggetti incaricati della promozione e conclusione di 

contratti relativi all’erogazione di finanziamenti. 

 

Le tipologie di controllo sono le seguenti: 

 

• controlli di linea (o di primo livello), con lo scopo di assicurare il corretto 

svolgimento delle operazioni connesse all’attività di concessione di 

finanziamenti e altre attività esercitate. Sono effettuati dalle strutture operative, 

oppure eseguiti nell’ambito dell’attività di back office e possibilmente incorporati 

nelle procedure informatiche; 

 

• controlli sui rischi e sulla conformità (o di secondo livello) hanno l’obiettivo di 

assicurare: 

 
- il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; 

- la coerenza dell’operatività con gli obiettivi di rischio-rendimento e la corretta 

attuazione del processo di gestione dei rischi; 

- la conformità dell’operatività alle norme, comprese quelle di 

autoregolamentazione; 
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• revisione interna (o di terzo livello), individua le violazioni della 

regolamentazione e delle procedure e valuta periodicamente l’adeguatezza, la 

completezza, la funzionalità e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del 

sistema informativo, con cadenza prefissata dipendentemente dalla natura e 

dall’intensità dei rischi. 

 

Le funzioni aziendali istituite dagli intermediari finanziari a tale scopo sono: i) di 

conformità alle norme (compliance), ii) di controllo dei rischi (risk management), iii) di 

revisione interna (internal audit).  

Esse presentano, ciascuna secondo le proprie competenze, almeno una volta all’anno, 

agli organi aziendali, un programma di attività una relazione sull’attività svolta, al 

termine del ciclo gestionale. 

Le funzioni di controllo sui rischi e di conformità alle norme non possono essere 

affidate alla funzione di revisione interna, salvo quanto specificato per gli intermediari 

finanziari minori, i quali possono costituire un’unica funzione aziendale di controllo, 

ad eccezione dell’ipotesi in cui le funzioni aziendali siano esternalizzate nell’ambito 

del gruppo finanziario. 

A queste funzioni si aggiungono quelle eventualmente derivanti da altre disposizioni 

specifiche, ad esempio la funzione antiriciclaggio ai sensi del provvedimento della 

Banca d’Italia del 10 marzo 2011 e l’organismo di vigilanza costituito ai sensi della 

legge n. 231/2001. 

 

2.5.2   La funzione di controllo dei rischi 
 

La capacità di individuare, valutare e gestire i rischi è percepita dalle imprese - 

finanziarie, industriali o di altra natura – come uno dei principali fattori che concorre 

a preservare il valore dell’azienda e la sua capacità di operare profittevolmente. Questa 

capacità è considerata particolarmente rilevante per le imprese finanziarie, poiché la 

loro principale funzione è l’assunzione di rischi, propri e della clientela. 

Il tema è diventato ancora più forte nel dibattito internazionale con la crisi, che ha 

posto in luce diffuse carenze nel processo di assunzione, governo e controllo dei rischi 

di molti intermediari.  
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Rilevante importanza assume pertanto la funzione di risk management, il cui efficace 

svolgimento dei compiti presuppone un coerente dimensionamento ed un’elevata 

qualità del personale, da graduare in relazione alle dimensioni e alla complessità 

operativa dell’intermediario. Oltre a competenze tecnico-quantitative, l’addetto alla 

funzione deve possedere conoscenze trasversali sui processi operativi dell’ente e soft 

skills quali spirito critico, indipendenza di giudizio, flessibilità e autorevolezza. 

Tra i principali compiti affidati alla funzione di risk management, si annovera: 

- collaborazione alla definizione delle politiche di governo e del processo di 

gestione dei rischi, così come delle relative procedure e modalità di rilevazione 

e controllo; 

- sviluppo e mantenimento dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi, così 

come di indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia; 

- analisi dei rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso 

in nuovi segmenti operativi e di mercato; 

- verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale del credito. 

 

2.5.3   La funzione di controllo di conformità 
 

La funzione di compliance, al fine di prevenire la violazione di norme imperative (leggi 

e regolamenti) e di autoregolamentazione (codici di condotta, statuti, codici di 

autodisciplina), valuta l’adeguatezza delle procedure interne, con lo scopo di: 

- identificare le norme applicabili e misurarne/valutarne l’impatto sui processi e 

sulle procedure aziendali; 

- presentare modifiche procedurali e organizzative al fine di assicurare 

l’adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme identificate; 

- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni 

aziendali coinvolte; 

- verificare e monitorare l’efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti per 

la prevenzione del rischio di non conformità; 

- verificare la coerenza del sistema premiante aziendale, in particolare quello di 

retribuzione e incentivazione del personale, con gli obiettivi di rispetto delle 
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norme, dello statuto e di eventuali codici etici o altri standard di condotta 

applicati all’intermediario; 

- fornire consulenza ed assistenza agli organi aziendali e collaborare nell’attività 

di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, 

con l’obiettivo di diffondere una cultura aziendale improntata sui principi di 

correttezza, onestà e rispetto delle norme. 

La funzione è coinvolta nella valutazione ex ante della conformità alla 

regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che l’intermediario intenda 

intraprendere, così come nella valutazione e nella gestione dei conflitti di interesse 

anche con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali. 

 

La crescita esponenziale della regolamentazione avvenuta negli ultimi anni ha 

impattato in maniera notevole sull’evoluzione del settore finanziario. La sfida 

riguarda sia i carichi di lavoro che la responsabilità.  

Sempre più spesso si parla di tecnologia ed innovazione in associazione a tematiche di 

conformità e risk management, confrontandosi se e in quanta parte automatizzare i 

controlli oppure sul come re-ingegnerizzare un processo in modo tale da renderlo più 

efficace e più snello. Questi piani di sviluppo passano inevitabilmente da 

considerazioni di tipo economico, poiché quello che spesso succede è che vengano 

ridimensionati per esigenze di budget, rischiando di perdere le peculiarità di 

innovazione che avevano inizialmente, a favore di logiche finanziarie. 

La Regulatory Technology (Regtech) sono le soluzioni di automazione che supportano 

la compliance dall’interno in modo efficiente e riducendo gli errori. Aiuta le istituzioni 

finanziarie nel monitoraggio dei dati digitalizzati, come ad esempio la rilevazione 

automatica dei potenziali conflitti di interesse, centralizza tutte le informazioni 

necessarie, sistematizza l’invio con alert automatici e monitora maggiormente i flussi. 

Permette inoltre di svolgere verifiche campionarie più approfondite attraverso 

l’estensione del campione e tramite nuovi indicatori. Porta benefici immediati alla 

clientela lasciando uno spazio maggiore alla trattativa tailor-made (Tovaglieri, 2018). 

La Regtech permette sia un monitoraggio globale, sia di apporre segnalazioni 

specifiche (red flags) per seguire gli sviluppi dei rischi potenziali, sia di identificare le 

tendenze in atto nell’organizzazione. 
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Per le istituzioni finanziarie, soprattutto quelle più grandi, è fondamentale che il 

monitoraggio digitale dei dati abbia luogo il prima possibile che questi ultimi siano 

esatti. Il grave danno in cui incorrerebbe l’organizzazione sarebbe reputazionale, 

provocato fornendo l’impressione che le attività non siano gestite in maniera 

trasparente e con integrità. 

Il valore aggiunto della Regtech è poi legato ai rapporti con le Autorità di Vigilanza 

nazionali ed europee, le quali si stanno sempre più orientando verso un modello in cui 

il monitoraggio digitale è un dato di fatto, così come la necessità di certezze del rispetto 

dei requisiti stabiliti per quanto riguarda la cultura e i comportamenti adottati nelle 

istituzioni finanziarie. 

La Regtech risponde alle esigenze di oggettività richieste dalla Vigilanza e rassicura 

l’alta direzione e tutta la struttura dei soggetti in esame, in quanto contribuisce ad 

accrescere la fiducia nella compliance interna. 

 

2.5.4   La funzione di revisione interna 
 

L’internal audit, in base ad un piano di audit approvato dall’organo con funzione di 

supervisione strategica, valuta la completezza e l’adeguatezza del sistema dei controlli 

interni e della struttura organizzativa, del sistema informativo, del piano aziendale di 

continuità operativa o del piano di disaster recovery.  

La revisione interna conduce controlli periodici, anche attraverso accertamenti di 

natura ispettiva, i quali hanno una frequenza coerente con l’attività svolta, secondo 

una logica risk-based. Possono anche essere casuali e non preannunciati. 

 

2.5.5   La funzione antiriciclaggio 
 

Il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo sono fenomeni criminali che costituiscono 

una grave minaccia per l’economia legale e possono determinare effetti destabilizzanti 

soprattutto per il sistema bancario e finanziario, anche in virtù della loro possibile 

dimensione transnazionale (Isa Sanusi Haniff Barnes, 2015, p. 8). 

Nella classificazione dei rischi, quello di riciclaggio viene ricondotto prevalentemente 

tra quelli di natura reputazionale e legale, poiché non possono escludersi perdite su 
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crediti o su strumenti finanziari dovute al finanziamento inconsapevole di attività 

criminose. 

 

Per raggiungere la piena efficacia della regolamentazione antiriciclaggio è stato 

necessario un significativo processo di armonizzazione internazionale di prevenzione, 

con lo scopo di evitare che chi movimenta fondi di provenienza illecita possa 

approfittare delle lacune nelle reti di protezione predisposte dai vari Paesi. 

Permangono, però, territori e aree geografiche la cui regolamentazione non è ancora 

in linea con le best practice internazionali e nei cui confronti vanno applicati più severi 

controlli antiriciclaggio, calibrati sul rischio più elevato. 

 

Essenziale è l’azione svolta dal GAFI (Financial Action Task Force) costituito dal vertice 

del G7 nel 1989 e composto dai rappresentanti dei più importanti mercati finanziari. Il 

GAFI ha predisposto delle Raccomandazioni riconosciute a livello internazionale 

contenenti un insieme organico di misure per la prevenzione e il contrasto del 

riciclaggio e del finanziamento al terrorismo con lo scopo di orientare gli Stati 

nell’adozione dei provvedimenti. 

 

Il 14 Maggio 2018 il Consiglio europeo ha adottato una direttiva che rafforza le norme 

UE destinate alla prevenzione degli argomenti in materia, e modifica la direttiva 

2015/849. L’obiettivo è di tagliare i mezzi finanziari dei criminali senza ostacolare il 

normale funzionamento dei sistemi di pagamento ed introdurre misure più severe, 

ampliando l’obbligo da parte delle entità finanziarie di svolgere un’attività di due 

diligence nei confronti della clientela. 

Le modifiche principali rispetto alla direttiva 2015/849 sono le seguenti: 

- introduzione di controlli più rigorosi su valute quali Bitcoin e carte prepagate; 

- individuazione dei beneficiari effettivi delle società che operano nell’UE contro 

le società fantasma; 

- protezione maggiore per gli informatori (whistleblowing); 

- cooperazione tra le unità di informazione finanziaria; 

- potenziamento dei controlli sulle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto 

rischio. 
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L’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio avviene attraverso l’introduzione 

di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, l’individuazione delle 

operazioni sospette e la tracciabilità delle transazioni finanziarie.  

La normativa poggia su un sistema di obblighi ispirati ai seguenti tre principi cardine: 

1. verifica adeguata della clientela con la quale si instaurano rapporti o si 

effettuano operazioni (customer due diligence); 

2. registrazione delle operazioni e dei rapporti e conservazione dei relativi 

documenti di supporto; 

3. segnalazione delle operazioni sospette. 

L’elemento rischio deve essere preso in considerazione non solo per l’individuazione 

e la segnalazione di operazioni sospette, ma anche per l’applicazione di misure 

differenziate, rafforzate o semplificate, di verifica adeguata della clientela in relazione 

rispettivamente a ipotesi di rischio maggiore o minore. Questo dovere si espleta per 

mezzo di informazioni sul cliente, sulla natura e scopo della relazione d’affari, sul 

titolare effettivo del rapporto. 

 

Una delle determinanti del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è il 

prodotto o il servizio offerto: l’utilizzo di prodotti cash intensive, cioè che consentono 

l’immissione di denaro contante, consente l’immissione di attività nel sistema 

finanziario, mentre i prodotti dematerializzati o tipici del Fintech consentono il rapido 

scambio favorendone la dissimulazione della provenienza originaria o il placement di 

attività illecite. 

La combinazione di questi elementi incide sensibilmente sul rischio insito nel prodotto 

o servizio erogato. 

I legislatori normano le caratteristiche dei prodotti o servizi finanziari definendone 

spesso i limiti di offerta per ogni categoria. Spesso i limiti sono assoluti, come la 

limitazione alla circolazione del contante o dei titoli al portatore. A decorrere dal 4 

Luglio 2017 la normativa italiana prevede l’emissione esclusiva di libretti di deposito, 

bancari o postali, nominativi; lo stesso divieto sussiste per il trasferimento dei libretti 

al portatore esistenti per i quali il termine ultimo di estinzione è stato il 31 Dicembre 

2018. 
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Allo stesso modo le operazioni di Money Transfer sono limitate per un importo di € 

1000 settimanali. 

Ulteriore fattispecie di rischio è il rapido scambio di attività, il quale consente la 

dissimulazione della provenienza del denaro o della reale ownership. Quest’ultima è 

dissimulata a seguito della movimentazione che intercorre fra individui o enti diversi, 

o, nella peggiore delle ipotesi, fra giurisdizioni diverse. Un caso estremo è dato dalle 

movimentazioni sovranazionali ma intercorse all’interno dello stesso Istituto. Per i 

gruppi la Banca d’Italia definisce un quadro di riferimento più esteso, conferendo un 

ruolo essenziale all’attività di direzione, coordinamento e controllo della Capogruppo. 

 

Per un adempimento corretto degli obblighi è indispensabile predisporre adeguati 

presidi organizzativi, la cui articolazione dipende dalle specificità dell’attività svolta 

dai destinatari della disciplina e dalle relative dimensioni organizzative e 

caratteristiche operative. 

Le disposizioni vengono quindi applicate dai soggetti secondo il principio di 

proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, l’articolazione organizzativa, le 

dimensioni, le caratteristiche e la complessità dell’attività svolta. 

Alcuni requisiti minimi devono però essere osservati: 

• deve essere prevista la funzione antiriciclaggio e nominatone il responsabile; è 

possibile l’esternalizzazione e l’attribuzione della responsabilità della funzione 

ad un amministratore, che, salvo in caso di amministratore unico, deve essere 

privo di deleghe operative; 

• nel caso in cui l’unità di revisione interna non sia istituita, i relativi compiti 

possono essere assegnati ad un amministratore, che, salvo in caso di 

amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative; 

• deve essere formalizzata l’attribuzione della responsabilità per la segnalazione 

delle operazioni sospette. 

 

È necessario che la funzione sia indipendente e dotata di risorse qualitative e 

quantitative adeguate ai compiti da svolgere; riferisce direttamente agli organi di 

vertice ed ha accesso a tutte le attività dell’impresa e a qualsiasi informazione rilevante 

per lo svolgimento dei propri compiti. Questi ultimi possono essere affidati a strutture 
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organizzative diverse, già presenti nell’impresa, purché la gestione complessiva del 

rischio in esame sia ricondotta ad unità attraverso la nomina di un responsabile con 

compiti di coordinamento e supervisione. 

La funzione può anche essere attribuita alle strutture che svolgono le funzioni di risk 

management o di controllo di conformità, ma non alla funzione di revisione interna. 

Può essere chiamata a svolgere attività di rafforzata verifica della clientela nei casi in 

cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio; nel caso in cui questo 

compito venga attribuito alle strutture operative, il responsabile antiriciclaggio 

verifica l’adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di 

linea, sottoponendo a controllo attento questo processo ed i relativi esiti. 

 

Questi compiti possono essere affidati a soggetti esterni dotati di idonei requisiti di 

professionalità, indipendenza ed autorevolezza, nonostante la responsabilità per la 

corretta gestione dei rischi in esame resti in capo all'impresa. 

In caso di esternalizzazione, l’impresa deve nominare comunque una responsabile 

interno alla funzione antiriciclaggio, con il compito di monitorare le modalità di 

svolgimento del servizio dell’outsourcer. Per le imprese che presentano significative 

dimensioni e complessità operativa, non è coerente con il principio di proporzionalità 

esternalizzazione della funzione, ma resta salva la possibilità di esternalizzare fasi 

specifiche degli adempimenti antiriciclaggio. 

 

2.5.6   L’Organismo di Vigilanza previsto dal d. lgs. 231/2001 
 

Questo Organismo indica uno dei due elementi strutturali – l’altro è il MOGC 

(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) – che, secondo l’art. 6, comma 1, 

lett. a) e b) del d. lgs. 231/2001, consentono all’ente di non rispondere del reato 

commesso dai propri dipendenti nel suo interesse o a suo vantaggio. 

Con il decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231, è stata adeguata la normativa italiana 

in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni 

internazionali alle quali l’Italia aveva da tempo aderito, quali la convenzione di 

Bruxelles del 26 Luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità 

europee, la convenzione del 26 Maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono 
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coinvolti funzionari della comunità europea o degli stati membri e la convenzione 

Ocse del 17 Dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri 

nelle operazioni economiche internazionali (Nucci,  Settembre 2017). 

 

L’Organismo di Vigilanza ha il compito, in riferimento al Modello organizzativo 

emanato dall’ente, di vigilare costantemente: 

- sull’effettiva efficacia nel prevenire la commissione di reati; 

- sulla sua osservanza da parte di tutti i destinatari; 

- sull’attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute; 

- sul suo aggiornamento, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il 

Modello a causa di cambiamenti sopravvenuti all’organizzazione aziendale e 

alla struttura o al quadro normativo di riferimento. 

L’Organismo si dota di un proprio regolamento e ne dà comunicazione al Consiglio di 

amministrazione. 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi membri non sono sindacabili da alcun 

altro soggetto o struttura aziendale, ferma restando la competenza del Consiglio di 

amministrazione di verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e 

le politiche aziendali interne. 

Per svolgere il suo ruolo in modo efficiente, l’Organismo si coordina con altri organi o 

funzioni dell’ente. In particolare: 

• Si coordina con: 

o le funzioni aziendali che svolgono attività a rischio, per tutti gli aspetti 

relativi all’implementazione delle procedure operative di attuazione del 

Modello; 

o il direttore del personale, per quanto riguarda gli aspetti relativi alla 

formazione; 

o la funzione di internal audit, o analoghe strutture di controllo, per la 

corretta implementazione del modello. 

• Collabora con i direttori e/o i responsabili titolari di rapporti con controparti 

per l’elaborazione di clausole contrattuali che regolano l’applicazione del 

modello ai soggetti esterni all’ente. 
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Tra i principali compiti assegnati all’Organismo di Vigilanza, per l’espletamento dei 

quali è investito di tutti i poteri di controllo ed iniziativa su ogni attività aziendale e 

livello del personale, si annoverano: 

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta responsabilità e 

sorveglianza, attività ispettive periodiche sulla base di un piano approvato 

annualmente; 

- chiedere informazioni o l’esibizione di documenti in merito ad attività sensibili, 

a tutto il personale dipendente e, se necessario, agli amministratori, al collegio 

sindacale, ai soggetti incaricati all’ottemperanza della normativa in materia di 

antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; 

- proporre l’adozione delle sanzioni necessarie all’organo o alla funzione titolare 

del potere disciplinare; 

- avvalersi di consulenti esterni nel caso in cui sopravvenissero problematiche 

che richiedano l’ausilio di competenze specifiche; 

- verificare periodicamente il Modello organizzativo e, se necessario, proporre al 

Consiglio di amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti; 

- redigere con cadenza minima annuale una relazione scritta al Consiglio di 

amministrazione; 

- informare il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale in maniera 

tempestiva, nel caso di accadimenti di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello 

svolgimento delle proprie attività (Nucci, Aprile 2017). 

 
 

2.6   Controllo prudenziale 
 

2.6.1   Aspetti introduttivi 
 

La profondità e la gravità degli shock finanziari sono spesso amplificate dalla bassa 

qualità e dall’inadeguatezza del capitale nel settore bancario. 

È indispensabile rafforzare la capacità di tenuta dei singoli enti creditizi dei periodi di 

stress, pertanto le autorità competenti sono tenute ad esaminare l’adeguatezza 

patrimoniale (ICAAP) e dei processi di valutazione dell’adeguatezza della liquidità 
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(ILAAP), così come la capacità dell’istituzione di attuare strategie di gestione del 

rischio in linea con il proprio risk appetite, con i piani di liquidità e di capitale. La 

valutazione dovrebbe includere il giudizio circa l’adeguatezza del capitale interno, 

nonché la decisione in merito all’affidabilità delle stime interne per determinare il 

capitale e l’adeguatezza della liquidità. Le autorità competenti dovrebbero poi 

valutare il rischio per la redditività di un’istituzione derivante da carenze individuate 

in materia di controllo e di governance. 

 

2.6.2   Il processo ICAAP 
 

L’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) riveste un ruolo fondamentale 

nella gestione dei rischi degli enti creditizi e per essere efficace, solido ed esaustivo 

deve poggiare su due pilastri: la prospettiva economica e la prospettiva normativa, le 

quali dovrebbero completarsi e darsi forma a vicenda. 

 

 
                 Figura 1: Prospettiva normativa ed economica ICAAP 

                    Fonte: Banca Centrale Europea (BCE). Guida della BCE sul processo interno di   

                    valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), Marzo 2018 
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Il metodo precedentemente utilizzato per supervisionare l’attività bancaria era quello 

tipico dell’ispezione. Ora è la banca stesa a definire i suoi rischi e a costituire 

un’organizzazione e un sistema di processi atti a ridurli ai minimi termini, 

individuando allo stesso tempo un patrimonio tale da assicurarne la copertura. 

L’Organo di Vigilanza valuterà a posteriori la correttezza della misurazione dei rischi 

operata dall’intermediario e la congruità dei processi posti in essere per garantire un 

livello patrimoniale sufficiente a fronteggiarli, anche nel caso si verifichino eventi 

avversi di natura eccezionale. Interverrà poi qualora emergano profili di anomalia, 

richiedendo misure correttive di natura organizzativa e/o patrimoniale (Di Martino 

Falcone Loffredo Masiello Villani, 2017). 

 

Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process, SPR) è costituito da 

due fasi integrate. La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione 

dell’adeguatezza patrimoniale, ICAAP, e fa capo agli intermediari, i quali effettuano 

una valutazione autonoma della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e 

prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda 

costituisce il processo di revisione e valutazione prudenziale, SREP, ed è di 

competenza dell’autorità di vigilanza, che riesaminando l’ICAAP formula un giudizio 

complessivo sull’intermediario e se necessario attua misure correttive. 

La revisione dell’ICAAP si basa su un confronto tra Vigilanza ed intermediari, 

consentendo alla Banca d’Italia di acquisire una conoscenza più approfondita del 

processo e delle ipotesi metodologiche sottostanti, e agli intermediari di illustrare le 

motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni. 

Gli intermediari predispongono strumenti e procedure e definiscono strategie per 

determinare il capitale che essi ritengono adeguato per importo e composizione, alla 

copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, anche 

diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali. 

Il processo ICAAP presuppone adeguati meccanismi di governo societario, efficaci 

sistemi di controllo interno e una struttura organizzativa con linee di responsabilità 

ben definite, pertanto la responsabilità di tale processo è rimessa agli organi societari, 

i quali ne definiscono autonomamente il disegno e l’organizzazione. 
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L’informativa ICAAP deve essere fornita all’Organo di Vigilanza entro il 30 Aprile di 

ogni anno, con riferimento al 31.12 precedente. Va sottolineato e precisato che non si 

concretizza nella comunicazione annuale; l’ICAAP è il processo da realizzare e non 

l’informativa che lo descrive, la quale costituisce solo l’ultima parte del processo e non 

fa altro che descrivere quello che ciascuna organizzazione dovrebbe aver già realizzato 

nell’ambito delle sue funzioni e da cui dipende la sua adeguatezza patrimoniale. 

 

Il processo di controllo prudenziale ha lo scopo di rispettare l’autonomia gestionale 

degli intermediari, lasciando alla loro completa discrezionalità la predisposizione di 

un sistema efficace di determinazione del capitale complessivo. 

Il processo deve essere comunque formalizzato, documentato, sottoposto a revisione 

interna e approvato dagli organi societari. 

La formalizzazione è necessaria sia per definire i rischi, diversi da quelli di primo 

pilastro, per i quali sono necessarie metodologie quantitative che conducono alla 

fissazione del capitale interno, sia per i quali sono invece ritenute più appropriate 

misure di controllo o di attenuazione, perciò metodologie qualitative. 

 

È bene chiarire alcune definizioni alle quali si farà di seguito riferimento: 

- La dicitura rischi rilevanti coincide con la locuzione “rischi presenti”. 

- Il capitale interno è il fabbisogno di capitale relativo ad un certo rischio che 

l’intermediario ritiene necessario per coprire le perdite che eccedono il livello 

stimato. 

- Il capitale interno complessivo è la somma dei capitali interni per tutti i rischi 

rilevanti; a questo importo si somma il capitale necessario per la realizzazione 

di eventuali politiche strategiche. 

- Il capitale e il capitale complessivo sono gli elementi patrimoniali che 

l’intermediario ritiene di utilizzare a copertura del capitale interno e del capitale 

interno complessivo, rispettivamente. 
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La proporzionalità dell’ICAAP 

La normativa si applica in modo proporzionale per tenere conto delle diverse 

dimensioni delle aziende di credito. Il principio di proporzionalità di applica ai 

seguenti aspetti: 

- metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la 

determinazione del relativo capitale interno; 

- trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno 

complessivo; 

- tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati; 

- articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi; 

- livello di approfondimento della rendicontazione ICAAP resa alla Banca 

d’Italia. 

 

Per facilitare l’attuazione del principio di proporzionalità gli intermediari sono 

ripartiti in tre classi (con una sottoclasse all’interno della classe 3), le quali identificano 

intermediari di diversa complessità operativa e dimensioni (European Central Bank, 

2018). 

- Classe 1 

Gruppi finanziari e intermediari autorizzati all’utilizzo di sistemi IRB per il 

calcolo dei requisiti a fronte del rischio di credito, o del metodo AMA per il 

calcolo dei requisiti a fronte del rischio operativo, oppure di modelli interni per 

la quantificazione dei requisiti sui rischi di mercato. 

- Classe 2 

Gruppi finanziari o intermediari che utilizzano metodologie standardizzate, 

con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale superiore a 3,5 miliari di 

euro. 

- Classe 3 

Gruppi finanziari o intermediari che utilizzano metodologie standardizzate, 

con attivo, rispettivamente, consolidato o individuale pari o inferiore a 3,5 

miliari di euro. 

- Sottoclasse intermediari minori. 
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2.6.2.1   Le fasi dell’ICAAP 
 

Il processo ICAAP si articola nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da 

sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo 

capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione 

del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri. 

 

1) Individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione 

Gli intermediari effettuano autonomamente l’identificazione accurata dei rischi ai 

quali sono esposti, facendo riferimento alla propria operatività e ai mercati di 

riferimento. 

I gruppi finanziari e gli intermediari identificano le fonti di generazione dei vari tipi 

di rischio, siano esse collocate a livello di unità operativa o di entità giuridica. 

 

2) Misurazione dei singoli rischi e determinazione del capitale interno relativo a 

ciascuno di essi 

Per determinare il capitale interno gli intermediari misurano o valutano tutti i rischi 

rilevanti ai quali sono esposti, attraverso le metodologie che ritengono più 

appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche organizzative e operative. 

 

Lo stress testing 

Gli intermediari effettuano prove di stress per una valutazione migliore della loro 

esposizione ai rischi. Significa che valutano la propria vulnerabilità ad eventi 

eccezionali ma plausibili attraverso tecniche quantitative e qualitative; queste ultime 

si intrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi dell’intermediario di eventi specifici 

(analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-

finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). 

Lo svolgimento di prove di stress consente agli intermediari di utilizzare analisi di tipo 

“what if” in modo tale da valutare l’esposizione al rischio in circostanze avverse e il 

capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o 

attenuare il rischio. Permette inoltre di effettuare una verifica del risultato e 

dell’accuratezza dei modelli di valutazione del rischio. 
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Le prove di stress dovrebbero essere appropriate alla natura di ciascuno dei fattori di 

rischio rilevanti per la propria operatività e nella loro definizione si dovrebbe tenere 

conto dei costi paragonati ai benefici della costruzione di scenari particolarmente 

complessi e articolati, nei quali gli effetti di correlazione tra fattori di rischio sono 

numerosi. 

 

3) Misurazione del capitale interno complessivo 

In questa fase sono particolarmente rilevanti i benefici derivanti dalla diversificazione 

dei rischi. L’approccio utilizzato dagli intermediari di classe 3 per determinare il 

capitale interno complessivo è quello di tipo “building block”, il quale consiste nel 

sommare ai requisiti regolamentari riguardanti i rischi di I pilastro il capitale interno 

relativo agli altri rischi rilevanti. 

 

4) Determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con i fondi propri 

Gli intermediari devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si 

riconcilia con la definizione di fondi propri, spiegando l’utilizzo a fini di copertura del 

capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nei fondi 

propri. 

 

2.6.2.2   I rischi da monitorare e le metodologie da utilizzare 
 

I rischi da considerare obbligatoriamente nel processo prudenziale sono i seguenti: 

Rischi di primo pilastro 

• Rischio di credito, il quale comprende anche il rischio di controparte, cioè il 

rischio che la controparte di un’operazione sia inadempiente nei suoi impegni 

finanziari 

• Rischio di mercato 

• Rischio operativo 

 

Altri rischi 

• Rischio di concentrazione, cioè che si verifichi una concentrazione di 

controparti singole, connesse in gruppi, appartenenti allo stesso settore 
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economico, che esercitano la stessa attività, ubicate nella medesima area 

geografica 

• Rischio di tasso di interesse, conseguente alla variazione del tasso di interesse 

(per attività diverse dalla negoziazione) 

• Rischio di liquidità, cioè di non riuscire ad adempiere alle proprie obbligazioni 

alla scadenza 

• Rischio residuo, quindi di inefficacia delle tecniche di attenuazione del rischio 

di credito 

• Rischio derivante dalle cartolarizzazioni, derivante da una mancata 

considerazione della percentuale di rischio presente in queste operazioni 

• Rischio strategico, quindi attuale e prospettico di squilibri economici e 

patrimoniali dovute a decisioni aziendali sbagliate o attuazione di decisioni 

inadeguate e cambiamenti del contesto operativo o scarsa reattività a tali 

cambiamenti 

• Rischio di reputazione, dovuti alla percezione di un’immagine negativa 

dell’intermediario da parte del sistema esterno, che include i clienti, investitori, 

soci, Autorità di vigilanza controparti in genere. 

 

Rischio di credito 

L’ipotesi su cui si fonda il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito è che il 

portafoglio creditizio sia costituito da un numero di esposizioni molto elevato, 

ciascuna di importo scarsamente significativo. Sotto questa ipotesi è possibile calcolare 

il valore a rischio (VaR) come somma dei requisiti patrimoniali delle singole 

esposizioni, indipendentemente dalla composizione del portafoglio stesso. 

Diversamente, se il numero delle posizioni è ridotto o esistono singole posizioni che 

rappresentano una percentuale consistente dell’esposizione totale, le ipotesi sopra 

citate sono violate e il capitale regolamentare allocato a fronte del rischio di credito 

non può rappresentare una sufficiente garanzia. Infatti, le modalità di calcolo del 

requisito patrimoniale determinano, a parità di altre condizioni, lo stesso risultato per 

un portafoglio costituito da dieci esposizioni, ciascuna delle quali rappresenta il 10% 

dell’esposizione totale e per un portafoglio costituito da cento esposizioni, ciascuna 

delle quali rappresenta l’1% dell’esposizione totale. 



 
 

69 

Con riferimento al portafoglio creditizio il calcolo del requisito patrimoniale avviene, 

sia nel metodo standardizzato sia in quelli IRB, allo stesso modo: 

 

Requisito patrimoniale = 8% x RWA 

 

Nel metodo IRB si ha: 

 

RWA = 12.5 x ∑ 𝐾3:
367  x 𝐸𝐴𝐷3                     

 

mentre nel metodo standardizzato: 

 

RWA = ∑ 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒3:
367  x 𝐸𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒3 

 

Questo approccio determina una notevole semplicità di calcolo, poiché il rischio 

creditizio complessivo è dato dalla somma dei rischi delle singole esposizioni e il 

rischio di ogni esposizione può essere calcolato indipendentemente dalle altre. 

 

Rischio di concentrazione 

La formula sopra citata trascura il rischio di concentrazione, com’è dimostrato dalla 

costruzione dei due portafogli A e B di seguito indicati, le cui disposizioni sono 

caratterizzate dalla stessa qualità creditizia e alla quale corrisponde lo stesso attivo 

ponderato per il rischio, indipendentemente dal numero delle esposizioni di ciascun 

portafoglio: 

 

portafoglio A:  𝐾3 = 8%,  𝐸𝐴𝐷3 = 10, per i = 1,…,100 à RWA = 1000 

portafoglio B:  𝐾3 = 8%,  𝐸𝐴𝐷3 = 1, per i = 1,…,1000 à RWA = 1000 

 

Il requisito patrimoniale regolamentare a fronte del rischio di credito è identico per i 

due portafogli, nonostante B sia evidentemente meno rischioso di A, in quanto la 

perdita causata dall’insolvenza di un solo cliente nel portafoglio A corrisponde alla 

perdita causata dall’insolvenza di 10 clienti nel portafoglio B. 
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È quindi necessario tenere conto della maggiore sensibilità di un portafoglio più 

concentrato all’insolvenza di un singolo cliente utilizzando algoritmi che determinano 

una misura di capitale interno relativo al rischio di concentrazione. 

 

GA (Granulary Adjustment) = C x H x ∑ 𝐸𝐴𝐷3:
367  

 

H indica l’indice di Herfindahl calcola otto rispetto alle esposizioni, cioè: 

 

H = 
I∑ JKLMNO

MPQ R

I∑ JKLMO
MPQ R

N 

 

Invece il valore della costante di proporzionalità C dipende dai valori dei parametri 

regolamentari (r, PD, LGD). Di seguito si presenta una calibrazione di C coerente con 

le scelte metodologiche effettuate nel metodo IRB: in particolare r = 18% e LGD = 45%, 

per i quali, a seconda del valore di PD corrisponde la seguente costante: 

 

 

ln 
PD 0,5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

C 0,704 0,764 0,826 0,861 0,883 0,899 0,911 0,919 0,925 0,929 0.931 

 

Tabella 1: Calibrazione della costante di proporzionalità C 

Fonte: Banca d’Italia. Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Circolare n. 288 del 3 aprile 

2015, II aggiornamento, 2016 

 

in ottica prudenziale si ritiene appropriato utilizzare come valore di PD il massimo tra 

0,5% e la media degli ultimi 3 anni del tasso di ingresso in sofferenza (percentuale di 

credito che una banca non riuscirà a recuperare a causa dell’insolvenza definitiva del 

debitore) rettificata caratteristico del portafoglio dell’intermediario. 

 

Rischio operativo 

Come descritto nel Capitolo 1, gli approcci per la misurazione del rischio operativo 

sono tre: 

- metodo base 
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- metodo standardizzato 

- metodo avanzato di misurazione 

Ognuno dei tre prevede metodologie di calcolo differenti, per le quali si rimanda al 

paragrafo 1.2.3 di riferimento. 

 

Rischio di concentrazione geo-settoriale 

In assenza di riferimento metodologico dell’Organo di vigilanza, per il calcolo si 

ricorre alle tecniche sviluppate dall’ABI e trasfuse nel documento “La misurazione del 

rischio di concentrazione geo-settoriale”. Quest’ultimo fissa dei benchmark sulla base 

dei quali ogni intermediario calcola la propria situazione in merito alla concentrazione 

e prevede l’add-on di capitale da inserire nei calcoli del capitale interno complessivo 

qualora questa fosse maggiore. 

 

Rischio di tasso di interesse 

Per la gestione del rischio di tasso di interesse gli intermediari si dotano di processi, 

norme, strumenti efficaci. 

L’esposizione al rischio di tasso di interesse è misurata facendo riferimento ad attività 

e passività delle unità operanti in Italia e all’estero comprese nel portafoglio 

dell’intermediario. La metodologia viene applicata sia a livello individuale che a 

livello consolidato e prevede i seguenti step: 

 

1) Determinazione delle valute rilevanti 

Per valute rilevanti si intendono quelle il cui peso misurato come quota sul totale attivo 

oppure sul passivo del portafoglio sia superiore al 5%. Ai fini del calcolo 

dell’esposizione al rischio di tasso di interesse le posizioni denominati in “valute 

rilevanti” sono considerate valuta per valuta, mentre le posizioni in valute non 

rilevanti vengono aggregate, ammettendo la compensazione tra importi espressi in 

valute diverse. 
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2) Classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali 

Le attività e le passività a tasso fisso vengono classificate in 14 fasce temporali in base 

alla loro vita residua, mentre quelle a tasso variabile sono ricondotte nelle diverse fasce 

temporali sulla base della data di rinegoziazione del tasso di interesse. 

Le poste contabili vanno inserite nello scadenziere secondo quanto di seguito 

riportato: 

- la riserva obbligatoria è posta nella fascia “fino a 2 mese”; 

- le sofferenze nette sono poste nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base 

delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti, oppure, se non si 

dispone di tali previsioni, nella fascia “5-7 anni”; 

- gli incagli sono posti nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle 

previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti, oppure, se non si dispone 

di tali previsioni, nella fascia “2-3 anni”; 

- le partite scadute (past due) sono poste nelle pertinenti fasce di vita residua sulla 

base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti, oppure, se non 

si dispone di tali previsioni, nella fascia “12-24 mesi”; 

- le operazioni P/T su titoli sono trattate come operazioni di finanziamento e di 

raccolta; 

- i C/C attivi sono posti nella fascia “a vista”, salvo i rapporti riconducibili ad 

altre forme di impiego, come gli anticipi s.b.f. che vengono classificati secondo 

il proprio profilo temporale; 

- i C/C passivi si sommano ai depositi liberi, per essere successivamente 

classificati come segue: nella fascia “a vista”, convenzionalmente, una quota 

fissa del 25%, mentre per il rimanente importo, nelle successive otto fasce 

temporali (da “fino a 1 mese” a “4-5 anni”) in misura proporzionale al numero 

di mesi in esse contenuti. 

 

I fattori di ponderazione servono a valutare l’impatto di una variazione fittizia dei tassi 

pari a +/- 200 punti base per tutte le scadenze. 
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Fascia temporale Fattore di ponderazione 

A vista e revoca 0,00% 

fino a 1 mese 0,08% 

da oltre 1 mese a 3 mesi 0,32% 

da oltre 3 mesi a 6 mesi 0,72% 

da oltre 6 mesi a 1 anno 1,43% 

da oltre 1 anno a 2 anni 2,77% 

da oltre 2 anni a 3 anni 4,49% 

da oltre 3 anni a 4 anni 6,14% 

da oltre 4 anni a 5 anni 7,71% 

da oltre 5 anni a 7 anni 10,15% 

da oltre 7 anni a 10 anni 13,26% 

da oltre 10 anni a 15 anni 17,84% 

da oltre 15 anni a 20 anni 22,43% 

oltre 20 anni 26,03% 
 

Tabella 2: Fattori di ponderazione per la valutazione dell’impatto di una variazione dei tassi pari a +/- 

200 punti base 

Fonte: Banca d’Italia. Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari. Circolare n. 288 del 3 aprile 

2015, II aggiornamento, 2016 

 

3) Ponderazione delle esposizioni nette all’interno di ciascuna fascia 

Le posizioni attive sono compensate con quelle passive all’interno di ogni fascia, 

ottenendo così una posizione netta. Quest’ultima è moltiplicata per i fattori di 

ponderazione ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e una 

approssimazione della duration annua modificata relativa alle singole fasce. 

 

4) Somma delle esposizioni ponderate nelle diverse fasce 

Sono sommate tra loro le esposizioni ponderate delle diverse fasce. L’esposizione 

ponderata netta ottenuta approssima la variazione del valore attuale delle poste 

denominate in una certa valuta nell’eventualità dello shock di tasso ipotizzato. 
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5) Aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute 

Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato “valute 

non rilevanti” vengono sommate tra loro, ottenendo un valore che rappresenta la 

variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di 

interesse. 

 

2.6.3   Il processo ILAAP 
 

Risale al Novembre 2016 l’emanazione delle guidelines sulle informazioni da produrre 

ai fini del processo ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), il quale si 

perfeziona in numerose valutazioni che riguardano la governance interna, il rischio di 

liquidità e di finanziamento e il processo di determinazione di questi rischi. 

Si tratta del processo che un intermediario deve assicurare per identificare i rischi di 

liquidità e i finanziamenti pertinenti, misurarli, monitorarli e intervenire se necessario 

per evitare carenza di liquidità.  

L’ILAAP deve essere commisurato al modello di business dell’intermediario, alla sua 

dimensione, complessità, rischiosità, alle aspettative del mercato. L’istituzione deve 

procedere all’autovalutazione almeno una volta l’anno (Di Martino Falcone Loffredo 

Masiello Villani, 2017). 

Il processo può essere suddiviso in due parti: 

- valutazione corrente del rischio di liquidità in una prospettiva di breve termine, 

solitamente riferita ad un anno; 

- prospettiva a medio termine su un orizzonte di almeno tre anni. 

Queste valutazioni dovrebbero costituire un continuum, pertanto quella a medio 

termine dovrebbe basarsi su quella a breve, integrandosi ed estendendosi attraverso 

proiezioni che spostano la prospettiva a breve nel futuro. 

Le istituzioni dovrebbero attuare regolarmente un processo per identificare i rischi e i 

risk drivers a cui sono o potrebbero essere esposte. Alcune fonti di rischio derivano 

sono costituite da maggiori deflussi, entrate ridotte o da una ridotta fruibilità delle 

attività liquide. Si dovrebbero pertanto considerare sia elementi a bilancio che fuori 

bilancio, includendo: 

- l’impatto potenziale delle margin call a causa di movimenti di mercato; 
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- una riduzione del merito creditizio; 

- il potenziale rischio derivante da operazioni che prevedono l’utilizzo di 

collateral swap per aumentare lo stock di attività liquide; 

- la valutazione degli ostacoli al trasferimento della liquidità tra soggetti 

giuridici, valute e Paesi, quantificando l’impatto di tali ostacoli sulla 

disponibilità di liquidità nel contesto geografico dove l’istituzione è presente. 

 

Una visione interna esplicita dovrebbe essere costituita sulla composizione desiderata 

del buffer di attività liquide utilizzate per coprire i rischi di liquidità. Le istituzioni 

dovrebbero inoltre determinare il mismatching delle scadenze a lungo termine, 

determinare il risk appetite e associare i limiti di gap o di bilancio basati sul loro modello 

di business e sulla complessità delle loro attività fondamentali. 

Nel definire i propri scenari interni, le istituzioni dovrebbero usare una serie di 

informazioni su eventi storici e ipotetici di stress, riesaminandoli in modo 

approfondito almeno una volta all’anno e comprendendo sia ipotesi istituzionali 

specifiche che di mercato. 

 

Il Liquidity Coverage Ratio 

Lo scopo dell’LCR, il quale costituisce una componente essenziale della serie di 

riforme introdotte da Basilea III, è quello di aumentare la resilienza a breve termine 

del profilo del rischio di liquidità delle istituzioni, assicurando che mantengano un 

livello adeguato di attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquidity Assets, 

HQLA) non vincolate che possano essere facilmente e immediatamente convertite in 

contanti nei mercati privati per soddisfare il loro fabbisogno di liquidità nell’arco di 30 

giorni di calendario in uno scenario di stress di liquidità (Bank for International 

Settlements, 2013). 
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L’LCR è stato introdotto il 1° gennaio 2015, ma il requisito minimo era fissato 

inizialmente al 60% ed è stato innalzato gradualmente ogni anno in misura uguale 

fino a raggiungere il 100% il 1° gennaio 2019. 

 1° Gennaio 
2015 

1° Gennaio 
2016 

1° Gennaio 
2017 

1° Gennaio 
2018 

1° Gennaio 
2019 

LCR 

minimo 
60% 70% 80% 90% 100% 

Tabella 3: Approccio progressivo all’LCR minimo 

Fonte: Bank for International Settlements. Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di 

monitoraggio del rischio di liquidità, Gennaio 2013 

Consta di due elementi:  

- il valore dello stock di HQLA in condizioni di stress 

- il totale dei deflussi di cassa netti 

 

pertanto, 

 

STUVW	X3	YZ[K
\UT0]^	X^3	_]`aa3	X3	V0aa0	:^TT3	:^3	bc	d3Ue:3	X3	

V0]^:X0e3U	a`VV^aa3f3
  ³  100% 

 

L’indicatore è fondamentale per capire di quanta liquidità e titoli altamente liquidabili 

un’istituzione necessiti per superare uno scenario di stress della durata di 30 giorni. 

 

2.6.4   La valutazione SREP 
 

All’Organo di Vigilanza spetta la valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo 

prudenziale adottato dall’intermediario. A questo scopo viene utilizzato un “Sistema 

di analisi aziendale” utile per espletare i compiti di verifica. 

Anche per il procedimento SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) vale la 

regola di proporzionalità: il confronto tra gli intermediari è calibrato in base alle 

dimensioni degli stessi, ai relativi profili di rischio e al loro grado di problematicità. 
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Concluso il processo valutativo, nel caso vengano riscontrate carenze nell’ICAAP o 

nella situazione complessiva dell’intermediario, si determinano le misure correttive da 

adottare al fine di eliminare le inadeguatezze riscontrate, inclusi eventuali 

provvedimenti sulla misura dei requisiti patrimoniali.  

 

Il Sistema di analisi delle aziende 

Per raccogliere informazioni il Sistema di analisi delle aziende usa due tipi di controlli: 

• controlli a distanza, che si identificano nelle segnalazioni di vigilanza, nel 

bilancio aziendale, nell’ICAAP, in altra documentazione presentata a vario 

titolo; 

• le verifiche ispettive, che prevedono l’accesso diretto negli intermediari da 

parte di funzionari della Vigilanza. 

 

Al fine di verificare tutti i dati disponibili, il Sistema adotta dei modelli di analisi che 

indagano cinque principali profili: 

- redditività: lo scopo dell’analisi è quello di valutare la capacità reddituale 

dell’intermediario, sia dal punto di vista dell’adeguatezza quantitativa, sia della 

stabilità dei flussi di reddito; 

- organizzazione: l’analisi dell’assetto organizzativo è un fattore cruciale per la 

comprensione della situazione degli intermediari e viene indagata 

principalmente attraverso ispezioni, in particolar modo al sistema dei controlli 

interni; 

- adeguatezza patrimoniale: valutazione della capacità del patrimonio aziendale 

di fronteggiare, sia in termini attuali che prospettici, le perdite inattese che 

derivano dallo svolgimento dell’attività. I criteri di giudizio fanno riferimento 

a: disponibilità di un patrimonio di vigilanza sufficiente ad assicurare la 

copertura del requisito patrimoniale, adeguatezza del capitale complessivo 

detenuto dall’intermediario a fronte dei rischi e delle eventuali esigenze 

strategiche aziendali; 

- liquidità; 

- rischiosità creditizia. 
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Gli interventi correttivi 

Nell’ambito del controllo prudenziale, gli interventi correttivi che Banca d’Italia può 

chiedere agli intermediari sono: 

- il rafforzamento dei processi e dei sistemi inerenti la gestione dei rischi; 

- il contenimento dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare certi tipi di 

operazioni; 

- la riduzione dei rischi, anche mediante l’imposizione di limiti all’attività o 

all’estensione territoriale; 

- l’obbligo di non distribuire utili o elementi del patrimonio; 

- la detenzione di un patrimonio di vigilanza superiore al livello previsto per i 

rischi di primo pilastro. 

 

Gli interventi con effetti patrimoniali sono richiesti quando l’applicazione di altre 

contromisure non è in grado di eliminare le anomalie in un arco temporale accettabile. 

Per quanto riguarda l’applicazione di requisiti patrimoniali specifici, il relativo 

provvedimento, il quale deve indicare anche la durata della misura adottata e le 

condizioni per la sua rimozione, viene predisposto quando: 

- sono accertate a carico dell’intermediario rilevanti carenze nella struttura 

organizzativa, nei controlli interni e nei sistemi di gestione dei rischi di primo 

pilastro, compreso il rischio di concentrazione; 

- esistono rilevanti divergenze tra le valutazioni di Banca d’Italia e 

dell’intermediario circa il livello e la composizione del capitale complessivo 

posto a presidio dei rischi assunti. 
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CAPITOLO 3 

 

IL CASO DEL GRUPPO ETC EXPORT 

TRADING COOPERATION 
 

ETC Export Trading Cooperation è un gruppo attivo nel settore del finanziamento delle 

esportazioni europee e nel sostegno a progetti di investimento in Africa. L’obiettivo 

del Gruppo è di divenire il punto di riferimento per buyer africani che vogliono avviare 

o sviluppare la propria attività attraverso investimenti in Capex, e per imprese ed 

investitori europei che vogliono espandersi nei mercati emergenti del continente. 

 

In questo contesto parlare di Africa è inesatto. Sotto il profilo economici, soprattutto, 

ci sono in realtà più “Afriche”, le quali presentano un andamento molto differente. Tra 

i Paesi con i peggiori risultati economici figurano ai primi posti quelli dilaniati dai 

conflitti e dalle guerre, come il Sud Sudan, ma nel contempo il continente vanta anche 

alcune delle economie mondiali in più rapida crescita come ad esempio la Costa 

d’Avorio, l’Etiopia, la Tanzania, il Ruanda ed il Senegal.  

Le regioni di maggiore interesse per le attività del Gruppo sono le comunità ECOWAS 

(Economic Community of West African States - Comunità economica degli Stati 

dell’Africa occidentale) ed ECCAS (Economic Community of Central African States - 

Comunità economica degli Stati dell’Africa Centrale) le quali condividono la 

cooperazione economica e politica, sono caratterizzate da forti legami geopolitici e 

culturali e sono le aree con maggiore potenziale di crescita, motivo per il quale il 

Gruppo rivolge particolare attenzione a progetti indirizzati verso queste direzioni. 

In entrambe le comunità, 8 Paesi ECOWAS condividono un’unione monetaria (XOF) 

ed un’unione doganale conosciuta come UEMOA (Unione Economica e Monetaria 

Ovest-Africana), mentre all’interno dell’ECCAS l’unione monetaria (XAF) e l’unione 

doganale sono condivise da 6 Paesi e prendono il nome di CEMAC (Comunità 

Economica e Monetaria dell’Africa Centrale). 
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L’interesse commerciale di ETC si estende, però, anche ad altri Stati che hanno adottato 

l’OHADA (Organisation pour l’Harmonosation en Afrique du Droit des Affaires - 

Organizzazione per l’Armonizzazione del Diritto Commerciale in Africa), un sistema 

giuridico armonizzato condiviso da 17 Paesi, con lo scopo di garantire la sicurezza 

giuridica e giudiziaria agli investitori e alle società dei suoi Stati membri, e di 

disciplinare vari settori quali il diritto commerciale generale, la contabilità aziendale, 

il diritto societario, legge di insolvenza, le garanzie, le procedure di recupero crediti, il 

trasporto di beni. Intrattenere rapporti con l’Africa richiede infatti approcci diversi, 

soprattutto per quanto riguarda la sicurezza delle transazioni e delle controparti con 

le quali si instaurano rapporti economici, pertanto operare con Paesi che condividono 

già un sistema giuridico sviluppato risulta sicuramente più sicuro per l’attività 

societaria. 

Il gruppo ETC è presente in queste regioni grazie alla controllata ETC Surety SA e ad 

una rete di partner commerciali che hanno il compito di cogliere nuove opportunità 

attraverso una ricerca attiva nel settore ovvero attraverso proposte di progetti da parte 

delle principali istituzioni locali di sviluppo. 

 

3.1   L’attività del gruppo 
 

3.1.1   Aspetti introduttivi 
 

ETC Export Trading Cooperation è un gruppo attivo nel finanziamento delle 

esportazioni europee a sostegno di progetti di investimento nei paesi africani con un 

alto potenziale di sviluppo. Risponde alle principali esigenze di accesso al credito e 

necessità di supporto tecnico-finanziario per chi opera in Africa, attraverso un 

approccio specifico che nasce dalla conoscenza degli attori e dei mercati locali.  

Si elencano di seguito le principali caratteristiche dell’attività del gruppo: 

- conoscenza approfondita dei mercati di provenienza dei prodotti e servizi e di 

quelli esteri di destinazione; 

- struttura organizzativa solida e offerta di un package di servizi aggiuntivi alla 

fornitura; 
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- capacità di valutazione del rischio, sia dal punto di vista tecnico-commerciale, 

pertanto di sostenibilità del progetto, che dal punto di vista finanziario, quindi 

di sostenibilità del debito da parte del cliente; 

- legame con il sistema finanziario, il quale permette di fornire garanzie ai 

fornitori e l’accesso agli strumenti finanziari più idonei alle forniture.  

 

La recente fusione che ha coinvolto due società del Gruppo, la capogruppo ETC Group 

ed ETC S.p.a., determinando la nascita della capogruppo ETC Invest S.p.a., ha 

permesso di accentrare in Italia l’attività core del Gruppo, lasciando l’operatività 

all’esterno, quali attività di valutazione della controparte, recupero crediti, emissione 

di garanzie. 

La Capogruppo esercita l’attività di holding erogando alle partecipate i servizi di 

amministrazione e finanza, marketing e commerciale, così come la messa a 

disposizione delle piattaforme ICT; essa svolge l’attività peculiare di confirming house 

che, a supporto di buyer esteri, permette loro di acquistare con dilazione di 

pagamento, garantendo all’esportatore europeo il pagamento a pronti. 

ETC Services Ltd. è la società specializzata nella valutazione del merito creditizio delle 

controparti e rilascio di corporate comfort letter. La società si occupa quindi sia della 

raccolta documentale ed informativa dei clienti e fornitori della Capogruppo, sia della 

valutazione del rischio di credito al fine di confermare la capacità di rimborso dei beni 

e servizi forniti. ETC Services svolge inoltre per società terze il servizio di credit rating 

e di consulenza e business intelligence a clienti internazionali. Quanto alla sua 

localizzazione, i fattori che hanno fatto ricadere la scelta su Malta sono stati 

principalmente il riconoscimento di quest’ultima come centro finanziario accreditato 

in Africa, area di business di riferimento del Gruppo e, non da ultimo, la posizione 

geografica strategica nella direttrice Italia-Africa. 

Con riguardo ad ETC Surety SA, con sede in Benin, oltre all’attività tipica di presidio 

locale in fase di sviluppo delle commesse e di intervento nella gestione e recupero 

crediti, con l’ingresso di SIMEST è diventata anche il braccio commerciale del gruppo. 

L’attività di SIMEST è proprio quella di sostenere la crescita delle imprese italiane 

attraverso l’internazionalizzazione della loro attività, affiancandole nel ciclo di 
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espansione all’estero. I modi attraverso i quali opera sono i finanziamenti, il supporto 

del credito alle esportazioni e la partecipazione al capitale. 

 

La capogruppo si occupa in particolare di consulenza strategica e decisionale alle 

imprese, così come di consulenza sull’internazionalizzazione e il commercio sui 

mercati esteri, anche con riferimento al supporto nel reperimento di finanziamenti e 

strumenti di export credit e trade finance. 

Fanno parte dell’attività anche l’assunzione di mandati o commissioni all’acquisto o 

alla vendita di partecipazioni e aziende e l’assunzione, detenzione e gestione di 

partecipazioni e di interessenze di qualsiasi tipo e forma, sia direttamente sia 

indirettamente, in società ed enti, anche consortili, sia di diritto italiano sia di diritto 

estero, allo scopo di stabile investimento e non di collocamento. 

Inoltre, con riferimento al supporto alle società con cui ci sia rapporto di 

partecipazione o di gruppo, ETC Invest S.p.a. si occupa di: 

- concessione di finanziamenti o garanzie, sotto qualsiasi forma, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti; 

- fornitura di servizi nell’ambito informatico e sviluppo dei sistemi informatici di 

supporto. 

Non si occupa invece di attività di carattere fiduciario, di raccolta del risparmio, di 

esercizio del credito, di erogazione di titoli finanziari, svolte o meno nei confronti del 

pubblico, e qualsiasi altra attività riservata per legge a determinate categorie o a 

soggetti muniti di particolari requisiti. 

La società può svolgere, in via strumentale e non prevalente, operazioni commerciali, 

finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, 

cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi. 

 

Il Gruppo non è un’entità sottoposta a regolamentazione prudenziale, rientrando 

pertanto, secondo gli User and shareholder eligibility criteria di SWIFT, nella categoria 

delle Non-Supervised Entity active in the financial industry (NOSU). 

 

Un istituto finanziario non vigilato: 

1. è un’entità la cui attività principale riguarda: 
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a) pagamenti, ambito bancario, finanziario, assicurativo, servizi di 

investimento o attività svolte nei confronti di istituti finanziari vigilati 

e/o terze parti non collegate ad istituti finanziari non vigilati, o  

b) la prestazione di servizi ad istituti finanziari vigilati e/o terze parti non 

collegate all’entità non vigilata, i quali supportano l’elaborazione di 

transazioni finanziarie mediante la comunicazione e l’elaborazione di 

informazioni e l’invio di messaggi a nome proprio dell’entità non 

vigilata 

2. non è soggetto alla vigilanza di un Financial Market Regulator 

3. è un soggetto il quale: 

a) si configura come un’entità giuridica debitamente costituita, 

validamente esistente e debitamente organizzata; 

b) ha una buona reputazione finanziaria e rispetta la normativa e altre leggi 

applicabili; 

c) è soggetto a revisioni periodiche in conformità con i principi contabili 

internazionalmente riconosciuti da una società di revisione 

indipendente 

4. è un soggetto il quale: 

a) è partecipato in maggior parte da uno o più soggetti appartenenti alla 

categoria degli istituti finanziari vigilati, o 

b) è raccomandato da tre entità nella categoria degli istituti finanziari 

vigilati e non collegati all’entità non vigilata. La raccomandazione 

significa che l’istituzione finanziaria vigilata conosce il richiedente e 

conferma la sua volontà di condurre, direttamente o indirettamente 

affari con l’entità su SWIFTNet. 

 

Viste le caratteristiche del Gruppo, che si differenziano da quelle degli intermediari 

finanziari sottoposti a regolamentazione finanziaria, risulta opportuno analizzare 

l’impianto organizzativo e le procedure sviluppate ed utilizzate al fine di garantire 

una struttura finanziariamente solida. 
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3.1.2   Il risk-based approach 
 

La logica sottostante all’attività del Gruppo è quella del risk-based thinking, attraverso 

la quale si richiede all’organizzazione di comprendere il proprio contesto e di 

determinare i rischi, come base per la pianificazione (ISO 9001:2015, p. 25). 

Operativamente significa identificare e mappare le diverse fasi che caratterizzano 

l’attività del Gruppo ed associarle ad un processo che sia in grado di identificare, 

monitorare e gestire i rischi. 

Una delle finalità essenziali di un sistema che opera attraverso queste modalità è quella 

di agire come strumento preventivo, adottando una visione globale dei rischi 

dell’attività e coinvolgendo l’alta direzione nell’intero processo di mitigazione dei 

rischi. 

 

Risk-based thinking significa considerare il rischio qualitativamente e in base al contesto 

della società, pertanto: 

- è parte dell’approccio per processi; 

- costituisce azione preventiva; 

- aiuta ad identificare le opportunità di miglioramento. 

 

Un elemento fondamentale per identificare i rischi potenziali dei processi aziendali è 

la comunicazione tra le varie funzioni, pertanto il processo di azione preventiva 

effettuato dal singolo viene affiancato in una fase successiva da un processo che 

prevede la collaborazione di tutto il team. 

 

3.2   I flussi delle transazioni con il mercato africano 
 

3.2.1   Aspetti introduttivi 
 

La crescita economica del continente africano è facilmente riscontrabile attraverso i 

flussi delle operazioni nel network SWIFT. Ad eccezione del 2009, le operazioni 

eseguite da banche africane sono aumentate costantemente del 10% annuo.  
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Vista l’attività che caratterizza il Gruppo, è fondamentale monitorare l’andamento del 

mercato finanziario del continente al fine di perseguire le scelte strategiche e di 

investimento ottimali sia in termini geografici che di tipologia di progetti realizzati. 

 

Il principale destinatario dei flussi finanziari è il Nord America, che continua ad essere 

la rotta principale ma che mostra una considerevole decrescita: le banche del Nord 

America, principalmente degli Stati Uniti, processano ora il 39,5% di tutti i pagamenti 

provenienti dall’Arica, rispetto al 41,7% del 2013. Inoltre, più dell’80% delle 

transazioni che partono dall’Africa e che hanno come destinazione gli Stati Uniti, 

hanno in realtà il loro beneficiario finale in altre regioni.  

Per quanto riguarda le transazioni commerciali, invece, l’Europa è sempre stata il 

trading partner principale. I flussi diretti a clienti europei sono aumentati dal 26,4% del 

2013 al 28,6% del 2017. Un aumento proporzionale simile è stato registrato per quanto 

riguarda le transazioni finanziarie. 

Si riportano di seguito i dettagli delle transazioni commerciali e finanziarie provenienti 

dal continente africano e destinate ai diversi Paesi. 

 

 
Figura 2: Destinazioni dei flussi commerciali 

Fonte: SWIFT, White paper, Africa payments: insights into african transaction flows, Giugno 2018 
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Figura 3: Destinazioni dei flussi finanziari 

Fonte: SWIFT, White paper, Africa payments: insights into african transaction flows, Giugno 2018 

 

Nonostante il 21,7% dei flussi commerciali sia destinato all’Asia, solo il 5% dei flussi 

finanziari sono destinati a questa regione. La divergenza dipende dall’utilizzo del 

dollaro americano da parte di banche e società africane. 

 

3.2.2   Intrattenere rapporti finanziari con l’Africa 
 

Sulla scia delle crisi finanziarie, della criminalità informatica, del riciclaggio di denaro 

e dei controlli interni più severi, le istituzioni finanziarie europee si trovano ad 

affrontare regolamenti internazionali di conformità alla criminalità finanziaria sempre 

più severi.  

Questi includono i requisiti del Comitato di Basilea, le raccomandazioni del GAFI e le 

raccomandazioni internazionali per combattere l'evasione fiscale.  

All'interno di questo nuovo contesto, le banche dovrebbero mostrare una governance 

più forte che garantisca loro la capacità di finanziare l'economia senza esporre le 

istituzioni ed i Paesi a rischi sconosciuti. 

Le banche dovrebbero: 

- promuovere il buon governo attraverso una solida gestione di rischio che 

garantisca alla banca la capacità finanziaria, tecnica e gestionale per gestire la 

propensione al rischio; 
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- attuare una forte cultura del rispetto delle regole e creando metodologie di 

gestione del rischio più rigorose della conformità normativa; 

- stabilire una gestione dei dati accurata per garantire che questi siano precisi, 

accessibili, coerenti, sicuri e aggiornati. I dati sono una risorsa fondamentale per 

il settore bancario poiché aiutano ad identificare clienti, conti, transazioni, 

rischi, attività, passività, entrate, ecc. 

 

Come evidenziato nel White paper pubblicato da SWIFT nel Giugno 2018, Africa 

payments: insights into african transaction flows, nell'Africa sub-sahariana le autorità di 

vigilanza stanno introducendo norme che si allineano agli standard internazionali 

come Basilea II/III, regolamenti antiriciclaggio/antiterrorismo (AML/CTF) che 

riflettono le raccomandazioni del GAFI e la regolamentazione dei cambi per 

proteggere le loro economie. 

Allo stesso tempo, le banche africane stanno iniziando ad offrire ai loro clienti prodotti 

che gli consentono di effettuare transazioni in tutto il continente. Ciò si riflette nei dati 

SWIFT, che confermano un aumento dei conti intra-africani e degli scambi intra-

africani. L'aumento degli scambi intra-africani ha indotto le autorità di vigilanza locali 

ad introdurre quadri più solidi a cui le banche devono conformarsi. 

Anche la tecnologia sta alimentando il cambiamento. L'aumento del mobile banking in 

Africa significa che i servizi finanziari sono in grado di raggiungere alcune delle 

regioni più remote. Tutto ciò ha creato un ambiente normativo più impegnativo per le 

banche africane. 

L'introduzione di regolamenti AML/CFT che le banche dovrebbero implementare 

rigorosamente in tutta la loro rete ha portato ad importanti investimenti in termini di 

sistemi di monitoraggio ed assunzione di unità di controllo. 

In questo difficile contesto, le banche internazionali con rapporti in Africa stanno 

riesaminando e razionalizzando le loro relazioni, fenomeno noto come de-risking, 

mostrando come conseguenza una diminuzione del numero di relazioni bancarie 

estere in quasi tutte le regioni africane. 

Le banche africane dovranno conformarsi ai requisiti normativi internazionali 

promuovendo al contempo l'innovazione se vogliono continuare a svolgere il ruolo 
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che ci si aspetta: sostenere lo sviluppo delle economie africane restando comunque 

collegate all'economia globale. 

 

3.3   La struttura organizzativa 
 

3.3.1   Aspetti introduttivi 
 

L’organizzazione ed il governo societario della Capogruppo ETC Invest S.p.A, così 

come delle altre società del Gruppo, si ispirano, in quanto compatibili, ai più recenti 

principi e criteri applicativi dal codice di autodisciplina delle società quotate emanate 

da Consob, così come alle disposizioni previste da Banca d’Italia e Consob per gli 

intermediari finanziari. 

 

Il modello organizzativo utilizzato è il Business Process Improvement, un approccio 

sistematico all’organizzazione che ha come scopo quello di raggiungere risultati di 

efficienza migliori.  

Il miglioramento dei processi è un importante aspetto dello sviluppo organizzativo e 

ha come punti chiave, i seguenti: 

- definizione degli obiettivi e delle finalità; 

- definizione ed individuazione dei clienti; 

- allineamento dei processi di business per realizzare gli obiettivi 

dell’organizzazione. 

 

La struttura è alla continua ricerca della massima funzionalità dei processi attraverso 

un miglioramento dei flussi operativi in cui i cambiamenti vengono gestiti in maniera 

incrementale. 

 

Le figure preposte alla gestione del modello sono le seguenti: 

• Business Leader: è responsabile di creare il business plan (incluso il piano 

strategico creato durante il processo di pianificazione strategica) e di pianificare 

le risorse necessarie per raggiungere il successo aziendale. I Senior Leaders 
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(aziendali) hanno il compito di definire il target e gli obiettivi del processo che 

l'organizzazione deve utilizzare come riferimento per raggiungere il successo; 

• Process Owner: è responsabile di progettare i processi necessari al 

raggiungimento degli obiettivi dei piani di business creati daI Business Leader. 

Il Process Owner è responsabile della creazione, dell'aggiornamento e 

dell'approvazione dei documenti (procedure, istruzioni di lavoro/protocolli) 

che supportano il processo. È l'unico che ha l'autorità di fare cambiamenti nei 

processi e di gestirne l'intero ciclo di miglioramento al fine di garantire 

l'efficacia delle prestazioni; 

• Operational Manager: è responsabile della gestione delle risorse e delle attività 

volte al raggiungimento degli obiettivi dei business plans creati dai Business 

Leaders; 

• Process Operator: è responsabile di imparare ed eseguire i processi (lavoro) 

necessari al raggiungimento degli obiettivi dei business plans creati dai Business 

Leaders. 

 

Per quanto riguarda i controlli, la società istituisce e mantiene funzioni permanenti, 

efficaci ed indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il 

principio di proporzionalità, di gestione del rischio e di revisione interna. 

L’organization chart si configura nel seguente modo: 

• Shareholdes board 

• Board of directors, il quale costituisce il terzo livello di controllo ed è composto 

da: 

-   statutory auditors 

-   external audit 

-   internal audit 

• Middle office, che rappresenta il secondo step di controllo ed incorpora le 

funzioni di risk management e compliance 

• Front office e back office che rappresentano il primo livello di controllo. 

 

Per assicurare la correttezza e l’indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è 

necessario che: 
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a) queste funzioni dispongano dell’autorità, delle competenze e delle risorse 

necessarie per nello svolgimento dei loro compiti; 

b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle 

funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall’organo con funzione di 

supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo. Essi 

riferiscono direttamente agli organi aziendali; 

c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non 

partecipino alla prestazione di servizi che essi sono chiamati a controllare; 

d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate dal punto di vista 

organizzativo; 

e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che 

partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta 

l’obiettività. 

In applicazione del principio di proporzionalità, i requisiti di cui alle lettere c), d) ed 

e) sopra indicate possono non sussistere se: 

- con riferimento alla funzione di controllo di conformità si dimostri che gli 

obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione continua ad 

essere efficace; 

- con riferimento alla funzione di gestione del rischio si dimostri che il sistema di 

gestione di quest’ultimo è costantemente efficace; 

- Con riferimento alla funzione di revisione interna si dimostri che sia assicurata 

la costante valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, delle 

procedure, dei processi e dei meccanismi di controllo. 

 

La funzione di gestione del rischio: 

- collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell’impresa; 

- presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell’impresa e ne 

verifica il rispetto da parte della società e dei soggetti rilevanti; 

- verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze 

riscontrate nel sistema di gestione del rischio. 

La funzione in esame presenta agli organi aziendali, almeno una volta all’anno, le 

relazioni sull’attività svolta e le fornisce consulenza. 
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A livello di Gruppo non è presente una figura preposta alla funzione antiriciclaggio, 

anche se la società, in continua evoluzione e spontaneo adeguamento alla normativa, 

si è adoperata affinché fosse istituito un supervisory board che ottemperasse ai compiti 

spettanti all’organismo di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001 in materia di anty-

money laundering e anty-bribery. 

L’attività è caratterizzata da una serie di processi che consentono il continuo 

monitoraggio di tutto le operazioni. Le decisioni strategiche a livello di gruppo in 

materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo sono 

rimesse agli organi aziendali della Capogruppo.  

Gli organi aziendali delle componenti del Gruppo sono consapevoli delle scelte 

effettuate dagli organi di vertice della Capogruppo e sono responsabili, ciascuno 

secondo le proprie competenze, dell’attuazione nell’ambito della propria realtà 

aziendale delle strategie e politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo internazionale.  

La Capogruppo, pertanto, coinvolge e rende partecipi, nei modi ritenuti più 

opportuni, gli organi aziendali delle controllate delle scelte effettuate in materia di 

politiche e procedure di gestione del rischio in questione.  

 

Il tema in questione è particolarmente rilevante vista l’operatività cross-border del 

Gruppo.  

I gruppi sono infatti tenuti a sviluppare un approccio globale al rischio di riciclaggio 

fissando standard generali in materia di identificazione e conoscenza della clientela.  

Pertanto, fermo il rispetto degli specifici adempimenti prescritti dall’ordinamento del 

paese ospitante, le procedure in essere presso le succursali e le filiazioni estere devono 

essere in linea con gli standard del gruppo e tali da assicurare la condivisione delle 

informazioni a livello consolidato. 

Gli intermediari sono tenuti ad individuare le soluzioni organizzative più idonee per 

assicurare il rispetto di tutte le disposizioni applicabili in relazione ai diversi ambiti di 

operatività e ad assicurare contemporaneamente che la gestione dei rischi in esame 

tenga conto di tutti gli elementi di valutazione e di misurazione in possesso delle 

singole componenti. 
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3.3.2   L’esternalizzazione di funzioni operative 
 

Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività, la società affida ad un terzo 

l’esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di 

investimento, adotta misure ragionevoli per mitigare i rischi connessi. 

L’esternalizzazione, infatti, non può ridurre l’efficacia del sistema dei controlli né 

impedire di controllare l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali della 

società. 

Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante nel caso in cui 

un’anomalia nella sua esecuzione oltre la sua mancata esecuzione 

comprometterebbero gravemente la capacità della società di continuare a conformarsi 

alle norme, alle condizioni o agli altri obblighi contrattuali assunti, oppure 

comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità 

dei suoi servizi e attività.  

Non sono considerate essenziali o importanti le seguenti funzioni: 

- la prestazione di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle 

attività che rappresentano il core business della società, ivi compresi la 

prestazione di consulenza giuridica, la formazione del personale, i servizi di 

fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale; 

- l’acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di 

informazioni di mercato. 

 

Nella decisione di esternalizzazione di un servizio o di una attività si valuta se questi 

rappresentino un core business o meno in funzione dei piani strategici ed industriali 

definiti dagli organi di governo societario. 

L’esternalizzazione deve soddisfare le seguenti condizioni: 

o il fornitore di servizi deve disporre della competenza, della capacità e di 

qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i sevizi 

o le attività in maniera affidabile e professionale; 

o deve prestare i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo la 

Società si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale 

fornitore; 
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o deve informare la Società di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo 

rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni in conformità con la 

normativa ed i requisiti vigenti; 

o la Società deve poter porre fine, se necessario, all’accordo di esternalizzazione 

senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio 

fornito ai clienti e ai terzi; 

o il fornitore di servizi deve garantire la protezione delle informazioni riservate 

relative alla Società e ai suoi clienti. 

I diritti e gli obblighi rispettivi della Società e del fornitore di servizi sono chiaramente 

definiti e specificati in un accordo scritto. 

 

3.4   La gestione del rischio nel Gruppo 
 

3.4.1   Aspetti introduttivi 
 

Al fine di rilevare e tracciare costantemente i rischi a cui il Gruppo è esposto, 

quest’ultimo, nel corso degli anni, ha creato un solido impianto di identificazione e 

monitoraggio che gli permette di evitare, ed eventualmente essere in grado di 

fronteggiare, situazioni di instabilità. 

 

Soprattutto per le caratteristiche dell’attività e del mercato in cui opera, la parte che si 

identifica come la più importante è la verifica della controparte, sempre più stringente 

e complessa. 

Sia a livello di personale che di infrastrutture e controlli, le controparti africane, infatti, 

non sono evolute come i Paesi con cui intrattengono rapporti e questo può configurarsi 

come un vincolo per lo svolgimento di un’attività sicura. 

È pertanto fondamentale tutelarsi sviluppando una serie di controlli che permettano 

di conoscere la controparte nel complesso.  
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3.4.2   Il processo Know Your Customer 
 

Il processo Know Your Customer (KYC), sviluppato internamente dal Gruppo, è 

costituito da un insieme di attività volte ad identificare la controparte con cui si 

intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari. Può essere indirizzato ai fornitori 

per quanto riguarda l’attività di trading, al cliente finale vista la sua necessità di 

rimborso del debito, oppure alle banche con cui si hanno relazioni o con le quali si 

renda necessario lo scambio di chiavi SWIFT. 

 

“Know your customer” ha un significato molto rilevante nel mondo finanziario. È ciò 

che le società fanno per verificare l’identità dei loro clienti sia prima di iniziare un 

rapporto, che nel mentre per monitorarlo. Richiede che la controparte fornisca 

informazioni dettagliate per garantire di non essere coinvolta in attività di riciclaggio, 

corruzione o altre che possano ledere la relazione.  

È uno strumento essenziale per combattere le transazioni illegali soprattutto nel campo 

della finanza internazionale e per permettere alle società di proteggersi assicurandosi 

di svolgere un business legale. 

La procedura attuata dal Gruppo consiste nella raccolta di informazioni che 

riguardano i loro clienti. Nello specifico si fa riferimento a dati anagrafici e societari 

del beneficiario così come del legale rappresentante, all’area di business e alle 

caratteristiche del progetto per il quale si richiede il servizio al Gruppo e alla tipologia 

di servizio richiesto. Si può trattare infatti di una richiesta di finanziamento, per la 

quale bisognerà indicare l’ammontare, il contributo richiesto e le garanzie finanziarie 

offerte, oppure di una richiesta di servizi, i quali possono essere finanziari, di supply 

chain management o di advisory. 

 

Dati come nomi, indirizzi o altre informazioni personali possono essere fondamentali 

per capire se un soggetto sia o meno coinvolto in attività illecite, comparandoli poi con 

le liste di individui noti per fenomeni di corruzione, sospettati di essere coinvolti in 

crimini o con un alto rischio di svolgere attività di riciclaggio di denaro. Un’attenzione 

particolare è rivolta anche ai cosiddetti PEPs, ovvero Politically Exposed Persons. 
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A seguito di questa attività di verifica il Gruppo è in grado di capire l’esposizione al 

rischio attuale e prospettica del soggetto, così come dei soggetti ad esso collegati o con 

backgrounds simili. 

 
3.4.3   Gli standards del Wolfsberg Group 
 

Il Wolfsberg Group è un’associazione a livello globale di tredici banche che mira a 

sviluppare linee guida per la gestione dei rischi di criminalità finanziaria, in 

particolare per quanto riguarda le politiche Know Your Customer, antiriciclaggio e 

finanziamento al terrorismo. 

I principi riguardano i rapporti tra banche e privati con patrimoni di elevato 

ammontare, concernono l’accettazione di clienti, le situazioni che richiedono 

particolare attenzione, i modi per individuare attività insolite e sospette, 

l’accertamento dell’identità del proprietario effettivo dei conti e la formazione del 

personale bancario. 

 

Da quando nel 2000 è stato rilasciato il primo set di principi AML, il Gruppo ha 

pubblicato un numero significativo di documenti, sotto forma di raccomandazioni. 

I materiali pubblicati sono progettati per fornire alle Financial Institutions (FIs) una 

prospettiva diretta sull’efficacie gestione del rischio di criminalità finanziaria. 

Ci sono diversi modi in cui le istituzioni finanziarie possono cercare di aderire alle 

linee guida pubblicate, e questo dipende da ogni singola impresa e dalle sue 

caratteristiche. È necessario, infatti, riconoscere che non esiste una misura univoca e 

che la strategia di mitigazione del rischio di ciascun ente deve essere adatta per 

soddisfare la propria propensione al rischio. 

I materiali pubblicati offrono una prospettiva attraverso la quale gli intermediari 

possono identificare lacune o nuove intuizioni e considerare in che misura queste 

richiedano attenzioni; possono identificare controlli alternativi o altre misure 

compensative rispetto a quelle suggerite. 
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Due dei prospetti del Wolfsberg Group utilizzati e riadattati dal Gruppo ETC sono il 

Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) ed il Financial Crime 

Compliance Questionnaire (FCCQ). 

Il CBDDQ ed il FCCQ, il quale si configura come una versione ridotta del primo, 

mirano a stabilire uno standard migliorato per la due diligence corrispondente al rischio 

transfrontaliero e/o ad altri rischi elevati, riducendo al minimo qualsiasi requisito 

aggiuntivo in termini di dati. 

I questionari devono essere compilati a livello di entità giuridica riconosciuta o di 

gruppo anche per eventuali sussidiarie e/o controllate; nel caso in cui alcune risposte 

differiscano è necessario evidenziarlo, mentre nel caso in cui l’attività di una 

controllata (prodotti offerti, base clienti ecc.) sia significativamente diversa da quella 

della capogruppo, allora si rende necessaria la compilazione un questionario separato. 

 

3.4.4   L’assegnazione del rating alla controparte 
 

Per il Gruppo ETC, un ulteriore elemento per la valutazione del rischio di controparte 

e di gestione del portafoglio investimenti ed esposizioni, sarà offerto da oplon Risk 

Platform, una soluzione che integra le funzionalità ed i servizi di un’agenzia di rating 

Fintech in una piattaforma web modulare, con la quale la società sta definendo gli 

ultimi accordi al fine di ottenere una conoscenza completa di tutti i portatori di 

interesse con i quali intrattiene relazioni, come fornitori, clienti, investitori, anche in 

termini di solvibilità. 

 

La richiesta di strumenti Fintech in grado di fornire soluzione complete per 

l’automatizzazione delle procedure di raccolta, analisi, valutazione e monitoraggio 

dati è aumentata, con specifico riguardo al risk management. 

Guardando a questa esigenza modeFinance ha creato oplon Risk Platform. A partire dal 

10 Luglio 2015 modeFinance è registrata all’ESMA (Autorità europea degli strumenti 

finanziari e dei mercati) come Credit Rating Agency (CRA). È inoltre riconosciuta come 

una ECAI (External Credit Assessment Institution). 
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I rating emessi da modeFinance in conformità al regolamento CRA possono essere 

utilizzati a fini regolamentari in tutti i Paesi dell’Unione europea e sono il risultato di 

due metodologie:  

- la prima, puramente quantitativa, è la metodologia MORE, la quale permette di 

valutare lo stato di salute delle imprese con l’utilizzo di dati di bilancio, 

fornendo un’opinione sul merito creditizio per mezzo di una classe di rischio 

su una scala predefinita. Lo scopo principale del modello è di analizzare un 

insieme di indici economici e finanziari in un modello di predittività delle crisi 

di impresa al fine di creare un modello di scoring del credito basato sui 

fondamentali per ogni diverso settore industriale. Al cuore di MORE vi è 

l’utilizzo di un algoritmo multi-dimensionale e multi-obiettivo che produce una 

classificazione di ogni impresa prendendo in considerazione alcuni attributi, 

come il settore e il paese, che la caratterizzano; 

- la seconda metodologia prevede l’intervento di un team di analisti, 

responsabile per l’attività di emissione e di monitoraggio dei rating. 

 

3.4.5   La procedura di recupero crediti 
 

Il Gruppo ETC ha di recente ridefinito le proprie procedure operative in ottica di 

recupero crediti sviluppando il “Manuale della procedura di recupero crediti”, con lo 

scopo di raggiungere un’organizzazione più efficacie ed efficiente. 

Nella procedura di recupero crediti si distinguono le competenze e le responsabilità 

delle diverse posizioni organizzative. 

Le attività vedono coinvolti diversi soggetti esterni tra cui banche, ufficiale giudiziario, 

avvocati, tribunale. Fondamentale nel regolare il rapporto tra soggetti è la 

formalizzazione dello scambio di informazioni tramite l’utilizzo di modelli di 

documento o documenti ufficiali predisposti dal Gruppo.  

 

Le principali fasi del processo sono le seguenti: 

a) gestione scadenze di pagamento; 

b) azione stragiudiziale; 

c) azione giudiziale; 
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d) recupero coattivo del credito. 

Per ciascuna fase il Business Leader ha definito gli obiettivi, che traducono la visione 

strategica del Gruppo ETC nel contesto individuato dal processo. 

 

a) La gestione delle scadenze di pagamento consiste nel “servizio del debito”, 

ovvero nel monitorare, sollecitare e far rispettare le tempistiche di pagamento 

previste contrattualmente al fine di tutelare i diritti dei creditori e, laddove si 

verifichi un incidente di pagamento, provvedere a certificare l’impagato 

attraverso gli strumenti giuridicamente riconosciuti. 

b) L’azione stragiudiziale consiste nel “recupero crediti”, ovvero nel mettere in 

atto tutte le azioni necessarie ai fini di recuperare i crediti vantati dai clienti. 

Pertanto, nel rispetto dei principi internazionalmente riconosciuti sulla gestione 

dei crediti, è preferibile il rientro delle sofferenze entro 90 giorni dalla data di 

scadenza di ogni singola cambiale e, ad ogni modo, attuare le misure cautelative 

necessarie a contenere le sofferenze entro e non oltre i 180 giorni, data oltre la 

quale il credito viene classificato come Non Performing Loan (NPL). 

c) L’azione giudiziale interviene nel caso in cui le azioni stragiudiziali non siano 

andate a buon fine e prevede la collaborazione con l’avvocato incaricato 

affinchè la procedura si concluda in tempi ragionevoli. 

d) Il recupero coattivo del credito si ha nel caso in cui l’ordinanza del giudice si 

risolva a favore del titolare del credito e da luogo a tutte quelle azioni che 

consentono di procedere con la riscossione dei crediti vantati nel/i conti 

precedentemente pignorati o con il riconoscimento della riserva di proprietà sui 

beni. 

 

3.4.6   I presidi nelle transazioni internazionali 
 

Anche l’attività di fornitura internazionale svolta dal Gruppo ETC richiede un 

monitoraggio costante di tutte le fasi del processo in oggetto. È infatti necessario 

verificare la qualità del prodotto, la conformità della documentazione, rispettare le 

date, gli aspetti di natura doganale, di esportazione, di logistica.  
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Una delle tematiche di maggiore rilevanza riguarda l’aspetto antiriciclaggio. 

Negli ultimi decenni la disciplina ha infatti ricoperto un ruolo sempre più importante 

non solo nell’industria bancaria ma anche più in generale in tutte le attività 

economiche e finanziarie tra cui quelle del settore produttivo. 

In questo contesto, particolare attenzione da parte del Gruppo è riservata alla tematica 

delle merci dual use, quindi merci ad uso duale (Mazzonetto, 2018). 

Per merci ad uso duale si intendono tutti quei beni e tecnologie oggetto di transazioni 

internazionali, che hanno una specifica destinazione d’uso per scopi civili, ma che 

potrebbe essere potenzialmente sfruttati anche per l’utilizzo, la produzione e lo 

sviluppo di attrezzature militari. Questi beni si differenziano dai classici 

equipaggiamenti militari poiché la loro natura gli permette di avere un utilizzo 

indiretto a scopo bellico, richiedendo pertanto controllo rafforzati. 

 

Le merci oggetto di transazioni internazionali vengono classificate nelle seguenti 

macrocategorie: 

- Merca embargata: è relativa a merce la cui esportazione è proibita verso 

particolari paesi; 

- Merce oggetto di autorizzazione: è relativa a merce la cui esportazione è 

soggetta ad autorizzazione; 

- Merce dual use: è relativa a merce che richiede una specifica analisi per verificare 

se si tratti di merce “correlata” o di materiali ad uso duale a tutti gli effetti; 

- Merce non proibita: è relativa a merce classificata a libera esportazione. 

 

Al fine delle verifiche AML-CTF in tema di operazioni con merce ad uso duale, per un 

approccio efficacie alla gestione del rischio, un corretto processo di due diligence 

include almeno i seguenti presidi: 

• Due Dilicence Paese: la verifica si basa nell’accertare se il destinatario del bene 

oggetto della transazione commerciale sia in una nazione potenzialmente a 

rischio di terrorismo ovvero sia inserito all’interno di Black List pertanto 

classificato come paese embargato o attenzionato da parte della comunità 

internazionale. La prassi è quella di basarsi su liste internazionali tra cui ad 

esempio le liste UE e OFAC, l’elenco dei Paesi oggetto di embargo, l’elenco dei 
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Paesi in regime di Black List che non prevedono lo scambio automatico di 

informazioni; 

• Due Diligence Merce: per svolgere questa tipologia di controllo è utile 

consultare la documentazione di accompagnamento della merce, tra cui ad 

esempio il DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione), dove è 

riportata la specifica tariffa doganale. La tariffa doganale (TARIC – Tariffa 

Integrata Comunitaria) è lo strumento d’informazione per tutti coloro che 

svolgono in modo diretto o indiretto scambi internazionali; 

• Due Diligence End User: la verifica si basa nell’identificare l’End User/Beneficial 

Owner destinatario della merce. Trattandosi di persone fisiche residenti in Paesi 

Extra UE il processo può risultare più complesso ed avviene attraverso la 

consultazione di provider che forniscono l’identificazione del titolare effettivo. 

Inoltre, particolare attenzione va posta, durante la fase di identificazione del titolare 

effettivo estero, ai soggetti classificati come Persone Politicamente Esposte (PEP – 

Politically Exposed Person), i quali, in virtù della loro posizione ed influenza, presentato 

generalmente un rischio più elevato di coinvolgimento potenziale in corruzione. Le 

restrizioni ed i controlli effettuati nei confronti di un PEP si applicano anche ai 

famigliari ed alle persone che sono a stretto contatto con soggetti appartenenti a questa 

categoria, o comunque chiunque sia conosciuto pubblicamente o conosciuto 

dall’istituto finanziario come uno stretto collaboratore personale o professionale.  
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CONCLUSIONE 
 

La recente crisi finanziaria ha evidenziato le carenze dei sistemi finanziari e 

richiamato l’attenzione di standard setters nazionali ed internazionali circa 

l’importanza che gli intermediari finanziari si dotino di sistemi di risk management 

integrati ed in grado di presidiare tutte le tipologie di rischio rilevanti. 

La capacità di valutare, controllare e gestire il rischio è sempre più percepita dalle 

imprese finanziarie come uno dei fattori più importanti per preservare il valore 

dell’azienda e renderla competitiva in un contesto caratterizzato da regolamentazione 

stringente, instabilità economica, così come elevati livelli di innovazione tecnologica e 

finanziaria. 

In ragione di questi cambiamenti risulta evidente come il risk management sia 

divenuto un tema di attenzione fondamentale, poiché le sole istituzioni che sono state 

in grado di superare le turbolenze della crisi sono state quelle che si sono dimostrate 

capaci di utilizzare correttamente i modelli di individuazione e controllo dei rischi 

definendo il cosiddetto risk appetite, nella valutazione dell’esposizione complessiva e 

nel controllo dei risultati raggiunti. 

È in questo contesto che si introduce lo studio del caso riportato nel presente elaborato. 

Il gruppo ETC Export Trading Cooperation è un’entità non sottoposta a 

regolamentazione prudenziale rientrando pertanto, secondo gli User and shareholder 

eligibility criteria di SWIFT, nella categoria delle Non-Supervised Entity active in the 

financial industry. Questo gli consente di non avere vincoli relativamente alle tipologie 

di attività svolte e allo stesso tempo di non dover sottostare a regolamentazione 

prudenziale. Viste però le caratteristiche del contesto macroeconomico e soprattutto 

del principale mercato di riferimento, ovvero quello africano, il Gruppo è 

costantemente in fase di evoluzione al fine di dotarsi di una struttura organizzativa e 

di gestione dei rischi completamente sviluppata. 

Pertanto, dopo aver trattato le caratteristiche di cui, secondo la normativa, si deve 

dotare un intermediario finanziario in termini di corporate governance e sistema di 

gestione dei rischi, è stato analizzato il caso del Gruppo per quanto riguarda le citate 

tematiche, confrontando gli aspetti comuni e quelli ancora da implementare. 
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Un elemento di fondamentale importanza da prendere in considerazione riguarda la 

proporzionalità. 

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, il Gruppo è dotato di un adeguato 

sistema dei controlli interni, le cui funzioni dispongono dell’autorità, delle 

competenze e delle risorse necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, così come 

dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti. Adotta inoltre su 

base volontaria un Codice Etico che definisce un complesso di norme etiche e sociali 

al quale gli esponenti aziendali si devono attenere. 

Non è presente una figura preposta alla funzione antiriciclaggio, ma la società si è 

adoperata affinché fosse istituito un supervisory board che ottemperasse ai compiti 

spettanti all’organismo di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001 in materia di anty-

money laundering e anty-bribery.  

Ciò che è emerso dall’analisi del caso, per quanto riguarda la gestione dei rischi, è che 

viste le dimensioni del soggetto, quella che viene effettuata è la 

misurazione/valutazione dei singoli rischi ma non del relativo capitale interno. 

Il Gruppo, infatti, identificati i principali rischi a cui è esposto, principalmente rischio 

di credito, in particolare le fattispecie di rischio paese e rischio di controparte, rischio 

operativo e rischio reputazionale, adotta delle procedure interne al fine di gestirli. 

Concludendo, i rischi a cui la società è esposta, vengono mappati e monitorati 

attraverso l’implementazione di processi quali il KYC, l’utilizzo delle linee guida del 

Wolfsberg Group, la procedura di recupero crediti e le attività di presidio alla fornitura 

internazionale, ma restano ancora ampie le possibilità di sviluppo e rendimento che 

nascono dalla capacità di gestione dei rischi, siano essi interni o del contesto, intesi sia 

come possibili perdite, sia come opportunità da cogliere. 
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