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INTRODUZIONE 

 

La Banca d’Italia ha provveduto, con il 15° aggiornamento della Circolare n. 263 

del 2 luglio 2013, a ridefinire le previsioni relative al Sistema dei Controlli 

Interni (SCI), nonché le disposizioni in merito al sistema informativo e alla 

continuità operativa. Una delle principali innovazioni è rappresentata dal Risk 

Appetite Framework (RAF), ovvero dal sistema degli obiettivi di rischio. Si tratta 

di un processo volto a rafforzare l’assunzione e la gestione dei rischi della banca, 

garantendo l’allineamento con la strategia e con le aspettative degli stakeholder. 

Ne deriva un sistema che mira a ridefinire i ruoli e le responsabilità delle 

funzioni aziendali, al fine di riconoscere la centralità del governo dei rischi in 

banca.  

Nel primo capitolo si descrivono i fattori macroeconomici e microeconomici 

rilevati durante la crisi finanziaria sviluppatasi a partire dal 2007. In particolare, 

si evidenzia la sottovalutazione dei rischi relativi ai nuovi prodotti della finanza 

strutturata da parte delle banche. Inoltre, l’intensità del fenomeno ha rivelato le 

debolezze interne riconducibili all’operato dei vertici aziendali e delle funzioni 

presenti nella struttura organizzativa bancaria. In merito, l’European Banking 

Authority è intervenuta attraverso la definizione di una serie di linee guida volte a 

rendere maggiormente efficace l’internal governance delle banche.  

Il secondo capitolo analizza la corporate governance in un’ottica economico-

aziendale, delineando, dal punto di vista operativo, i modelli organizzativi 

all’interno dell’impresa. L’analisi prosegue valutando se la corporate governance 

possa influenzare o meno le performance aziendali. Si procede alla descrizione 

dei principi sovranazionali di corporate governance definiti dal Comitato di 

Basilea, che ha consentito alla Banca d’Italia di definire i principali elementi che 

costituiscono la corporate governance bancaria, suddividendoli in governo 

societario, sistema di remunerazione e incentivazione e Sistema dei Controlli 
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Interni. Relativamente al governo societario si descrivono i principi introdotti dal 

1° aggiornamento della Circolare n°285 che disciplinano: l’organo con funzioni 

di supervisione strategica, i comitati endo-consiliari, le banche popolari e il 

processo di autovalutazione degli organi. In merito, si approfondirà il tema 

valutando la situazione attuale delle banche e ciò che ne deriva in termini di 

benefici e costi per effetto delle nuove disposizioni del governo societario. Il 7° 

aggiornamento della Circolare n°285 descrive la politica e le prassi di 

remunerazione, ridefinendo la struttura del sistema dei compensi spettanti ai 

manager bancari; in particolare, si determina un legame tra i risultati ottenuti dal 

business e i bonus riconosciuti ai membri delle funzioni coinvolte nella gestione 

dei rischi. Infine si descrivono i nuovi aspetti del Sistema dei Controlli Interni; in 

particolare si evidenzia il rafforzamento delle funzioni assegnate agli organi di 

controllo, tali da rendere efficace la valutazione dell’operatività bancaria e la 

gestione dei rischi assunti.   

Nel terzo capitolo è illustrato il Risk Appetite Framework, per il quale le prassi 

internazionali hanno individuato i principali aspetti che lo caratterizzano, ovvero  

l’adeguatezza alla struttura bancaria di riferimento, la gestione del complesso di 

rischi derivanti dal business bancario, la discrezionalità nella definizione e nelle 

modalità di valutazione della propensione al rischio, nonché l’integrità nel 

coinvolgere sia i vertici, sia le funzioni aziendali. Il contributo normativo deriva 

principalmente dalle linee guida definite dal Financial Stability Board, nonché 

dal successivo recepimento nella regolamentazione domestica. La disciplina 

descrive principalmente i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nel 

framework, nonché le diverse componenti da considerare per l’individuazione 

della propensione al rischio della banca. Allo scopo di rendere efficiente 

l’implementazione del RAF, la banca è tenuta a sviluppare e consolidare un 

insieme di requisiti, quali la risk culture, un sistema di reportistica e di 

information technology, oltre ai principi di collaborazione e di comunicazione, 

che devono contraddistinguere i rapporti delle funzioni coinvolte nella struttura 
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organizzativa bancaria. Relativamente all’operatività del RAF, si descrivono dei 

modelli individuati dalle best practice, che consentono di delineare 

concretamente un sistema rivolto alla determinazione della propensione al rischio 

e al successivo monitoraggio e ridefinizione del profilo per i rischi effettivamente 

assunti e derivanti dal business bancario. Analizzando tali modelli, nonché le 

rispettive componenti, si presenta un possibile prospetto volto ad assicurare la 

gestione delle diverse dimensioni in cui può essere articolato il framework.  

Nell’ultimo capitolo si esamina il RAF del Gruppo Unicredit. In particolare, si 

descrivono gli aspetti fondamentali che lo caratterizzano e le modalità operative 

prescelte per la sua concreta applicazione. In quest’ultimo caso, si elaboreranno i 

dati storici dei bilanci pubblici del gruppo e, da alcune ipotesi di base, si 

articolerà il prospetto degli obiettivi di rischio, considerando le diverse 

dimensioni individuate dal gruppo al fine di ottenere un approccio complessivo, 

volto a garantire la continuità del business, il mantenimento di una posizione 

competitiva nel mercato e la realizzazione degli interessi degli stakeholder. Data 

la disponibilità dei dati di bilancio e la possibilità di confrontare il prospetto di 

risk appetite con altre realtà bancarie, si adottano i medesimi indicatori al fine di 

comparare i risultati ottenuti da Unicredit Group nel biennio 2013-2014 con 

quelli derivanti dall’elaborazione dei dati di Gruppo Intesa San Paolo e Gruppo 

Monte dei Paschi di Siena.  
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CAPITOLO 1 

L’IMPATTO DELLA CRISI SULLE BANCHE 

 

1.1 La crisi del 2007 – 2008 

I fattori da cui origina la crisi presentano una duplice natura: macroeconomica e 

microeconomica
1
. 

Analizzando il profilo macroeconomico, si individuano due aspetti principali: la 

presenza di squilibri internazionali e un lungo periodo caratterizzato da bassi 

tassi di interesse reali. 

Relativamente alla prima causa, si è verificato un ingente trasferimento di flussi 

di capitali dalle economie emergenti alle economie industriali, in particolare 

verso gli Stati Uniti. A tale situazione, si è associato un incremento del tasso di 

risparmio nei mercati emergenti e, viceversa, una diminuzione dello stesso nei 

mercati statunitensi. Le ragioni possono essere ricondotte all’aspirazione da parte 

dei paesi emergenti, in forte espansione economica, di incrementare la 

diversificazione internazionale dei propri investimenti, nonché di acquisire 

attività liquide a basso rischio
2
.  

Oltre all’abbondante liquidità verso le economie industriali, negli Stati Uniti si 

sono verificati lunghi periodi di  bassi tassi d’interesse reali
3
: ciò ha influenzato 

                                                      
1
 Cfr. Bank for International Settlements, Annul Report, n° 79, 2009, pagg. 4-12. 

2
 Cfr. Bank for International Settlements, Annual Report, op. cit., p. 5. 

3
 In merito, si sottolinea che negli Stati Uniti il tasso reale dei federal fund si collocò al di sotto dell’1% 

tra la metà del 2001 e la fine del 2005, assumendo con frequenza valori negativi. Nello stesso periodo, 

anche nell’area euro, la BCE fissò i tassi di interesse reali a livelli inferiori all’1%. 
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significativamente i tassi di cambio del dollaro, impattando sulle condizioni dei 

mercati finanziari internazionali
4
.  

Le condizioni suddette hanno spinto le banche e gli altri intermediari a 

incrementare l’offerta di credito. Ciò ha incoraggiato le famiglie a una maggiore 

domanda di prestiti, principalmente con la finalità di acquisto di abitazioni: ne 

derivò un boom dei prezzi degli immobili residenziali.  

Questa fase di aumento eccessivo nei prezzi degli immobili si è arrestata quando 

negli Stati Uniti i tassi di interesse iniziarono a salire, evidenziando l’incapacità 

delle famiglie di rimborsare i prestiti precedentemente accordati.  

Dal punto di vista microeconomico, i fattori individuabili consistono in: 

 distorsioni negli incentivi degli investitori, dei manager e delle agenzie di 

rating; 

 difficoltà nella misurazione dei rischi da parte degli intermediari 

finanziari; 

 lacune nella regolamentazione.  

In primo luogo, si è evidenziata la tendenza degli investitori ad agire nel 

comparto finanziario con troppa sicurezza e facilità, confidando nell’azione dell’ 

Autorità di Vigilanza qualora si manifestassero situazioni di anomalia o di 

difficoltà. Gli investitori non hanno agito con cautela, dando eccessiva fiducia a 

un sistema che si è rivelato complesso e opaco. Le distorsioni negli incentivi dei 

manager sono dovute alla situazione di indebitamento creatasi per aumentare i 

rendimenti del capitale, al fine di soddisfare maggiormente gli interessi degli 

azionisti
5
. Le agenzie di rating, inoltre,  non hanno svolto efficientemente la loro 

                                                      
4
 Questo avvenne perché il dollaro è la valuta di riferimento nei regimi di cambio fissi o quasi fissi, 

nonché i contratti internazionali sono frequentemente denominati in dollari. 
5
 Inoltre si sottolinea la correlazione positiva tra il sistema di remunerazione del settore finanziario e 

l’assunzione di rischi maggiori. Per ulteriori informazioni, si veda, K. Sharma, Financial sector 

compensation and excess risk-taking-a consideration of the issues and policy lessons, Department of 

Economic and Social Affairs working paper n.115, April 2012. 
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attività di valutazione
6
. Infatti, a causa della complessità, nonché del volume 

delle emissioni dei nuovi prodotti di finanza strutturata, le agenzia di rating 

hanno assegnato giudizi elevati che hanno comportato un’evidente 

sottovalutazione dei rischi degli strumenti scambiati. 

Inoltre si sottolinea la presenza e l’impiego di metodi non adeguati per la 

misurazione dei rischi. Le tecniche adottate a tale scopo richiedono l’utilizzo di 

strumenti statistici e si basano principalmente sull’analisi di serie storiche di 

osservazioni. I problemi sorti in quest’ambito sono due: non è stata posta 

sufficiente attenzione ai risultati delle analisi, in particolare alle “code della 

distribuzione”; non vi è stata la disponibilità di serie storiche adeguate per la 

quantificazione del rischio di prodotti finanziari di nuova emissione
7
. Una delle 

difficoltà emerse nella cartolarizzazione dei mutui subprime è stata 

l’impossibilità di definire correttamente la rischiosità di questo genere di 

strumenti
8
.  

Infine, si individuano lacune regolamentari che hanno consentito alle banche di 

operare anche al di fuori del perimetro normativo. Per ovviare all’obbligo di 

rispettare i requisiti patrimoniali, le banche hanno ampliato le loro attività “fuori 

bilancio” attraverso la costituzione di Special Purpose Vehicles (SPVs) e/o 

Structured Investment Vehicles (SIVs), al fine di realizzare operazioni di 

cartolarizzazione, con la conseguente produzione di nuovi strumenti strutturati 

                                                      
6
 Le agenzie di rating hanno il compito di assegnare una valutazione circa la solvibilità e la solidità delle 

società che emettono strumenti destinati al mercato finanziario, riducendo così i problemi informativi 

gravanti sulla raccolta di capitale di debito. Cfr. Bank for International Settlements, Annual Report, op. 

cit., p.9. 
7
 Per quanto riguarda il primo problema, le “code della distribuzione” richiamano alla rappresentazione 

del rischio mediante una distribuzione di probabilità. L’analisi della dimensione delle code è importante 

perché in esse si trovano gli eventi rari ma di ampia portata. Il secondo problema riguarda l’impossibilità 

di prezzare il rischio dei nuovi prodotti visto l’insufficiente numero di osservazioni. Cfr. Bank for 

International Settlements, Annual Report, op. cit., pagg.10-11. 
8
 Per ulteriori informazioni in tema di cartolarizzazioni si veda, L. Spotorno, La cartolarizzazione dei 

crediti bancari: aspetti generali, in C. Porzio (a cura di), Securitization e crediti in sofferenza, Bancaria 

Editrice, Roma, 2001, pagg. 37-104 
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(quali Asset Backed Securities, ABSs) da collocare nel mercato
9
. L’avvio di 

questo genere di attività ha definito i tratti di un nuovo modello di 

intermediazione (c.d. Originate To Distribute) secondo il quale gli attivi creati 

non permangono nel bilancio dell’originator, ma vengono trasferiti al mercato 

grazie a processi di securitization: sono evidenti le problematiche relative al 

governo e gestione dei rischi che conseguono alla sostituzione del modello 

tradizionale (c.d. Originate To Hold)
10

.  

 

1.2 Le debolezze nella struttura organizzativa delle banche 

Le banche, oltre ad avere sottovalutato la presenza di rischi connessi a fenomeni 

esogeni di scala internazionale, disponevano anche di strutture organizzative 

inadeguate. In merito, è stato evidenziato come metodologie differenti nella 

governance e nei sistemi organizzativi interni delle banche potevano contribuire 

a evitare i fallimenti delle stesse
11

.  

Esaminando i risultati emersi da analisi condotte da diversi studiosi
12

 durante il 

periodo 2008-2012, si possono individuare numerose lacune nei principali profili 

gestionali delle banche. 

Le maggiori debolezze riguardano: 

                                                      
9
 Per ulteriori approfondimenti in tema di SPVs, si veda, F. Crespi, Aspetti tecnici dell’asset backed 

securitization: le fasi e gli attori del processo di cartolarizzazione, in S. De Angeli, M. Oriani (a cura di), 

La securitization dei crediti bancari, FrancoAngeli, Milano, 2000, pagg. 74-78. 
10

 Con riguardo alle caratteristiche dei modelli di intermediazione citati, si veda, R. J. Rosen, The Impact 

of the OTD Model on Bank Before and During the Financial Crisis, Federal Reserve Bank of Chicago, 

Working Paper nr. 20, November 2010. 
11

 Cfr. A. Beltratti, R. M. Stulz, Why did some banks perform better during the credit crisis? A cross-

country study of the impact of governance and regulation, NBER Working Paper Series, working paper 

nr. 15180,Cambridge, USA, July 2009, pagg. 2-22; V. Aebi, G. Sabato, M. Schmit, Risk Management, 

Corporate Governance and Bank Performance in the Financial Crisis, 11 October 2011, pagg. 2-27; 

D.H. Erkens, M. Hung, P. Matos, Corporate governance in the 2007-2008 financial crisis: evidence from 

the financial institutions worldwide, Journal of Corporate Finance, Vol. 18, January 2012.  
12

 Cfr. A. Beltratti, R. M. Stulz, Why did some banks perform better during the credit crisis? A cross-

country study of the impact of governance and regulation, op.cit., pagg. 2-22; S. Pathan, Strong boards, 

CEO power and bank risk-taking, Journal of Banking & Finance, Vol. 33, n. 7, 1 February 2009, pagg. 

1340-1350, V. Aebi, G. Sabato, M. Schmit, op.cit., pagg. 2-27,  G. Kirkpatrick, The corporate 

governance lessons from the financial crisis, OECD Financial Market Trend Report, 2009, pagg. 2-27. 
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1. il ruolo e la composizione del board
13

; 

2. i sistemi di remunerazione e di incentivazione; 

3. la funzione di Risk Management; 

4. la partecipazione degli azionisti alle decisioni di vertice; 

5. la complessità della struttura organizzativa. 

L’aspetto che accomuna le ricerche esaminate è il riconoscimento del board 

quale organo centrale e di vitale importanza per un corretto sistema di internal 

governance nelle banche. Al board vengono assegnate numerose funzioni, quali: 

individuare la strategia più opportuna per la banca, definire chiare linee di 

responsabilità per l’intera organizzazione, monitorare costantemente la gestione 

di rischi e risolvere eventuali conflitti d’interesse tra azionisti e manager. 

La crisi ha fatto emergere l’inefficienza operativa del board. In merito, si 

evidenzia l’errato orientamento operativo del board, volto a soddisfare 

principalmente gli interessi degli azionisti
14

. Quest’ultimi infatti hanno 

influenzato le scelte strategiche ante-crisi, spingendo la banca a intraprendere 

attività altamente rischiose. Il risultato di tali scelte si nota nelle performance 

negative delle banche durante la crisi e nei periodi successivi. 

Inoltre i membri del board hanno prestato scarsa attenzione nel gestire e 

monitorare la politica dei rischi. Frequentemente tale organo non era a 

conoscenza dei rischi effettivamente assunti dalla banca. Per di più, il board non 

ha sufficientemente utilizzato le informazioni rivenienti da esercizi di stress test e 

analisi di scenario. Questi strumenti svolgono un ruolo chiave nella definizione 

della politica, nonché nella gestione dei rischi; anche in caso di impiego di tali 

risorse, il board non ha prestato un’adeguata attenzione all’analisi dei risultati.  

                                                      
13

 Per board si intende l’organo con funzione di supervisione strategica. Cfr. Basel Committee on 

Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, Basel, October 2010, p. 5 
14

 In quest’ambito si richiama l’espressione Shareholder-friendly board. Cfr. A. Beltratti, R. M. Stulz, 

Why did some banks perform better during the credit crisis? A cross-country study of the impact of 

governance and regulation, op.cit.,pagg. 2-22. 
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Per quanto riguarda la composizione interna del board, gli aspetti critici 

individuati sono l’incapacità da parte dei membri dell’organo di dare giudizi 

oggettivi e indipendenti, nonché il perdurare eccessivo della carica di Presidente 

del CdA e/o del Chief Executive Officer ricoperto dalla stessa persona
15

.  

Il sistema di remunerazione e incentivi si è sempre dimostrato inadeguato. 

Quest’inefficienza può essere spiegata mediante un semplice esempio. Uno 

studio ha riportato come lo stipendio del Chief Executive Officer (CEO) nelle 

società appartenenti all’indice S&P 500 fosse di 8.4 milioni di dollari nel 2007 e 

non sia diminuito a seguito della crisi avvenuta nei periodi successivi
16

. Tali dati 

chiariscono come non vi sia correlazione tra remunerazioni riconosciute ai 

manager e le performance di lungo periodo delle banche. Inoltre, nel definire 

questi sistemi, si è tralasciata totalmente l’esigenza che le remunerazioni siano 

aggiustate per i rischi intrapresi dalla banca. Da ultimo, si evidenzia la presenza 

di procedure complicate e poco chiare
17

. 

Con riferimento alla governance dei rischi, la funzione di Risk Management ha 

assunto una posizione complementare. In particolare, valutando il ruolo del Chief 

Risk Officer (CRO), sono stati individuati i fattori che possono contribuire o 

meno a migliorare la performance delle banche
18

. In merito, i risultati di indagini 

empiriche dimostrano come una performance positiva si ottiene quando il CRO è 

presente durante le riunioni del board e quando i report forniti dal CRO sono 

diretti al board; mentre risultati peggiori si ottengono qualora le relazioni 

sviluppate dal CRO siano indirizzate al CEO. Ciò dipende dai possibili conflitti 

d’interesse tra le due figure, poiché si verifica la prevalenza del ruolo del CEO 

                                                      
15

 Cfr. OECD, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, 

Parigi, June 2009, p.41 
16

 In merito, si veda, M.L. Greely, P. Greene, “Say on pay” has its day?, The Deal Magazine, 19 

September 2008, in http://www.shareholderforum.com/sop/Library/20080919_Deal.htm. 
17

 Questo è avvenuto perché i modelli matematici adottati stimavano i profitti considerando attività 

sottostanti prive di mercato, quindi impossibili da vendere. Cfr. Bank for International Settlements, 

Annual Report, op. cit. p.9.  
18

 Cfr. V. Aebi, G. Sabato, M. Schmit, Risk Management, Corporate Governance and Bank Performance 

in the Financial Crisis op.cit., pagg. 2-27 

http://www.shareholderforum.com/sop/Library/20080919_Deal.htm
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nell’influenzare le politiche gestionali e vi è una valutazione marginale della 

gestione dei rischi
19

. 

Analizzando, invece, il ruolo assunto dagli azionisti, si osserva la scarsa 

partecipazione di tali soggetti alla “vita” della banca, soprattutto durante periodi 

di difficoltà della stessa
20

. In particolare, vi è uno scarso contributo degli 

shareholder alle decisioni strategiche.  

Infine, con riguardo alla struttura organizzativa, è preponderante la presenza di 

strutture complesse che incentivano operazioni opache. Queste caratteristiche 

minano anche il corretto funzionamento del sistema di trasmissione delle 

informazioni sia all’interno della banca, sia nei rapporti con l’ambiente esterno. 

A fronte delle criticità rilevate in tema di corporate governance, sono state 

elaborate alcune indicazioni in merito, tra le quali
21

: 

 l’esigenza di un nesso tra la strategia, la gestione dei rischi e i sistemi di 

remunerazione e incentivazione; 

 il riconoscimento del ruolo centrale al board per le tematiche sopra 

riportate; 

 l’affidamento di un ruolo rilevante al Presidente del board nel garantire il 

corretto funzionamento dell’organo, mantenendo il dialogo tra le parti; 

 la necessità di definire una solida cultura del rischio, che sia integrata 

nella struttura aziendale; 

 La predisposizione di meccanismi di voto degli azionisti, tali da garantire 

la loro partecipazione, rispettando però il principio di equo trattamento. 

                                                      
19

 Cfr. V. Aebi, G. Sabato, M. Schmit, Risk Management, Corporate Governance and Bank Performance 

in the Financial Crisis op.cit., p.26 
20

 Cfr. OECD, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, op. 

cit., pagg. 47-49 
21

 Cfr. OECD Steering Group on Corporate Governance, Corporate Governance and the Financial Crisis. 

Conclusions and emerging good practices to enhance implementation to the Principles, Paris, February 

2010, pagg. 3-31 
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Relativamente alla gestione e al controllo interno dei rischi, si evidenzia 

l’importanza assunta dal COSO Report – Enterprise Risk Management -

Integrated Framework
22

. In esso viene descritto il modello di Enterprise Risk 

Management (c.d. ERM). La gestione dei rischi si configura come un vero e 

proprio processo, definito dal Consiglio di Amministrazione, dal management e 

da altre funzioni aziendali, adottato per la formulazione delle strategie ed 

elaborato per identificare eventi potenziali che possono influenzare l’operato 

delle funzioni aziendali. Il processo così definito garantisce il perseguimento 

degli obiettivi, mantenendo il livello dei rischi assunti entro la soglia di tolleranza 

prefissata. Per ottenere l’efficienza operativa del modello, vi è la necessaria 

compresenza di 3 elementi: (1) gli obiettivi aziendali, (2) gli attori del sistema, 

(3) le aree di attività. Attraverso l’adozione di questo processo, si perseguono 

quattro obiettivi: 

 strategici, individuati attraverso un meccanismo top-down, volti al 

perseguimento della mission;  

 operativi, in modo da garantire l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle 

risorse aziendali e dei processi stessi; 

 informativi o di reporting, tali da garantire l’attendibilità e l’integrità delle 

informazioni generate; 

 di conformità o di compliance, in modo che tutte le operazioni svolte nel 

processo non siano in contrasto con la legge, la vigilanza e le politiche 

interne. 

Sebbene la gestione dei rischi progettata dall’ERM si configura come un 

approccio sistematico di tipo strategico-operativo, anche il sistema di controlli 

                                                      
22

 Documento elaborato dal Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission. Per 

maggiori informazioni, si veda, Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, 

Enterprise Risk Management – Integrated Framework, September, 2004, 

http://www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf. 
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interni deve rispondere a tali esigenze
23

. A tale fine il sistema è suddiviso in otto 

categorie tra loro interconnesse: ambiente interno; definizione degli obiettivi; 

identificazione degli eventi che influiscono al conseguimento degli obiettivi; 

valutazione del rischio; risposta al rischio; attività di controllo; informazione e 

comunicazione; monitoraggio. 

Durante la crisi si è verificata una scarsa implementazione dell’ERM, in quanto il 

COSO-report non predisponeva le modalità di attuazione dei principi in esso 

riportati coerentemente con la complessità delle strutture bancarie
24

.  In aggiunta 

a questo, qualora vi fossero state possibili azioni volte ad adottare il modello, si è 

riscontrata la vulnerabilità dell’ERM per la presenza di valutazioni errate nelle 

decisioni gestionali, di errori umani, nonché la possibilità di aggirare i controlli 

da parte dei manager
25

.  

 

1.3 L’intervento dell’EBA: linee guida per l’internal 

governance 

Successivamente alla crisi e agli interventi da parte del Comitato di Basilea e del 

Committee of European Banking Supervisor, le Autorità di Vigilanza hanno 

posto come obiettivo fondamentale quello di revisione e ridefinizione dei principi 

volti a gestire la governance bancaria e il Sistema di Controlli Interni. Un ruolo 

di  rilievo in quest’ambito è stato svolto dall’European Banking Authority (EBA) 

che, a seguito di ricerche, consultazioni pubbliche, lavori svolti da istituzioni 

europee e internazionali, nonché prendendo in considerazione i consigli derivanti 

                                                      
23

 Cfr. P. Bastia, Il Sistema di controllo interno nella governance delle imprese italiane, in D. M. Salvioni 

(a cura di), Corporate governance e sistemi di controllo della gestione aziendale, FrancoAngeli, Milano, 

2004, pagg. 74-81. 
24

 Cfr. OECD, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages,  

op.cit., p.37. 
25

 Nell’ottobre 2014 è emersa la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nel COSO Report, allo 

scopo di adattare il modello proposto all’evoluzione delle pratiche di gestione dei rischi, nonché alle 

nuove e diverse aspettative degli stakeholder. I vertici del Committee of Sponsoring Organisations of the 

Treadway Commission hanno affidato tale compito alla PricewaterhouseCoopers LLP (PwC). Per 

maggiori informazioni si veda, http://www.coso.org/ermupdate.html . 

http://www.coso.org/ermupdate.html
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dall’EBA Banking Stakeholder Group, ha agito per apportare un aggiornamento 

e consolidare le linee guida, da essa precedentemente emesse, in tema di internal 

governance, con lo scopo fondamentale di rendere maggiormente penetranti tali 

disposizioni
26

.  

Emesse nel settembre 2010, le linee guida emanate dall’EBA avevano fissato la 

data del 31 marzo 2012 come termine facoltativo di implementazione nelle 

procedure da parte delle autorità competenti. 

Lo sviluppo di queste linee guida comincia da una base già consolidata 

precedentemente dalla Direttiva 2006/48/CE
27

, ove viene definito il concetto di 

internal governance (art. 22).  

 “Le autorità competenti dello Stato membro d’origine esigono che ciascun ente 

creditizio sia dotato di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa un 

chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, 

trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l’identificazione, la gestione, la 

sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali è o potrebbe essere esposto e di 

adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure 

amministrative e contabili.” 
28

 

“I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 devono esser 

completati e proporzionati alla natura, all’ampiezza e alla complessità 

dell’attività dell’ente creditizio.”
29

  

                                                      
26

 Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, London, 27 September 

2011, pagg. 3-48. 
27

 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso 

all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea, 30 giugno 2006. Tale direttiva è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore della 

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività 

degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 27 giugno 2013. L’art. 22 riportato nel testo è ora 

art.74 (Governance interna e piani di risanamento e risoluzione). 
28

 In merito, l’art. 74, comma 1, della Direttiva 2013/36/UE prevede inoltre “politiche e prassi di 

remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio”. 
29

 Il comma 3 dell’articolo 22 richiamando al paragrafo 1 fa riferimento ai dispositivi, ai processi e ai 

meccanismi riportati nella definizione di internal governance. Nella Direttiva 2013/36/UE è stata 

effettuata una modifica a tale comma, considerando: “all’ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti 

al modello imprenditoriale e dell’attività dell’ente”. 
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Ciò, precisa l’EBA, differisce dalla definizione di corporate governance, intesa 

come l’insieme delle relazioni che intercorrono tra la banca, la sua direzione, gli 

azionisti e gli altri portatori di interesse. 

Nel quadro iniziale delle linee guida, l’EBA stabilisce che disposizioni adeguate 

per l’internal governance sono fondamentali per far sì che sia le banche, sia il 

sistema bancario operino efficacemente. In merito, una ricerca del Committee of 

European Banking Supervisors (CEBS) sottolinea che le carenze nell’internal 

governance delle banche hanno aggravato gli effetti derivanti dalla crisi del 

2007-2008
30

. Inoltre si evidenzia che la complessità e la rischiosità delle banche 

(dovuta anche ai prodotti e servizi offerti) non sempre sono state accompagnate 

da strutture di governo adeguate
31

. Nelle linee guida, l’EBA, oltre ad aggiornare 

questioni già trattate in tema di gestione del rischio e controlli interni, provvede 

anche a delinearne delle nuove, relativamente al ruolo, ai compiti e alle 

responsabilità a carico della funzione di controllo, ai sistemi informativi, alla 

business continuity management e alla trasparenza delle strutture bancarie.  

La prima tematica esposta riguarda l’organizzazione e la struttura interna della 

banca. L’organo responsabile è il management body
32

. In quest’ambito, 

l’esigenza primaria è la predisposizione di una chiara e trasparente struttura 

organizzativa, che consenta di individuare con facilità le linee di responsabilità 

delle funzioni in essa operanti
33

. Ciò semplifica la conoscenza 

dell’organizzazione della banca anche da parte degli attori esterni. Tali regole 

vengono applicate anche al gruppo bancario, in cui il management body della 

capogruppo deve assicurare la corretta trasmissione di informazione alle società 

appartenenti allo stesso, in modo tale da tutelare il perseguimento dell’obiettivo 

                                                      
30

 Cfr. Committee of European Banking Supervisors, Summery of the survey on the implementation of 

CEBS principles for internal governance, Workshop on internal governance, London, 25 November 

2009. 
31

 Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, op. cit., pagg.7-8. 
32

 Con l’espressione management body, si definisce l’organo di governo al quale vengono affidate 

funzioni di gestione e di supervisione, o comunque l’autorità interna posta al vertice con poteri decisionali 

di rilievo. Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, op. cit., p.16. 
33

 Si utilizza in quest’ambito l’espressione “know your structure”. Cfr. European Banking Authority, EBA 

Guidelines on Internal Governance, op. cit., p.18. 
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del gruppo bancario nel complesso, nonché la relativa mitigazione dei rischi 

assunti.   

Essendo organo di vertice, il management body ha molteplici responsabilità, tra 

le quali il compito di definire e sorvegliare: 

 la strategia aziendale nel complesso; 

 la strategia e la politica di rischio; 

 l’ammontare, la tipologia, e la distribuzione del capitale interno, in modo 

adeguato per la copertura dei rischi; 

 la solidità dell’organizzazione aziendale; 

 l’adeguatezza del sistema di controllo rischi; 

 il rispetto dei principi di governance e del codice etico interno; 

 il sistema di remunerazione; 

 la politica di nomina e di successione degli incarichi dei ruoli di vertice
34

. 

Per conseguire tali obiettivi, il management body deve definire e revisionare 

periodicamente un progetto di internal governance efficace ed efficiente, volto 

ad allineare la strategia di business alla politica di gestione dei rischi. Per poter 

svolgere opportunamente tali funzioni, viene richiesta la presenza al suo interno 

di persone in possesso di livelli adeguati di professionalità e competenze. Inoltre, 

la dimensione del management body deve essere equilibrata e proporzionata alla 

dimensione e alla complessità della banca di riferimento
35

. 

Infine, si prevede la possibilità per il management body di costituire dei comitati 

appositi per garantire l’efficienza operativa della funzione di supervisione 

strategica. In relazione alle dimensioni e alla complessità della banca si può 

costituire, se necessario, un comitato rischi, un comitato per la compliance, un 

comitato audit, un comitato remunerazioni e/o un comitato per le nomine. 

                                                      
34

 Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, op. cit., pagg. 21-22. 
35

 Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, op. cit., p.23. 
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La complessa tematica di gestione dei rischi viene esposta attraverso la 

definizione di un processo costituito da tre linee di difesa: (1) il Sistema di Risk 

Management; (2) il Sistema di Controlli Interni; (3) la Funzione di Internal 

Audit. 

La prima linea di difesa (Risk Management) richiama la necessità di sviluppare, 

nella struttura organizzativa, una cultura del rischio integrata, volta a far 

conoscere i rischi reali e potenziali e gestire gli stessi tenendo conto della 

tolleranza al rischio della banca. Il modello qui delineato predispone una linea 

verticale di presidio dei rischi, che viene definita dal management body, con 

l’ausilio del comitato rischi, laddove previsto, e individua le principali  

responsabilità del Chief Risk Officer (CRO) e della Risk Control Function
36

. Il 

CRO è l’interlocutore con le funzioni di controllo di secondo livello, al fine di 

consentirne l’integrazione orizzontale. Il processo così illustrato considera tutte 

le funzioni svolte nell’organizzazione e valuta non solo i rischi classici, quali il 

rischio di credito, di liquidità, di mercato e operativo, ma anche altre tipologie, 

quali il rischio reputazionale, di concentrazione, di compliance e strategico
37

.  

In quest’ambito, si definisce anche la responsabilità in capo alle unità di 

business, le quali dovrebbero operare e monitorare giornalmente i rischi, sotto la 

diretta sorveglianza del management body. 

Inoltre, vi è la necessità di allineare la politica di remunerazione con una serie di 

fattori, quali la strategia della banca, la performance di lungo periodo e i rischi 

assunti. Ciò esclude la possibilità che i manager adottino comportamenti volti ad 

assumere rischi maggiori e che il loro compenso sia allineato alla performance 

ottenuta dalle unità di business
38

.  

                                                      
36

 Cfr. P. Schwizer, G. Gabbi, L’evoluzione delle norme e della best practice in materia di internal 

governance bancaria, in P. Schwizer (a cura di), Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best 

practice per l’organizzazione dei controlli interni nelle banche, Egea, Milano, Maggio 2013, p.33. 
37

 In merito, si evidenzia che la “prima linea di difesa” è responsabile della gestione e valutazione delle 

tipologie di rischio difficilmente quantificabili, oltre che di quelle facilmente misurabili. 
38

 Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, op. cit., p.34. 
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Infine, considerando gli strumenti per la gestione dei rischi, si evidenzia 

l’importanza sia di strumenti previsionali, quali stress test e analisi di scenario 

(per poter comprendere e affrontare adeguatamente i rischi potenziali), sia di 

strumenti volti a verificare se la banca è in grado di affrontare e gestire i rischi 

assunti. 

Per garantire il corretto funzionamento di tale linea di difesa, è necessaria la 

presenza di un efficiente sistema di reporting, al fine di assicurare l’operatività 

tempestiva sia del management body, sia delle unità di business. 

La seconda linea di difesa è rappresentata dal Sistema di Controlli Interni (SCI). 

Le procedure sviluppate in quest’ambito devono garantire l’efficienza e 

l’efficacia delle operazioni, un adeguato controllo dei rischi, nonché la coerenza 

e il rispetto delle leggi, delle direttive e delle regolamentazioni
39

. Il quadro 

definito dal SCI dovrebbe ricoprire l’intera organizzazione, collocando in primis 

la responsabilità alle unità di business, nonché alle unità di supporto, nello 

stabilire e mantenere delle adeguate politiche e procedure di controllo interno.  

Per il corretto funzionamento di tale sistema, il personale in esso impiegato deve 

possedere determinate caratteristiche, quali professionalità e indipendenza. 

Inoltre deve essere garantita una forma di collaborazione diretta tra le funzioni in 

esso impiegate e il management body. Lo sviluppo adeguato di tale sistema 

richiede il coinvolgimento di tre funzioni: 

 Risk Control Function, che ha il compito di individuare, gestire e 

monitorare ogni tipologia di rischio, progettando innanzitutto la strategia 

di rischio societaria; essa dovrebbe essere una funzione organizzata 

centralmente al fine di assicurare una visione complessiva dei rischi. 

Oltre a svolgere un ruolo di supporto alle unità di business, tale funzione 

dovrebbe mantenere un certo grado di indipendenza; 

                                                      
39

 Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, op. cit., p.37. 
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 Chief Risk Officer (CRO). E’ la figura considerata dalle linee guida come 

la diretta responsabile della Risk Control Function; il ruolo affidato al 

CRO consiste nel tenere sotto controllo la gestione dei rischi, presenti 

nelle diverse funzioni, oltre ad avere il ruolo di interlocutore con il 

management body, in modo da fornire a tale organo la conoscenza del 

profilo di rischio assunto; 

 Compliance Function, volta a gestire solamente il rischio di compliance, 

che, se assunto impropriamente, può portare a una perdita reputazionale 

non indifferente. Tale funzione accerta che le operazioni svolte, le regole 

definite internamente e il comportamento del personale sia coerente e 

rispettoso delle norme, delle direttive e della vigilanza. Ciò comporta la 

necessaria e tempestiva trasmissione di informazioni nella struttura 

organizzativa. 

L’ultima linea di difesa, l’Internal Audit Function, ha il compito di valutare 

l’efficienza e l’efficacia del complesso SCI. Essa si occupa, inoltre, di verificare 

la coincidenza tra procedure e processi definiti e il lavoro svolto dalla Risk 

Control Function, dalla Compliance Function e dalle unità impiegate nella 

banca. Infine, l’Internal Audit è la diretta responsabile nei confronti dell’Autorità 

di Vigilanza. 

Si precisa che queste tre linee di difesa non vanno a sostituire il disegno del SCI 

su tre livelli, cioè controlli di linea, controllo rischi e internal auditing
40

. La 

definizione di queste tre linee di difesa vuole superare la pratica con la quale le 

unità di business considerano il loro compito di controllo come funzione 

subordinata, di scarso rilievo. Con questo nuovo schema si identifica una 

strategia bottom-up nel SCI, perché è necessario che il rischio venga controllato 

                                                      
40

 Cfr. P. Schwizer, G. Gabbi, L’evoluzione delle norme e della best practice in materia di internal 

governance bancaria, in P. Schwizer (a cura di), Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best 

practice per l’organizzazione dei controlli interni nelle banche op. cit., p. 31.  
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dove si crea
41

. Inoltre, nell’ambito di rischi e controllo, l’EBA ha cercato di 

potenziare le misure adottate, affidando maggiori responsabilità e indipendenza 

agli organi impiegati, allo scopo di arginare eventi potenziali e inaspettati.  

Ulteriori novità sono rappresentate dalle disposizioni relative al sistema 

informativo (Information and Communication Technology - ICT), per il quale si 

sottolinea l’esigenza che sia effettivo, affidabile e che ricopra tutte le attività 

svolte dalla banca. Esso deve essere sicuro e monitorato in modo indipendente. 

Inoltre, si sottolinea l’importanza assunta dal business continuity management. 

Tale funzione deve garantire che la struttura e le procedure aziendali agiscano in 

modo continuo e costante, limitando le perdite eventuali ed eventi che causano 

gravi impossibilità nella prosecuzione del business
42

. In merito alla trasparenza 

nelle operazioni e nei processi, l’intera organizzazione deve essere puntualmente 

a conoscenza della posizione di rischio attuale e potenziale della banca
43

. 

Presentando questo documento, l’EBA ha analizzato i possibili benefici e costi 

derivanti dall’attuazione del progetto di internal governance. Tra i fattori 

positivi, il principale è quello di orientare la banca verso un’accurata gestione dei 

rischi e un SCI più preciso, che dovrebbero comportare una diminuzione di 

perdite relative ai rischi di credito, ai rischi di mercato e ai rischi operativi, oltre 

al beneficio di mantenere forte la reputazione della banca stessa. D’altro canto 

però, il potenziamento di queste funzioni implica l’incremento dei costi dovuti 

all’impiego di maggiore personale qualificato, rapportando tutto alla dimensione 

e alla complessità della struttura organizzativa bancaria.  

Da ultimo si sottolinea che le presenti linee guida, basate sull’art. 22 della 

Direttiva 2006/48/CE, vengono anche applicate secondo quanto riportato dall’art. 

73, comma 3, della medesima direttiva, che prevede quanto segue: 

                                                      
41

 Cfr. P. Schwizer, G. Gabbi, L’evoluzione delle norme e della best practice in materia di internal 

governance bancaria, in P. Schwizer (a cura di), Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best 

practice per l’organizzazione dei controlli interni nelle banche, op. cit., pagg. 35-36. 
42

 Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, op. cit., pagg. 45-46. 
43

 Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on Internal Governance, op. cit., p. 46. 
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“Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti 

nel campo di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi di 

cui all’articolo 22 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare 

la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei 

meccanismi da essi adottati e in modo da produrre tutti i dati e tutte le 

informazioni pertinenti ai fini dell’attività di vigilanza”
44

. 

Infine, si precisa che i membri del Banking Stakeholder Group, nel fornire 

attività di supporto per la definizione delle suddette  linee guida, hanno approvato 

le misure delineate dall’EBA, poiché l’internal governance viene disciplinata 

coerentemente a quanto riportato dalla regolamentazione internazionale
45

.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44

 Nella Direttiva 2013/36/UE si disciplina in merito all’art.109,comma 2. 
45

 Il Banking Stakeholder Group è composto da 30 membri nominati in rappresentanza proporzionale 

degli istituti di credito e di investimento operanti nell’Unione Europea, dei loro impiegati, dei 

consumatori, degli utenti di servizi finanziari e delle PMI. La funzione principale spettante al Gruppo è 

quella di semplificare l’attività di consultazione con gli azionisti nelle tematiche affrontate dall’EBA. Per 

maggiori informazioni sulle funzioni e le attività del gruppo, si veda,  http://www.eba.europa.eu/about-

us/organisation/banking-stakeholder-group. Cfr. European Banking Authority, EBA Guidelines on 

Internal Governance, op. cit., pagg. 55-56. 

http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
http://www.eba.europa.eu/about-us/organisation/banking-stakeholder-group
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CAPITOLO 2 

LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE BANCHE 

 

2.1 La corporate governance 

Negli studi economico-aziendali, la corporate governance è definita come “il 

complesso di strutture e processi con cui viene esercitato il governo economico, 

ossia sono prese le decisioni aziendali di fondo, atte ad assicurare la continuità 

aziendale”
46

. Tale concetto esprime chiaramente gli aspetti rilevanti della 

corporate governance, poiché considera sia l’insieme di relazioni tra il Consiglio 

di Amministrazione, i manager e gli stakeholder, sia le procedure che devono 

essere poste in essere dagli organi di vertice, al fine di indirizzare le decisioni 

strategiche verso il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti
47

.  

In merito, si osserva che la corporate governance è un aspetto rilevante per 

l’attività d’impresa, poiché orienta l’operatività aziendale verso il 

raggiungimento di un insieme di risultati, che dovrebbero essere allineati con le 

attese degli stakeholder. Ciò evidenzia un ulteriore caratteristica della corporate 

governance, ovvero la “stakeholder view”
48

. In particolare, se i processi 

decisionali, produttivi e informativi sono destinati a soddisfare un’ampia 

categoria di portatori d’interesse, ciò garantisce un modello di governance più 

                                                      
46

 Cfr. L. Proietti, I molteplici significati della “governance”: verso un chiarimento in ottica economico-

aziendale, Sinergie Journal, n.73-74, 2007, p. 347. 
47

 Tra le diverse definizioni di corporate governance, se ne evidenzia una specifica che considera 

solamente le relazioni che si instaurano all’interno dell’impresa tra le funzioni amministrative, quelle di 

controllo e gli stakeholder. Cfr. OECD, Principles of corporate governance, Paris, 2004. 
48

 La stakeholder view è considerata l’evoluzione naturale della shareholder view. Mentre quest’ultimo 

modello si collega agli obiettivi di profitto; la stakeholder view amplia l’insieme di obiettivi posti in 

essere dall’impresa, considerando altri portatori d’interesse, oltre agli azionisti. Cfr. I. Musu, L’analisi 

economica e la responsabilità d’impresa, in A. Perulli (a cura di), L’impresa responsabile. Diritti sociali 

e corporate social responsability, Halley Editrice, 2007, p.68. 
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consapevole, nonché idoneo a garantire l’affermazione dell’impresa nel 

mercato
49

.  

In tale ambito, è necessario che le funzioni di corporate governance garantiscano 

il rispetto di un insieme di principi, quali l’economicità, la correttezza, la 

trasparenza e l’efficienza nella gestione aziendale. Inoltre, tra le responsabilità ad 

esse affidate, vi è l’esigenza di bilanciamento di due meccanismi che possono 

influenzare la creazione di valore per l’impresa
50

. Il primo meccanismo è di tipo 

interno o manageriale, volto alla definizione di funzioni e responsabilità per i 

soggetti coinvolti. Il secondo viene definito come esterno o istituzionale, poiché 

considera l’influenza determinata dal contesto competitivo e normativo in cui 

l’impresa opera.  

A livello internazionale, si osserva che buone pratiche di corporate governance 

contribuiscono al raggiungimento di performance positive per le imprese
51

. 

In particolare, sono state condotte numerose ricerche per verificare la presenza di 

una possibile relazione tra la qualità della corporate governance e le 

performance azionarie e contabili nelle banche
52

. La principale difficoltà emersa 

è l’incapacità di individuare una misura sintetica idonea a rappresentare la 

corporate governance. In merito, si individuano cinque sotto-categorie di 

indicatori che posso contribuire a tale scopo: le caratteristiche e le modalità 

                                                      
49

 Cfr. D.M. Salvioni, La corporate governance nelle imprese, in D.M. Salvioni, (a cura di), Corporate 

governance, controllo e trasparenza, Seconda Edizione, FrancoAngeli, Milano, 2009, p.23. 
50

 Cfr. M. La Rocca, L’influenza della corporate governance sulla relazione fra struttura di capitale e 

valore, Sinergie, n.68, 2005. 
51

 Cfr. L.D. Brown, M.L. Caylor, Corporate governance and firm evaluation, Journal of accounting and 

Public Policy, Vol. 25, n. 4, 2006, pagg. 409-434; W. Drobetz, A. Schillhofer, H. Zimmermann, 

Corporate governance and expected stock returns: Evidence from Germany, ECGI, Finance working 

paper n. 11/2003, February 2003, pagg. 267-293; G. Abatecola, A. Caputo, M. Mari, S. Poggesi, 

Corporate governance e performance delle società per azioni. Un’analisi empirica delle public utilities 

quotate alla Borsa Valori di Milano (2000-2008), Finanza Marketing e Produzione, 2011, 29(2), pagg. 

36-68. 
52

 Cfr. R. B. Adam, H. Meran, Board structure and banking firm performance, Working Paper, Federal 

Reserve Bank of New York, 2004; S. Bhagat, B. Bolton, Corporate governance and firm performance, 

Journal of Corporate Governance, Vol. 14, 4 April 2008, pagg. 257-273; R. B. Adams, H. Meran, 

Corporate performance, Board structure, and their determinants in banking industry, Federal Reserve 

Bank of New York Staff Reports, Staff Report n. 330, June 2008, Revised October 2011; M. Belkhir, 

Board structure, ownership structure and firm performance: evidence from banking, Applied Financial 

Economics, Vol. 19, n. 19, 1 October 2004, pagg. 1581-1593.  
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organizzative del board, la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza, il 

sistema di remunerazione, nonché la trasparenza delle strutture e i controlli 

interni
53

.  

Dal punto di vista strutturale, la corporate governance si delinea in base alle 

caratteristiche dell’assetto istituzionale considerato, alle norme del diritto 

societario vigenti, ai principi e agli usi in essere nei diversi paesi, nonché a 

eventuali discipline definite da Autorità di controllo esterno.  

Considerando il concetto generale di corporate governance, ovvero ”the system 

by which companies are directed and controlled”
54

, gli ordinamenti giuridici 

internazionali hanno individuato tre modelli alternativi di amministrazione e 

controllo
55

: 

1. il modello dualistico orizzontale (c.d. tradizionale), che assegna 

all’assemblea dei soci il compito di nominare l’organo di gestione 

(l’amministratore unico, o se collegiale, il Consiglio di Amministrazione) 

e l’organo di controllo (il collegio sindacale); 

2. il modello dualistico verticale, in cui l’assemblea dei soci nomina il 

consiglio di sorveglianza (al quale spetta la funzione di controllo), che a 

                                                      
53

 In quest’ambito si fa riferimento a una ricerca condotta su un campione di 98 banche internazionali, 

delle quali 22 sono banche non quotate, nel periodo 2005-2008. In particolare, l’analisi è stata svolta 

suddividendo i risultati ante-crisi e post-crisi. Si individua una correlazione positiva tra il modello di 

governance adottato e le performance azionarie, calcolate mediante il Buy-and-hold-dollar return (c.d. 

Bhar). Nonostante l’indicatore di governance influenzi debolmente la performance azionaria post-cisi, 

porta a risultati positivi. In merito, si sottolinea l’importanza assunta dal modello dualistico 

nell’influenzare positivamente i risultati, a differenza di quello monistico che sembra penalizzarli 

soprattutto post-crisi. Inoltre, si evidenzia la scarsa capacità della governance nel contribuire alla 

performance contabile, la quale è stata calcolata mediante due indicatori: il ROE (risultato netto/capitale 

proprio) e gli accantonamenti perdite su crediti delle banche nel 2008. Cfr. V. Pesic, Modelli di business, 

governance bancaria e performance aziendali: un’analisi attraverso un confronto internazionale, 

Bancaria, Mensile dell’Associazione Bancaria Italiana, n.12, Roma, Dicembre 2011, pagg. 31-50.  
54

 Cfr. The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Financial Aspects of 

Corporate Governance, London, 1 December 1992. 
55

 La corporate governance, quale attività di vertice, assegna agli organi in essa impiegati funzioni di 

amministrazione e controllo. Cfr. D.M. Salvioni, La corporate governance nelle imprese, in D.M. 

Salvioni, (a cura di), Corporate governance, controllo e trasparenza, op. cit., p. 24. In Italia, i tre modelli 

citati sono stati introdotti nella normativa con la riforma del diritto societario del 2003. Mentre il modello 

tradizionale era già operativo, la riforma diede la possibilità alle società di capitali di adottare il modello 

dualistico verticale o il modello monistico. Per ulteriori approfondimenti, si veda, D.lgs. 17 gennaio 2003, 

n.6 e successive modifiche ed integrazioni, Riforma organica della disciplina delle società di capitali e 

società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. 
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sua volta elegge il consiglio di gestione, cui spettano compiti 

amministrativi; 

3. il modello monistico, di derivazione anglosassone, nel quale l’assemblea 

dei soci nomina un unico organo, il Consiglio di Amministrazione, che al 

suo interno costituisce un gruppo a cui viene affidata la funzione di 

controllo
56

.  

Nei modelli dualistici vi è la separazione tra funzione di amministrazione e 

quella di controllo, affidate a due organi diversi. Infatti, il management board 

(Consiglio di Amministrazione o consiglio di gestione) gestisce l’impresa, 

ovvero è responsabile dell’attuazione dei piani strategici e di tutte le funzioni 

operative volte al perseguimento dell’obiettivo sociale. La funzione di controllo, 

invece, è affidata al supervisory board (collegio sindacale o consiglio di 

sorveglianza), che verifica sia l’adeguatezza dell’operato del management board, 

sia la correttezza dei sistemi informativi, organizzativi e di controllo interno
57

.  

Il modello monistico è più lineare, poiché vi è un unico organo, il Consiglio di 

Amministrazione, al quale vengono attribuite sia funzioni amministrative, sia 

funzioni di controllo. 

Infine, si evidenzia che per le sole società quotate, il Codice di Autodisciplina 

definisce delle regole comuni di buon governo per la corporate governance
58

. 

                                                      
56

 L’espressione internazionale two-tier system  si riferisce al modello dualistico verticale, per il quale si 

identificano due livelli di nomine. Mentre il termine one-tier system richiama il modello monistico, nel 

quale si prevede un solo livello di nomine. In ambito internazionale, il modello dualistico orizzontale, 

molto diffuso in Italia, ha trovato scarsa applicazione. Cfr. L. Bosetti, Le variabili rilevanti dei sistemi di 

corporate governance, in D. M. Salvioni (a cura di), Corporate governance, controllo e trasparenza, op. 

cit, p.65. 
57

 In particolare, nel modello dualistico verticale il consiglio di sorveglianza può svolgere particolari 

funzioni affidate dall’assemblea dei soci o funzioni consultive per il management board, oltre a esercitare 

le funzioni riconosciute al collegio sindacale. Cfr. L. Bosetti, Le variabili rilevanti dei sistemi di 

corporate governance, in D.M. Salvioni (a cura di), Corporate governance, controllo e trasparenza, op. 

cit., pagg. 65-66; cfr. R. Astori, La corporate governance in Italia, in D.M. Salvioni (a cura di), 

Corporate governance, controllo e trasparenza, op. cit., pagg. 189-192. 
58

 Per ulteriori informazioni, si veda, Comitato per la Corporate Governance, Codice di autodisciplina, 

Borsa Italiana, Luglio 2014. 
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Tali indicazioni non sono vincolanti per i destinatari ma, se adottate, rendono più 

efficace l’attività e il funzionamento degli organi di vertice
59

.  

 

2.2 La corporate governance nelle banche 

Nel Testo Unico Bancario, la banca viene considerata come “impresa”, 

riconoscendo la discrezionalità alle funzioni di vertice di definire, attraverso 

regole interne,  la struttura organizzativa più appropriata
60

. Ciò non è sufficiente, 

poiché il tema corporate governance in ambito bancario deve essere trattato 

distintamente, vista la specificità dell’attività esercitata dalle banche
61

. In 

particolare, l’assetto di corporate governance delle banche è un aspetto che può 

influenzare la stabilità del sistema finanziario
62

, il quale si fonda principalmente 

sulla fiducia: la mancanza di tale caratteristica, mina il funzionamento del 

sistema
63

. Ciò porta a definire solide regole per garantire costantemente sia la 

fiducia tra banche e clienti, sia tra banche
64

.  

A tale proposito, numerose Autorità
65

 hanno contribuito a rafforzare la disciplina, 

individuando regole e best practices più robuste e penetranti. L’obiettivo è 

                                                      
59

 In Italia il primo Codice di Autodisciplina, elaborato dal Comitato Preda e promosso da Borsa Italiana 

SpA , venne adottato nel 1999 e successivamente aggiornato nel 2002. Il Comitato Capuano, su iniziativa 

di Borsa Italiana SpA, predispose la nuova stesura nel 2006. Cfr. L. Bosetti, Le variabili rilevanti dei 

sistemi di corporate governance, in D.M. Salvioni (a cura di), Corporate governance, controllo e 

trasparenza, op. cit., p.73. 
60

 In particolare si fa riferimento all’Art. 1 (Definizioni), comma 1.b, nonché all’art. 10 (Attività 

bancaria), comma 1, del T.U.B.. Per maggiori informazioni, si veda, Banca d’Italia, Testo Unico 

Bancario,  D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

Versione aggiornata al decreto legislativo 4 marzo 2014, n.53, Aprile 2014. 
61

 Cfr. G. Maci, P. di Biase, La governance nelle banche italiane quotate: nuove regole e best practice, 

in, M. Brogi, M. Comana (a cura di), Banca, Sistemi e Modelli. Saggi in onore di Tancreti Bianchi, 

Volume 1, Bancaria Editrice, Roma, 2009, p. 421. 
62

 Cfr. R. Maino, F. Zaini, Banche e corporate governance: un passaggio critico verso Basilea 3, 

Bancaria, n.11, 2011, p.62 
63

 Cfr. Bank for International Settlements, Annual Report, op. cit., p. 4. 
64

 Cfr. R. Maino, F. Zaini, Banche e corporate governance: un passaggio critico verso Basilea 3, 

Bancaria, n.11, 2011,  p.75. 
65

 Con il termine Autorità si fa riferimento in quest’ambito a: il Comitato di Basilea, la Banca d’Italia, la 

Consob.  
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rendere la struttura organizzativa più adeguata, al fine di garantire l’efficienza e 

l’efficacia gestionale delle banche.  

 

2.2.1 La disciplina sovranazionale 

In ambito sovranazionale, la disciplina di corporate governance viene delineata 

attraverso una serie di principi, al fine di individuare best practices per 

rafforzarne l’implementazione
66

.  

Regole inadeguate di corporate governance possono contribuire al fallimento 

della banca, alla perdita di fiducia da parte dei clienti e del mercato, nonché a 

conseguenze macroeconomiche, poiché le banche sono soggette al rischio di 

contagio
67

.  

Per tali motivi, è necessario definire dei criteri volti a indirizzare efficacemente 

l’attività svolta dalle diverse funzioni delle banca, garantendo la trasparenza 

organizzativa. I principi riguardano:  

 il Board e il Senior Management
68

; 

 il Risk Management e il Sistema di Controlli Interni (SCI); 

 la politica di remunerazione. 

Tali indicazioni garantiscono il rispetto del principio di proporzionalità
69

, 

riconoscendo, inoltre, la facoltà alle banche di adottare il modello di 

amministrazione e controllo più appropriato. 

                                                      
66

 Il Comitato di Basilea individua 14 principi alla base di una corretta corporate governance. Cfr. Basel 

Committee on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, op.cit., pagg. 1-34. 
67

 Per approfondimenti riguardo il rischio di contagio, si veda, P. M. Mistrulli, Assessing Financial 

Contagion in the interbank market: maximum entropy versus observed interbank lending patterns, Banca 

d’Italia, Working paper series, n. 641, September 2007; F. Allen, D. M. Gale, Financial Contagion, The 

Journal of Political Economy, Vol. 108, Issue 1, February 2000. 
68

 Nei principi viene definito il concetto di board e di senior management. Al primo viene riconosciuta la 

funzione di supervisione strategica, mentre al secondo organo viene affidato il compito di gestione. 

Queste definizioni devono comunque essere adeguate ai modelli alternativi di amministrazione e 

controllo adottate nelle diverse giurisdizioni. Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Principles 

for enhancing corporate governance, op. cit., pagg. 4-5.  
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L’organo di vertice (board) risulta maggiormente soggetto alla disciplina. Per 

esso vengono individuate le responsabilità, la composizione qualitativa-

quantitativa, l’operatività, nonché la presenza del Presidente e di Comitati
70

. 

Analizzando le responsabilità di tale organo, emergono due principi: il “duty of 

care” e il “duty of loyalty”, rispettivamente il dovere di diligenza e di lealtà nel 

definire la strategia aziendale, il profilo di rischio e i valori alla base della 

corporate governance
71

. Oltre a tali aspetti, è opportuno che il board predisponga 

un codice di condotta interna, nonché un piano volto a definire le funzioni e le 

attività affidate ai membri che lo compongono
72

.   

Tra le funzioni del board si individua anche il monitoraggio costante delle 

attività svolte dal senior management. Questa esigenza è riconosciuta per 

verificare la corrispondenza tra le performance ottenute e gli obiettivi di lungo 

periodo della banca.   

Relativamente alla composizione qualitativa-quantitativa del board, si evidenzia 

la necessità di un numero sufficiente di membri non esecutivi, allo scopo di 

garantire l’obbiettività dei giudizi, nonché indipendenti, poiché tale aspetto aiuta 

a migliorare la performance futura
73

. Inoltre, particolare attenzione deve essere 

                                                                                                                                                            
69

 Il principio di proporzionalità richiama l’esigenza che la struttura organizzativa adottata, le linee di 

responsabilità delineate e il complesso di organi operanti devono essere adeguati alla dimensione e alla 

complessità dell’intermediario finanziario di riferimento. 
70

 Le regole che seguono vengono applicate anche al board della capogruppo. In caso di gruppo bancario,  

le società sussidiarie devono adempiere alle regole e agli obblighi prefissati dal board della capogruppo. 

Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, op. cit., 

p.16. 
71

 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, op. 

cit., p.8. 
72

 Il codice di condotta è volto a individuare i comportamenti che la banca ritiene corretti e allo stesso 

tempo eliminare l’assunzione di pratiche illegali da parte dei membri degli organi. Cfr. Basel Committee 

on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, op. cit., p.8. 
73

 In quest’ambito si fa riferimento a una ricerca condotta dal 1995 al 2005 sui board di un campione di 

69 banche, operanti in 6 Stati OECD. Considerando i meccanismi diversi di civil law e common law e il 

modello monistico adottato da tutte le banche del campione, i principali risultati dell’analisi sono quattro: 

(1) una relazione positiva tra la dimensione del board e la performance della banca, che raggiunge un 

punto massimo, quando il board è composto da 19 membri; (2) una relazione positiva tra i membri 

indipendenti del board e la performance della banca; (3) una relazione positiva tra il numero delle 

riunioni del board e la performance; (4) l’individuazione di un numero massimo di membri non esecutivi, 

superato il quale la performance inizia a diminuire. Cfr. P. De Andres, E. Vallelado, Corporate 

Governance in banking: the role of the boards of directors, Journal of Banking & Finance, n. 32, 2008, 

pagg. 2570-2580. 
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posta alla diversità qualitativa del board. Ciò si persegue bilanciando una serie di 

caratteri, quali uomo-donna, origine sociale, culturale e di istruzione
74

. 

Oltre ai consiglieri del board, il Presidente assume un ruolo rilevante, poiché ne 

garantisce il corretto funzionamento
75

. Egli deve promuovere forme di dialogo 

tra i membri: per potere assicurare questo, il Presidente dovrebbe essere un 

membro non esecutivo. 

La presenza dei Comitati, invece, è facoltativa e dipende dalle dimensioni della 

banca e del board, dalla tipologia di business, nonché dal profilo di rischio
76

. 

Qualora presenti, svolgono un’attività di supporto al board per specifiche 

materie. In particolare, le grandi banche internazionali dovrebbero dotarsi del 

Comitato Audit e del Comitato Rischi
77

. 

La disciplina sovranazionale sottolinea l’esigenza di efficienza del Risk 

Management e del SCI. Tale risultato può essere raggiunto solo attraverso 

l’assegnazione di forti poteri al personale preposto, l’utilizzo di risorse 

indipendenti e la collaborazione operativa con il board. 

In particolare, la funzione di Risk Management deve gestire ciascuna categoria di 

rischio attraverso un processo chiaro, composto dalle seguenti fasi: 

identificazione, misurazione, monitoraggio, mitigazione e comunicazione
78

. Per 

                                                      
74

 Cfr. European Commission, Green Paper on corporate governance in financial institutions and 

remuneration policies, Brussels, n. 284, 2 June 2010, p.7. Inoltre dovrebbero essere predisposti dei “fit-

and-proper” tests per valutare l’abilità dei candidati per il board e il senior management. Cfr. E.  

Liikanen, High-Level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector, Final Report, 

Brussels, 2 October 2012, pagg. 1-108. 
75

 Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate governance, op. 

cit., p.12. 
76

 La presenza eccessiva di Comitati potrebbe manifestare l’incapacità da parte del board di svolgere 

efficacemente e efficientemente le proprie funzioni. Cfr. F. Gennari, I comitati interni agli organi di 

corporate  governance, in D. M. Salvioni (a cura di), Corporate governance, controllo e trasparenza, op. 

cit., p. 240.   
77

 Il Comitato Audit deve essere composto da un numero sufficiente di membri indipendenti non 

esecutivi; mentre si ritiene necessaria una forma di comunicazione tra il Comitato Rischi, il CRO e la Risk 

Control Function. Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Principles for enhancing corporate 

governance, op. cit., pagg. 12-13. 
78

 La comunicazione deve essere tempestiva, completa e frequente; deve avvenire mediante la 

trasmissione di report che descrivono sia la situazione interna, sia quella esterna caratterizzante 

l’istituzione bancaria. Una corretta comunicazione al pubblico accrescerebbe la qualità, la comparabilità e 
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condurre tale analisi devono essere adottati strumenti qualitativi e quantitativi. 

Particolare attenzione deve essere posta qualora vi siano nuovi prodotti da 

valutare e/o operazioni straordinarie (quali acquisizioni e fusioni).  

Il Chief Risk Officer assume un ruolo centrale nella gestione del rischio. Egli è  

responsabile per la politica adottata e, nell’esercizio delle sue funzioni, deve 

collaborare con il board. 

Si ribadiscono le caratteristiche del SCI, ovvero quelle di assicurare l’integrità e 

l’efficienza dei processi aziendali e di gestione del rischio, nonché il rispetto 

delle norme, delle direttive e delle regole interne (c.d. compliance). 

Per quanto riguarda la determinazione della politica di remunerazione, i membri 

non esecutivi del board devono considerare due fattori: la strategia aziendale e la 

politica di rischio della banca
79

. In particolare, il compenso spettante al CRO e al 

personale con funzioni di controllo deve essere allineato con gli obiettivi 

raggiunti da tali figure senza comprometterne l’indipendenza. Relativamente al 

carattere quantitativo del compenso, si precisa che la parte variabile della 

remunerazione non debba superare la componente fissa
80

. Infine, si richiama 

l’esigenza che tale politica venga esaminata e, se necessario, ridefinita con 

cadenza almeno annuale. 

Recentemente è stata avviata una consultazione pubblica per aggiornare i principi 

di corporate governance vigenti
81

. Le nuove misure riguardano: 

                                                                                                                                                            
la trasparenza nell’individuazione dei rischi. Cfr. E.  Liikanen, High-Level Expert Group on reforming the 

structure of the EU banking sector, op.cit., pagg. 1-108. 
79

 Il sistema di remunerazioni è un elemento importante nella banca, poiché se definito correttamente 

genera fiducia tra il pubblico e la banca stessa. L’esigenza è quella di allineare i compensi alla 

performance di lungo periodo. Cfr. E.  Liikanen, High-Level Expert Group on reforming the structure of 

the EU banking sector, op.cit., pagg. 1-108. 
80

 Cfr. Committee of European Banking Supervisors, Guidelines on Remuneration Policies and Practices, 

10 December 2010, pagg. 6-86. In linea con i requisiti della CRD III, una parte variabile del compenso 

potrebbe essere rappresentata da bail-in bonds. Cfr. E.  Liikanen, High-Level Expert Group on reforming 

the structure of the EU banking sector, op.cit., pagg. 1-108. 
81

 Queste nuove regole sono state ridefinite a seguito delle linee guida per l’internal governance 

introdotte dall’EBA. Tale documento rimarrà in consultazione fino al 9 Gennaio 2015. Cfr. Basel 
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 il consolidamento del ruolo del board nella gestione del rischio, attraverso 

la predisposizione di tre linee di difesa; 

 l’importanza della selezione dei membri degli organi con funzioni di 

supervisione strategica, predisponendo un processo per la nomina e un 

piano di successione; 

 il riconoscimento di compiti specifici al comitato audit, al comitato rischi 

e al comitato per le remunerazioni; 

 la determinazione di responsabilità e funzioni del Risk Management, della 

Compliance Function e dell’Internal Audit; 

 la ridefinizione del sistema di remunerazione e incentivazione; 

 il ruolo assunto dalle Autorità di Vigilanza nel valutare la correttezza e la 

bontà delle corporate governance degli intermediari e, se necessario, 

predisporre le relative misure correttive. 

 

2.2.2 La normativa italiana 

Recependo la disciplina sovranazionale, la normativa italiana sulla corporate 

governance conferma che le banche devono perseguire l’obiettivo di sana e 

prudente gestione, oltre a quello di stabilità del sistema finanziario
82

. In 

particolare, il principio di sana e prudente gestione assume un ruolo essenziale 

nella pianificazione e nello svolgimento delle funzioni e delle attività nelle 

banche
83

.  

                                                                                                                                                            
Committee on Banking Supervision, Corporate governance principles for banks. Consultative document, 

Basel, October 2014, pagg. 3-36. 
82

 Cfr. I. Visco, Il governo societario e la sana e prudente gestione delle banche, Roma, 25 settembre 

2012. In merito, il principio di sana e prudente gestione viene enunciato nel Testo Unico Bancario, dagli 

artt. 5 (Finalità e destinatari della vigilanza) e 14 (Autorizzazione all’attività bancaria). Per 

approfondimenti, si veda, Banca d’Italia, Testo Unico Bancario, D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Versione aggiornata al decreto legislativo 4 Marzo 2014, 

n.53, Aprile 2014. 
83

 Si precisa che con il termine “sana” si intende una gestione che rispetta le regole definite internamente 

e esternamente alla banca; mentre il termine “prudente” sottolinea che la gestione dovrebbe limitare i 

rischi assunti. Cfr. R.N. Limentani, N. Tresoldi, Le nuove disposizioni di Vigilanza sul sistema dei 
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Nel rispetto di tali principi, le nuove disposizioni italiane in materia di corporate 

governance trattano: 

 il governo societario
84

; 

 le politiche e le prassi di remunerazione e incentivazione; 

 il Sistema di Controlli Interni (SCI). 

Si sottolinea che la normativa non ha lo scopo di ostacolare il carattere 

imprenditoriale dell’attività bancaria, bensì mira tutelare la stabilità del sistema 

finanziario
85

. 

Tali aspetti devono essere considerati da ciascuna banca, valutandone  la 

dimensione e la complessità della struttura organizzativa (c.d. principio di 

proporzionalità)
86

. A tale fine, per agevolare l’adozione delle disposizioni in 

materia di governo societario, è stata predisposta una classificazione delle banche 

in tre macro-categorie: banche di maggiori dimensioni e complessità operativa, 

                                                                                                                                                            
controlli interni, sul sistema informativo, e sulla continuità operativa, Bancaria, Mensile 

dell’Associazione Bancaria Italiana, anno 69, n. 12, Dicembre 2013, p.65. 
84

 Si osserva che le disposizioni si articolano in principi generali, ovvero norme di carattere generale che 

fissano gli obiettivi della disciplina, e linee applicative, cioè indicazioni pratiche di attuazione. Cfr. Banca 

d’Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 1° 

aggiornamento del 6 maggio 2014. 
85

 Si richiama in quest’ambito l’Articolo 1 (Definizioni) del T.U.B. ove al comma 1, b),  la banca viene 

definita come “l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria”. Inoltre si sottolinea che il 

sistema finanziario presenta un forte livello di regolamentazione rispetto agli altri sistemi in quanto mira 

ad assicurare e tutelare l’elemento fiduciario che lo caratterizza. Cfr. Banca d’Italia, Testo Unico 

Bancario, D. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

Versione aggiornata al decreto legislativo 4 Marzo 2014, n.53, Aprile 2014; Cfr. R.N. Limentani, N. 

Tresoldi, Le nuove disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli interni, sul sistema informativo, e 

sulla continuità operativa, op.cit., p.64. 
86

 Lasciando la discrezionalità a ciascuna banca sulle soluzioni da adottare, il principio di proporzionalità 

viene definito specificatamente. In merito, si veda, Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo societario delle banche. Documento per la consultazione, Allegato 1, Roma, 

Dicembre 2013, p.32. 
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banche intermedie e banche di minori dimensioni
87

. Inoltre, la normativa è 

articolata in base alle principali funzioni della banca
88

: 

 la funzione di supervisione strategica definisce gli obiettivi e monitora 

l’attuazione di indirizzi strategici; 

 la funzione di gestione si occupa dell’operatività bancaria, al fine di 

raggiungere la mission; 

 la funzione di controllo verifica la conformità amministrativa e 

l’adeguatezza contabile degli assetti della banca. 

In quest’ottica, si sottolinea la necessità di un’equilibrata ripartizione delle 

funzioni e delle responsabilità, tali da eludere possibili concentrazioni di potere, 

che minerebbero l’operatività interna.  

Le principali novità della disciplina sono rivolte all’organo con funzioni di 

supervisione strategica. Nella suddivisione degli incarichi, si elencano alcune 

attività non delegabili per legge, ma esclusivamente esercitate da tale organo. In 

particolare, si  individua: la definizione della politica di governo dei rischi, la 

costituzione di comitati interni alle funzioni aziendali, l’assunzione e la modifica 

dei regolamenti interni
89

.  

A differenza delle disposizioni sovranazionali, la normativa italiana stabilisce 

delle regole specifiche e stringenti riguardo alla composizione e alla nomina 

degli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione. In merito, sono 

due i principi più rilevanti.  

                                                      
87

 In dettaglio: (1) per banche di maggiori dimensioni si intendono le banche considerate significative ai 

sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) n.1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in materia 

di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché le banche quotate; (2) le banche intermedie sono 

quelle con attivo compreso tra i 3,5 e i 30 mld di euro; (3) le banche minori sono quelle che presentano un 

attivo pari o inferiore ai 3,5 mld di euro. Cfr. Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza per le banche, 

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 1° aggiornamento del 6 maggio 2014. 
88

 A differenza di quanto riportato nella disciplina sovranazionale, in cui vi era un’articolazione a seconda 

degli organi preposti, definendone compiti, responsabilità e composizione interna.  
89

 Queste deleghe posso incidere significativamente al perseguimento degli obiettivi aziendali, per questo 

motivo l’esclusività di potere viene affidata all’organo con funzioni di supervisione strategica. In 

particolare, con riguardo al governo dei rischi, l’organo con funzioni di supervisione strategica deve 

definirne l’assetto, approvarlo e verificarne la corretta attuazione in conformità con quanto previsto dalla 

Circolare n. 263, Titolo V, Cap.7, Sezione II, par.2. 
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Quanto alla composizione quantitativa, si rafforza il principio di non pletoricità, 

allo scopo di garantire l’efficienza delle funzioni svolte dai membri degli organi. 

In quest’ottica, viene anche definito un numero massimo di consiglieri per le 

banche di maggiori dimensioni
90

. Inoltre, per garantire l’obbiettività dei giudizi 

dell’organo con funzioni di supervisione strategica,  è stato fissato a un quarto il 

numero minimo di membri in possesso del requisito di indipendenza.  

Dal punto di vista qualitativo, oltre al requisito di professionalità e indipendenza, 

deve essere maggiore il grado di diversificazione per i consiglieri. Ciò richiede 

alla banca di individuare tali membri bilanciando una complessità di caratteri, 

quali: età, sesso, esperienza professionale, provenienza geografica
91

. Inoltre, 

devono essere predisposti piani di formazione adeguati per i consiglieri, nonché 

piani di successione volti a garantire la business continuity. 

Per valorizzare il ruolo assunto dal Presidente del board, si individua una sezione 

separata che ne riassume le funzioni, principalmente di carattere non esecutivo. 

La presenza dei comitati (c.d. endo-consiliari) favorisce l’adeguato svolgimento 

delle funzioni aziendali
92

.  Le  banche di maggiori dimensioni devono costituire 

obbligatoriamente tre comitati: il comitato per le nomine, il comitato rischi e il 

comitato remunerazioni
93

. Si riconosce la facoltà alla banca di prevederne altri a 

seconda delle esigenze. Ciascun comitato deve essere composto da tre-cinque 

membri non esecutivi e in maggioranza indipendenti
94

.   

                                                      
90

 I limiti vengono definiti a seconda del tipo di modello di amministrazione e controllo adottato. Il 

numero massimo di consiglieri è pari a: 15 nel modello tradizionale; 19 nel modello monistico. Il limite 

deve essere obbligatoriamente rispettato se, nel modello dualistico, l’insieme di consiglieri di 

sorveglianza e di gestione supera i 22 membri. In quest’ambito, si garantisce l’autonomia discrezionale 

della banca nel decidere in modo autonomo il numero di componenti più adatto. 
91

 Questo principio viene enunciato per garantire un’amplia visione delle possibili soluzioni da 

intraprendere per raggiungere gli obiettivi strategici, evitando di incorrere in scelte maggioritarie. 
92

 In merito, ai comitati vengono riconosciute solamente funzioni istruttorie e consultive. 
93

 Si noti che la disciplina europea prevedeva la sola costituzione per le banche maggiori del comitato 

audit e del comitato rischi. 
94

 Tale composizione quantitativa permette di valorizzare la professionalità dei membri dei comitati, al 

fine di ottenere buoni risultati dalle funzioni a essi attribuite. 
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Si individuano anche delle regole puntuali per gli statuti delle Banche Popolari
95

:    

 il numero di deleghe da attribuire a ciascun socio non deve essere inferiore 

a cinque; 

 la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza; 

 la definizione di criteri per la presentazione delle liste per la nomina dei 

consiglieri.  

Il principale aspetto innovativo nella disciplina italiana è il processo di 

autovalutazione degli organi (di supervisione strategica, gestione e controllo)
96

. 

Tale processo è fondamentale per le banche, poiché si identificano le possibili 

criticità operative e si effettuano le opportune correzioni, migliorandone 

l’adeguatezza funzionale. Il processo è definito da un regolamento interno e vede 

impiegato il personale indipendente della banca, al fine di assicurare la neutralità 

e l’obbiettività dei risultati dell’analisi
97

. Effettuato con cadenza almeno annuale, 

è costituito dalle seguenti fasi: 

1. istruttoria, nella quale si raccolgono i dati e le informazioni necessarie per 

effettuare l’analisi; 

2. elaborazione dei dati raccolti; 

3. predisposizione degli esiti, in modo da individuare i punti di forza e di 

debolezza emersi dall’elaborazione; 

4. discussione collegiale, per definire eventuali misure correttive da 

apportare. 

                                                      
95

 Le Banche Popolari assumono un ruolo rilevante nel sistema finanziario italiano. Se da un lato 

conservano il loro carattere mutualistico a sostegno delle economie locali, dall’altro lato si individua la 

presenza di Banche Popolari di grandi dimensioni operanti in gruppi bancari e aperte al mercato. Per 

questo si rileva l’importanza della governance anche in questa particolare tipologie di banche. Cfr. A. M. 

Tarantola, La riforma delle banche popolari, Audizione presso la Commissione VI Finanze e Tesoro del 

Senato, Roma, 22 giugno 2011; S. Rossi, Crescita, innovazione e finanza in Italia. Il ruolo delle banche 

popolari, dal Convegno “Banche popolari e imprese innovative. Cooperare per crescere”, Bergamo, 22 

febbraio 2013. 
96

 Il processo di autovalutazione era già previsto dalla previgente disciplina, ma essendo di carattere 

generale, dava amplia discrezionalità agli organi sulle modalità di applicazione. In questo aggiornamento 

vengono riportate fasi e procedure da adottare. Il processo di autovalutazione analizza la composizione e 

il funzionamento degli organi sociali. 
97

Per le banche di maggiori dimensioni, si richiede che almeno ogni 3 anni il processo di autovalutazione 

venga affidato a un professionista esterno. 
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Le metodologie utilizzate, i risultati ottenuti e le eventuali azioni correttive delle 

analisi condotte vengono riportate in un apposito documento, soggetto 

all’approvazione dell’organo con funzioni di supervisione strategica. 

Infine, oltre alla predisposizione di flussi informativi tra le diverse funzioni 

aziendali, è stato introdotto l’obbligo di informativa al pubblico. Le informazioni, 

pubblicate nel sito web di ogni banca, riguardano: gli assetti organizzativi e di 

governo societario, la composizione degli organi con funzione di supervisione 

strategica, la presenza di comitati endo-consiliari, nonché i piani di successione 

adottati.  

Relativamente alle politiche e alle prassi di remunerazione e incentivazione, si 

sottolinea come le disposizioni italiane siano state allineate con gli standard 

europei, attraverso la definizione di principi stringenti volti a porre un limite agli 

stipendi e ai bonus dei top manager bancari
98

. 

In merito, l’obiettivo fondamentale individuato è la determinazione di una 

politica di remunerazione allineata ai valori, alle strategie e agli obiettivi di lungo 

periodo della banca, garantendo il rispetto degli interessi degli stakeholder.  

Innanzitutto, la disciplina attua la distinzione tra personale e “personale 

rilevante”
99

. Quest’ultimo concetto viene utilizzato per identificare i membri 

della struttura organizzativa che, nell’esercizio delle funzioni, influenzano 

significativamente il profilo di rischio della banca o del gruppo bancario.  

Le funzioni aziendali impiegate nella definizione, gestione e controllo della 

politica di remunerazione sono: l’assemblea ordinaria dei soci, l’organo con 

                                                      
98

 Cfr. Disposizioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 7° Aggiornamento 

del 18 novembre 2014. Tali disposizioni sono state definite a seguito del recepimento della Direttiva 

2013/36/UE e delle linee guida dell’EBA. In particolare, l’EBA ha avviato dal 5 marzo 2015 un periodo 

di consultazione di tre mesi per revisionare le linee guida relative alla politica di remunerazione. Per 

maggiori informazioni, si veda, European Banking Authority, Consultation paper on draft guidelines on 

sound remuneration policies, London, 4 March 2015. 
99

 Questa distinzione è preceduta dalla classificazione precedentemente riportata nelle disposizioni di 

governo societario, ovvero quella relativa alle tre macro-categorie di banche.   
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funzione di supervisione strategica, il comitato remunerazioni e le funzioni 

aziendali di controllo
100

.  

L’organo con funzioni di supervisione strategica elabora la politica di 

remunerazione e incentivazione, anche attraverso l’attività di supporto del 

comitato remunerazioni. Tale comitato può avvalersi di collaboratori esterni e, 

oltre a elaborare una prima proposta, vigila anche sulla corretta applicazione 

della politica definitiva
101

. Durante la fase di elaborazione, devono essere 

adeguatamente coinvolte altre funzioni aziendali, quali: la risk management, la 

compliance, le risorse umane e la pianificazione strategica. Successivamente, il 

documento elaborato deve essere approvato dall’assemblea ordinaria dei soci
102

. 

Ciò è stato previsto per ampliare il grado di consapevolezza e di monitoraggio 

degli azionisti.  

L’organo con funzioni di supervisione strategica è responsabile della corretta 

attuazione della politica, nonché del riesame della stessa almeno annualmente. 

Nella fase di attuazione della politica di remunerazione, le funzioni aziendali di 

controllo, in particolare la compliance e l’internal audit, devono verificarne 

rispettivamente l’adeguatezza e la corrispondenza con il quadro normativo e 

strategico, nonché la corretta attuazione. 

Con riguardo alla struttura del sistema remunerativo, si definiscono dei criteri 

stringenti, volti a limitare l’eccessivo compenso spettante ai membri degli organi 

di vertice. In particolare, si individua un limite al rapporto tra componente 

variabile e componente fissa della remunerazione:  per il personale rilevante, tale 

limite non deve superare il 100% (rapporto 1:1). Si riconosce la possibilità di 

                                                      
100

 Con l’espressione funzioni aziendali di controllo si intende: il Risk Management, la Compliance e 

l’Internal Audit.  
101

 Qualora, nel rispetto del principio di proporzionalità, la banca non abbia istituito il comitato 

remunerazioni, le funzioni ad esso riconosciute vengono svolte dai consiglieri indipendenti dell’organo 

con funzioni di supervisione strategica.  
102

 All’assemblea dei soci viene riconosciuto anche il potere di definire il compenso spettante ai membri 

degli organi che nomina, nonché l’approvazione di piani di remunerazione basati su strumenti finanziari e 

dei criteri per determinare il compenso in caso di cessazione anticipata o conclusione del rapporto di 

lavoro anticipato. 
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derogare tale limite, definendo un rapporto più elevato pari e non superiore al 

200% (rapporto 2:1)
103

.  

Particolare attenzione deve essere posta alla componente variabile della 

remunerazione. In quest’ambito vengono infatti definiti dei criteri da rispettare, 

quali: la parametrizzazione a indicatori di performance aggiustati per il rischio; 

l’allineamento con i risultati raggiunti dalla banca o dal gruppo bancario, dalle 

business unit e dal personale individualmente considerato. Inoltre, per garantire 

la coerenza con gli interessi di lungo periodo della banca, gli strumenti attraverso 

i quali può essere corrisposta la componente variabile sono sottoposti a un 

divieto di vendita per un periodo adeguato (c.d. periodo di mantenimento o 

retention)
104

.  

Un’importante novità introdotta dalla disciplina riguarda la possibilità di adottare 

meccanismi di correzione ex-post della componente variabile (c.d. malus o claw-

back), al fine garantirne l’allineamento con i rischi assunti, con le condizioni 

patrimoniali e di liquidità, nonché con i comportamenti individuali
105

. Ciò può 

condurre all’azzeramento totale della parte variabile, qualora i risultati siano 

inferiori agli obiettivi predeterminati. 

La possibilità di correggere ex-post la componente variabile non si configura 

come un meccanismo dotato del necessario rigore. Si osserva, infatti, la 

possibilità di aggirare questa pratica, attraverso comportamenti elusivi: se 

venissero fissati obiettivi di livello modesto, la probabilità di coglierli 

aumenterebbe e ciò consentirebbe di evitare eccessive penalizzazioni nella 

determinazione della componente variabile.   

                                                      
103

 Tale deroga viene riconosciuta solo se prevista dallo statuto e autorizzata dall’assemblea.  
104

 La parte variabili della remunerazione è ponderata, almeno per il 50%, tra: azioni, strumenti ad esse 

collegati, o altri strumenti che rappresentano il valore economico della banca (in caso di banche non 

quotate); nonché strumenti previsti nel Regolamento delegato (UE) n. 527 del 12 marzo 2014. 
105

 I meccanismi malus o claw-back vengono adottati in caso di comportamenti fraudolenti o in violazione 

dell’articolo 26 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali) o 

dell’art. 53, c.4 e ss. (Vigilanza regolamentare) del T.U.B., nonché comportamenti che hanno comportato 

una perdita ingente per la banca.   
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Nel definire la politica di remunerazione, l’organo con funzioni di supervisione 

strategica stabilisce il compenso spettante in caso di conclusione del rapporto di 

lavoro o in caso di conclusione anticipata dalla carica (c.d. golden parachute). 

Nel primo caso, il compenso deve essere in linea con la strategia aziendale, con 

gli obiettivi, nonché con gli interessi di lungo periodo della banca. Nel secondo 

caso, si deve considerare la performance ottenuta e i rischi assunti sia dalla 

banca, sia dalla persona stessa.  

Infine, vengono dettate delle regole particolari per i compensi spettanti: 

 ai membri non esecutivi e al Presidente dell’organo con funzione di 

supervisione strategica, per i quali non sono previsti meccanismi di 

incentivazione; 

 ai membri dell’organo di controllo, ai quali non è riconosciuta la 

componente variabile della remunerazione; 

 al personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, per i quali 

si prevede una remunerazione fissa proporzionale alle responsabilità, 

nonché all’incarico svolto
106

. 

Tutte le informazioni relative alla politica di remunerazione e ai piani di 

incentivazione devono essere annualmente resi noti all’assemblea, alla Banca 

d’Italia e al pubblico
107

. 

 

2.2.3 I possibili effetti delle nuove disposizioni 

La situazione delle principali banche italiane può essere delineata mediante 

l’analisi dei risultati del processo di autovalutazione
108

.  

                                                      
106

 Si evidenzia che per questi soggetti il rapporto tra parte variabile e parte fissa non supera il limite di un 

terzo. 
107

 Il tema dei Sistemi di Controllo Interni verrà trattato successivamente nel presente capitolo, vista 

l’importanza assunta dall’aggiornamento alle disposizioni in materia. 
108

 L’analisi dei risultati è condotta sui dati derivanti dai processi di autovalutazione dell’esercizio 2012. Il 

processo di autovalutazione è uno strumento che consente alla singola banca e a Banca d’Italia di ottenere 
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I risultati presentati in base ai dati dell’esercizio 2012
109

 sono i seguenti: 

 numerosità media dei board pari a 13 consiglieri; 

 scarsa presenza delle donne nei consigli (la presenza maschile è pari al 

93%); 

 età media dei consiglieri di circa 60 anni (61 per gli uomini e 53 per le 

donne); 

 permanenza in carica di 6,2 anni; casi particolari sono riconducibili alla 

carica di Presidente e di Amministratore Delegato, la cui permanenza 

supera i 15 anni per il primo e i 10 anni per il secondo; 

 più della metà dei consiglieri con un titolo di laurea, in primis in 

economia, seguita da giurisprudenza e ingegneria; 

 72% dei membri del board non esecutivo; 

 43% dei componenti del board indipendenti, superando in alcuni casi il 

numero dei componenti non esecutivi; 

 più della metà delle banche del campione ha costituito all’interno del 

board i comitati endo-consiliari, in particolare: il comitato per i controlli 

interni e i rischi, il comitato remunerazioni, il comitato nomine e il 

comitato strategie.  

Tali risultati evidenziano la necessità di alcuni miglioramenti, tra i quali: 

l’elevata numerosità dei consiglieri, la mancanza di equilibrio uomo-donna, l’età 

media dei componenti del board. Ciò è auspicabile, poiché si evidenzia il 

disallineamento rispetto ai dati medi delle banche europee
110

.  

                                                                                                                                                            
informazioni riguardo la composizioni quali-quantitativa e il funzionamento degli organi sociali, in 

particolare del board. Cfr. Banca d’Italia, Analisi dei risultati e dei processi di autovalutazione, Roma, 

Novembre 2013. 
109

 L’analisi si concentra sulla struttura del board. Il campione utilizzato è composto da 43 banche. Per 

alcune particolari indagini è stato individuato un sub-campione di 11 banche, rappresentativo comunque 

del campione di partenza. Inoltre, l’analisi è stata condotta suddividendo le banche in tre categorie: grandi 

(con attivo superiore a 20 mld di euro), medie (con attivo compreso tra i 3,5 mld e i 20 mld di euro), 

piccole (con attivo inferiore a 3,5 mld di euro). 
110

 In quest’ambito si fa riferimento ai risultati delle analisi condotte in Europa dalla Egon Zehnder 

International. Per maggiori informazioni si veda http://www.egonzehnder.com.  

http://www.egonzehnder.com/
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Nonostante vi sia un riferimento alle esperienze professionali pregresse dei 

membri degli organi di vertice, non si verifica nell’analisi se alcune specifiche 

esperienze possano contribuire o meno a migliorare la performance della banca 

in cui tali consiglieri sono impiegati.  

Un’ulteriore aspetto è la mancata valutazione della professionalità dei membri 

del board. In particolare, l’autovalutazione non esprime l’adeguatezza 

professionale dei consiglieri rispetto ai diversi profili di rischio assunti dalla 

banca. Tale aspetto non deve essere sottovalutato, poiché gli esiti di gestione del 

business bancario sono altamente correlati all’assunzione delle diverse categorie 

di rischio
111

.  

Infine, viene minimizzato il contributo ottenibile dai risultati dei processi di 

autovalutazione. Una differenza significativa si rileva nelle diverse modalità di 

adozione di tale processo. In merito, si individuano due ipotesi: la prima in cui 

l’autovalutazione è condotta da un esperto esterno; la seconda ipotesi prevede 

l’esercizio del processo dal personale preposto all’interno della banca
112

. 

La presenza di un esperto o di una società esterna presenta sia aspetti positivi, sia 

aspetti negativi (Tabella 1). 

Tab. 1: Aspetti positivi e negativi del processo di autovalutazione condotto da un soggetto esterno alla 

banca. 

ASPETTI POSITIVI ASPETTI NEGATIVI 
 metodologie adottate per la procedura 

altamente dettagliate; 

 maggiore importanza affidata ai risultati; 

 individuazione delle possibili azioni 

correttive. 

 aumento dei costi; 

 procedure utilizzate eccessivamente 

standardizzate; 

 debole grado di personalizzazione rispetto 

alla struttura della banca. 

Fonte: Banca d’Italia 

Nel caso di autovalutazione esercitata internamente alla banca, vi è la tendenza a 

considerare sempre positivi i risultati derivanti dal processo, tralasciando 

                                                      
111

 Cfr. M. Comana, Governance bancaria e governance dei rischi: sinonimi o complementi?, Banche e 

Banchieri, n. 3, Milano, 2014, pagg. 301-313. 
112

 In particolare, in quest’ultimo caso si sottolinea la presenza del Presidente del board nello svolgimento 

del processo di evaluation. 
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eventuali elementi di debolezza che richiederebbero l’attuazione di azioni 

correttive. 

Per ovviare a questi problemi è stata attuata un’analisi d’impatto sulle nuove 

misure introdotte in tema di governo societario, al fine di verificarne 

l’adeguatezza e l’applicabilità
113

. Le misure di intervento sulla governance delle 

banche italiane sono destinate a restringere i margini di discrezionalità e 

consentire l’allineamento alle disposizioni sovranazionali. Si riassumono le 

principali misure e i rispettivi costi-benefici (Tabella 2). 

Tab. 2: Costi e benefici della nuova disciplina del governo societario delle banche. 

OPZIONE 

REGOLAMENTARE 

 

COSTI 

 

 

BENEFICI 

 

Limite massimo alla 

numerosità dell’organo 

con funzioni di 

supervisione strategica 

(con possibili eccezioni, da 

motivare) 

 Banche complesse: può 

comportare difficoltà di 

coordinamento, nonché debole o 

assente rappresentazione degli 

interessi presenti nella base 

sociale; 

 Banche di Credito Cooperativo: 

debole o assente 

rappresentazione di alcune realtà 

territoriali; 

 Gruppi Bancari: contenimento 

dell’autonomia statutaria. 

 

 

 diminuzione dei costi 

operativi; 

 aumento dell’efficienza e 

dell’efficacia del processo 

decisionale; 

 diminuzione della presenza 

di figure di rilievo che 

possono incidere 

negativamente sulla 

dialettica interna e 

monopolizzare il potere 

decisionale. 

Definizione di un limite 

minimo di consiglieri 

indipendenti, pari a 1 4⁄  del 

board 

 riduzione dell’autonomia 

statutaria. 

 

 garantita la presenza di 

consiglieri indipendenti nel 

board; 

 orientamento più marcato 

dell’attività del board verso 

l’interesse sociale.  

 

Banche popolari: numero 

deleghe non inferiore a 

cinque. 

 riduzione o assenza di autonomia 

statutaria. 

 riduzione dei possibili 

svantaggi derivanti dal 

principio del voto capitario; 

 orientamento verso una sana 

e prudente gestione della 

banca. 

 

 

                                                      
113

 Cfr. Banca d’Italia, Disposizioni di vigilanza in tema di organizzazione e governo societario delle 

banche. Relazione sull’analisi d’impatto, Roma,  Aprile 2014. 
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Banche popolari: 

introduzione meccanismi 

di voto per corrispondenza 

o mediante mezzi di voto a 

distanza. 

 dovuti all’introduzione di nuovi 

meccanismi di voto e delle 

strutture adeguate per 

assicurarne l’efficienza. 

 aumento della 

partecipazione da parte dei 

soci 

Banche popolari: criteri 

per la presentazione delle 

liste per la nomina degli 

amministratori. 

 Indebolimento del principio del 

voto capitario, soprattutto per le 

banche popolari quotate 

 derivanti dalla presenza sia 

del voto capitario, sia del 

voto capitalistico.  

Implementazione 

autovalutazione attraverso 

l’introduzione di 

meccanismi e procedure. 

 dovuti all’implementazione di 

tecniche, meccanismi e 

procedure; 

 

 maggiore utilizzo dei 

risultati derivanti dalle 

analisi, vista la forte 

attenzione prestata dalla 

disciplina. 

Rafforzamento ruolo 

Presidente dell’organo con 

funzioni di supervisione 

strategica 

 indebolimento del ruolo di 

mediazione tra gli organi sociali 

e la base sociale. 

 puntuale definizione delle 

funzioni affidate  

Fonte: Banca d’Italia 

Dall’analisi si evidenzia la possibilità di ottenere maggiori benefici rispetto ai 

costi. La prevalenza degli aspetti positivi è dovuta alla definizione di una 

disciplina volta a rendere efficienti le funzioni di supervisione strategica e di 

gestione. I costi sono ricondotti principalmente alla riduzione della 

discrezionalità per le banche, nonché alle modifiche dello statuto.  

 

2.3 Il Sistema di Controlli Interni 

Le indicazioni sul Sistema dei Controlli Interni dettate dalla vigilanza e 

l’attuazione delle stesse si sono rivelate inadeguate, a causa della crescente 

globalizzazione dei mercati, della diversificazione dell’attività bancaria, nonché 

dello sviluppo di tecnologie e innovazioni in ambito finanziario
114

.  

Un Sistema di Controlli Interni (SCI) adeguato ed efficace è un aspetto 

fondamentale che consente alla banca di raggiungere la mission. 

                                                      
114

 Cfr. V. Pesic, Il Sistema di Controlli Interni nella banca. Obiettivi manageriali ed esigenze di 

vigilanza per il governo dei rischi, Bancaria Editrice, n.94, Roma, 2009, p. 55. 
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In Italia, si richiama per la prima volta l’importanza della disciplina dei controlli 

interni nel T.U.B.
115

 e successivamente si delineano delle disposizioni 

specifiche
116

, le quali individuano il duplice ruolo assunto dal SCI: garantire la 

sana e prudente gestione della banca, nonché assicurare la stabilità del sistema 

finanziario. 

Il SCI assume un ruolo strategico nella corporate governance delle banche. 

Recentemente si è provveduto ad aggiornare tale disciplina con l’obiettivo di 

rafforzare la capacità delle banche nella gestione dei rischi aziendali, attraverso 

un SCI appropriato, efficiente e sicuro
117

. 

La logica del SCI deriva da un modello “Hub & Spokes” in base al quale la 

struttura rappresenta il perno (hub) da cui si sviluppano i principi normativi 

dettati per specifici ambiti (rischio di liquidità, rischio di concentrazione, ecc.). 

Le regole che configurano il SCI sono la base della struttura organizzativa 

bancaria. A tale proposito, si individuano i principi che caratterizzano il SCI: 

rispetto del principio di proporzionalità,  coinvolgimento degli organi di vertice, 

visione integrata dei rischi, efficienza, efficacia e coordinamento del sistema 

stesso.  

Il SCI si identifica come un complesso di regole, di funzioni, di risorse, di 

processi, di procedure e di strutture che, assicurando la sana e prudente gestione 

della banca, mira a raggiungere molteplici finalità
118

: 

 verificare e attuare le strategie e le politiche aziendali; 

 garantire l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali; 

 proteggere il valore delle attività e coprire le eventuali perdite; 

                                                      
115

 Nel Testo Unico Bancario il Sistema dei Controlli Interni viene richiamato nell’art. 53 “Vigilanza 

regolamentare” per le banche, nonché all’art. 67 “Vigilanza regolamentare” per i gruppi bancari.  
116

 Banca d’Italia, Istruzioni di Vigilanza, Circolare n. 229 del 21 Aprile 1999, Titolo IV, Capitolo 11. 
117

 Cfr. Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n.263 del 27 

dicembre 2006 – 15° aggiornamento del luglio 2013, Titolo V, Capitolo 7. Con la medesima circolare 

viene disciplinato anche l’aggiornamento al Capitolo 8 relativo al sistema informativo e al Capitolo 9 

disciplinante la continuità operativa. 
118

 Cfr. Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263, 15° 

aggiornamento, op.cit., p.6. 
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 limitare i rischi entro le soglie del R.A.F.; 

 prevenire il rischio derivante da attività illecite; 

 verificare le conformità delle operazioni alla normativa e ai regolamenti 

interni; 

 assicurare l’attendibilità e la sicurezza delle informazioni aziendali e delle 

procedure informatiche. 

Oltre a prevedere il classico Sistema di Controlli Interni su 3 livelli (di linea, sui 

rischi e sulla conformità, di revisione interna), si individuano i principi generali 

di organizzazione che devono essere rispettati dalle banche, quali: 

 principi generali strettamente organizzativi, che riguardano la chiara 

definizione della struttura funzionale, la prevenzione di conflitti 

d’interesse, la competenza e la professionalità del personale nelle diverse 

funzioni, l’affidabilità dei processi di valutazione delle attività aziendali; 

 principi specifici rivolti al processo di gestione dei rischi, che richiamano 

in primis l’integrazione, realizzata attraverso la definizione di regole 

comuni, l’adozione di meccanismi coerenti con il business e risorse 

adeguate, nonché le attività di controllo indirizzate a gestire i rischi 

assunti o assumibili.     

La nuove disposizioni del SCI disciplinano i seguenti aspetti: 

 i compiti degli organi di vertice; 

 il rafforzamento dei tre livelli di controllo; 

 l’outsourcing; 

 il Risk Appetite Framework (RAF). 

Relativamente al primo punto, vengono definiti puntualmente i compiti spettanti 

alle funzioni di vertice. L’organo con funzioni di supervisione strategica assume 

un ruolo importante sia nella pianificazione strategica, sia nella gestione 

organizzativa. In merito, il board è responsabile della definizione e 

dell’approvazione: del modello di business, degli indirizzi strategici, delle 
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determinanti del RAF, delle linee di indirizzo del SCI, dei criteri per identificare 

le operazioni rilevanti. In particolare, il nuovo compito affidato al board riguarda 

la pianificazione dei rischi. 

Con riguardo alla gestione organizzativa, l’organo con funzioni di supervisione 

strategica deve approvare: 

 la costituzione delle funzioni aziendali di controllo; 

 i processi rilevanti
119

; 

 il codice etico; 

 la politica di outsourcing delle funzioni aziendali. 

Nell’assolvimento di queste funzioni, il board deve assicurare la trasparenza 

della struttura, evitando configurazioni complesse, nonché l’adeguatezza del SCI 

alla normativa
120

. Inoltre deve essere garantita la coerenza: 

 del RAF con gli obiettivi di rischio e con la quantità e l’allocazione di 

capitale e di liquidità; 

 del piano strategico, dell’ICAAP, dei budget con la situazione interna e 

esterna della banca
121

.  

L’organo con funzioni di gestione è responsabile della gestione corrente della 

banca, attuando gli indirizzi strategici, il RAF e la risk governance. In merito alla 

gestione dei rischi, l’organo con funzioni di gestione garantisce la conoscenza e 

la governabilità dei rischi attraverso un’efficace comunicazione nell’intera 

                                                      
119

 Per processi rilevanti si intendono i processi che riguardano: la gestione del rischio, le valutazioni delle 

attività aziendali, i nuovi prodotti/servizi, lo sviluppo e la convalida di sistemi interni per la misurazione 

dei rischi. 
120

 L’organo con funzioni di supervisione strategica ha ulteriori compiti, quali: valutare i possibili rischi 

operativi (nel caso di strutture bancarie complesse), approvare il programma di attività (nonché il piano 

audit); approvare le linee fondamentali del processo ICAAP (garantendone l’allineamento con il RAF), 

approvare e valutare il funzionamento dei sistemi di misurazione interni dei rischi adottati per la 

definizione dei requisiti patrimoniali.   
121

 L’Internal Capital Adequancy Assessment Process (c.d. ICAAP), ovvero il processo interno di 

determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, costituisce una delle due fasi del processo di controllo 

prudenziale (c.d. Supervisory Review Process - SRP). In particolare, spetta alle banche determinare 

autonomamente il capitale disponibile volto a fronteggiare tutti i rischi sia in termini attuali, sia in termini 

prospettici. Tale processo costituisce il secondo pilastro di Basilea 2. Per maggiori informazioni, si veda, 

ABI, PricewaterhouseCoopers, Libro bianco sul Pillar 2, Il processo ICAAP di autovalutazione del 

capitale: le possibili soluzioni per le banche italiane, Bancaria Editrice, Settembre 2008. 
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struttura organizzativa bancaria. Oltre a individuare i limiti operativi per ciascuna 

categoria di rischio, tale organo agisce per incentivare lo sviluppo della cultura 

dei rischi in banca
122

.  Inoltre, si sottolinea la responsabilità dell’organo con 

funzioni di gestione relativamente alla definizione e alla realizzazione di processi 

rilevanti, nonché all’eventuale intervento al fine di limitare gli effetti negativi 

derivanti da carenze e/o anomalie
123

.   

Infine, l’organo con funzioni di controllo deve assicurare la validità, la 

correttezza, l’efficienza e l’efficacia del SCI e del RAF
124

. 

Relativamente ai tre livelli di controllo, è previsto un rafforzamento del ruolo e 

delle responsabilità delle funzioni aziendali di controllo. In particolare, 

sottolineando l’indipendenza dell’operatività di tali funzioni, si individua una 

posizione gerarchico-funzionale dei responsabili delle funzioni aziendali di 

controllo rispetto alle principali funzioni di vertice
125

: 

 il responsabile del risk management e il responsabile della compliance 

sono subordinati all’organo con funzioni di gestione, riconoscendo 

comunque a loro la possibilità di accedere alle attività dell’organo con 

funzioni di supervisione strategica; 

 il responsabile dell’internal audit è dipendente dall’organo con funzioni 

di supervisione strategica, nonché mantiene un rapporto collaborativo 

con l’organo con funzioni di gestione.  

I compiti, le procedure e le responsabilità di ciascuna funzione aziendale di 

controllo vengono definite nel regolamento interno di ogni banca. In particolare 

si evidenzia l’importanza di due prospetti che devono essere redatti con cadenza 

annuale e presentati agli organi aziendali: 

                                                      
122

 L’organo con funzioni di gestione ha la facoltà di acconsentire il superamento della propensione al 

rischio entro il limite della predefinita soglia di tolleranza del RAF.  
123

 Anche per l’organo con funzione di gestione si individuano ulteriori compiti, quali l’attuazione e il 

monitoraggio sia del processo ICAAP, sia dei meccanismi interni per la misurazione dei rischi. 
124

 A seconda del modello di amministrazione e controllo scelto si fa riferimento a: il collegio sindacale 

(tradizionale); il consiglio di sorveglianza (dualistico), il comitato per il controllo (monistico).  
125

 Si riconosce al board il potere di nominare e revocare i responsabili delle funzioni aziendali di 

controllo, previo parere dell’organo con funzioni di controllo. 
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 il programma di attività definito dalle funzioni aziendali di controllo di 

secondo livello; 

 il piano audit redatto dalla funzione aziendale di controllo di terzo livello. 

Al riguardo si rileva come tali obblighi potrebbero essere fissati con periodicità 

semestrale, specie se rivolti a banche di grandi dimensioni o quotate. In seguito 

alla complessità di gestione e all’importanza sistemica, si ritiene opportuno 

definire con maggiore frequenza sia il piano dei controlli di secondo livello, sia il 

piano di revisione. In merito, si evidenzia solo la tempestiva comunicazione di 

anomalie o violazioni riscontrate delle funzioni aziendali di controllo agli organi 

aziendali.  

Analizzando la disciplina per ciascuna funzione aziendale di controllo si 

individuano dei nuovi aspetti specifici. 

Il rischio di non conformità alle norme si estende nell’intera struttura 

organizzativa della banca. Per questo motivo, la funzione di compliance deve 

intervenire affinché si prevenga o si limiti la diffusione di tale tipologia di 

rischio, che può comportare effetti reputazionali negativi per la banca, quali la 

perdita di fiducia e la successiva crisi di liquidità.  

La novità introdotta nelle disposizioni riguarda la graduale azione della 

compliance nella gestione del rischio di non conformità
126

. Se da un lato si 

evidenzia una totale responsabilità della compliance per la normativa che 

disciplina il complesso di attività svolte dalla banca
127

, dall’altro l’azione della 

compliance è meramente collaborativa nelle attività in cui è previsto un presidio 

ad hoc
128

.  

                                                      
126

 Tale graduazione dell’azione di compliance è stata attuata considerando il grado di rilievo che le 

norme hanno rispetto alle attività svolte dalla banca.  
127

 In quest’ambito si fa riferimento all’attività bancaria in senso stretto, all’intermediazione, alla tutela 

dei consumatori, alla trasparenza verso la clientela. 
128

 Si fa riferimento alle norme sulla sicurezza del lavoro, la disciplina sulla privacy.  
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Inoltre, l’azione graduale è presente anche per la normativa fiscale. La funzione 

di compliance si occupa di definire e valutare l’adeguatezza dei procedimenti per 

attenuare i rischi di non conformità a tale disciplina (c.d. compliance fiscale).  

In tale ambito si sottolinea la crescente rilevanza della normativa antiriciclaggio, 

la quale non deve essere considerata come un ostacolo allo sviluppo del business 

bancario, bensì incentiva la stabilità delle banche e del sistema. In merito, si 

osserva che possedere un portafoglio di clienti “pulito” garantisce lo sviluppo di 

un rapporto duraturo con gli stessi nel tempo, che giova all’immagine della banca 

e ai risultati del business
129

. 

La Risk Management function è stata ridefinita a seguito della diversa visione dei 

rischi
130

.  In particolare, è stato rafforzato il rapporto collaborativo e informativo 

tra il responsabile di tale funzione e l’organo con funzioni di supervisione 

strategica nella determinazione e nel monitoraggio sia del RAF, sia della politica 

di governo dei rischi
131

. In merito, si riconosce la discrezionalità riguardo le 

modalità organizzative, a condizione che vi sia una visione integrata delle 

tipologie di rischio assunte dalla banca, delle possibili interazioni tra esse, 

nonché la presenza di un rapporto collaborativo con le unità di business
132

.   

Infine, la funzione aziendale di controllo di terzo livello (Internal Audit) verifica 

l’adeguatezza sia dell’organizzazione e dell’operatività aziendale, sia del Sistema 

di Controlli Interni. In particolare, l’Internal Audit valuta il RAF, la politica di 

gestione rischi e le modalità e strutture adottate per la gestione degli stessi. 

                                                      
129

 Cfr. R.N. Limentani, N. Tresoldi, Le nuove disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli interni, 

sul sistema informativo, e sulla continuità operativa, in Bancaria, Mensile dell’Associazione Bancaria 

Italiana, anno 69, Dicembre 2013, p.67. 
130

 In quest’ambito, si sottolinea il passaggio da una visione “assicurativa” dei rischi, posta in essere 

attraverso il trasferimento di alcune tipologie di rischio verso l’esterno, a una visione “gestionale” dei 

rischi, in quanto post-crisi vi è la tendenza a valutare e determinare accuratamente sia la politica, sia la 

gestione dei rischi. Cfr. R.N. Limentani, N. Tresoldi, Le nuove disposizioni di Vigilanza sul sistema dei 

controlli interni, sul sistema informativo, e sulla continuità operativa, op.cit., p.65-66. 
131

 In passato, il Risk Management non scambiava informazioni con gli organi di vertice. Cfr. R.N. 

Limentani, N. Tresoldi, Le nuove disposizioni di Vigilanza sul sistema dei controlli interni, sul sistema 

informativo, e sulla continuità operativa, op.cit., p.65. 
132

 Vi è la possibilità, soprattutto nelle banche di maggiori dimensioni, di istituire dei comitati per la 

gestione delle diverse tipologie di rischio.  
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Inoltre, viene potenziato il ruolo dell’Internal Audit relativamente al controllo dei 

processi, nonché al riscontro di lacune presenti nell’organizzazione aziendale. In 

merito, tale funzione trasmette eventuali raccomandazioni agli organi di vertice, 

per consentire l’allineamento con le best practices.  

Infine, le funzioni aziendali di controllo devono essere organizzate nel rispetto 

del principio di proporzionalità. Per consentire lo sviluppo efficiente della 

business strategy,  vi deve essere la necessaria collaborazione tra i tre livelli di 

controllo e le altre funzioni aziendali (Figura 1)
 133

. 

Figura 1: Una possibile struttura organizzativa gerarchica-funzionale 

 

Fonte: A. Stanziale, SDA Bocconi School of Management. 

La possibilità di esternalizzare alcune funzioni aziendali e/o le funzioni di 

controllo è una facoltà riconosciuta alla banca, al fine di garantire una maggiore 

flessibilità organizzativa. Infatti, l’outsourcing consente di destinare maggiori 

risorse al core business affinché vengano perseguiti gli obiettivi strategici . In 

merito, sono prevalenti i benefici rispetto ai costi derivanti dall’outsourcing, 

poiché si assegnano a fornitori specializzati esterni le funzioni aziendali che, se 

esercitate all’interno, comporterebbero maggiori costi per il personale in esse 

impiegato.  

                                                      
133

 Si riporta il modello proposto da A. Stanziale, ”La governance dei rischi nel sistema dei controlli delle 

banche” Workshop SDA Bocconi School of Management, 27 Settembre 2013. 
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Vi è una chiara definizione delle modalità e delle regole attraverso le quali la 

banca instaura un rapporto con un fornitore di servizi. In particolare, viene 

sottolineata la responsabilità della banca relativamente al presidio dei rischi, al 

controllo delle attività derivanti dall’esternalizzazione, nonché al possesso di 

competenze specifiche in caso di re-internalizzazione delle attività, se necessario. 

Inoltre, si prevede la possibilità di esternalizzare a soggetti terzi le funzioni di 

controllo
134

. Nonostante la disciplina sia puntuale in tale ambito, l’outsourcing di 

tali funzioni non è del tutto coerente con il presupposto che considera i tre livelli 

di controllo come componente fondamentale del complesso Sistema di Controlli 

Interni. La presenza di specifici referenti per ognuna delle funzioni esternalizzate 

non risolve le debolezze che si potrebbero creare, poiché l’operato delle funzioni 

aziendali di controllo all’interno della banca è un aspetto favorevole e 

imprescindibile per la sana e prudente gestione della stessa. 

La disciplina dispone anche delle regole specifiche per gli adempimenti relativi 

al  RAF, ai controlli interni e all’outsourcing nel gruppo bancario, riconoscendo 

alla capogruppo le principali responsabilità.  

Infine, considerando l’aumento degli organi e delle funzioni ai quali vengono 

assegnati compiti di controllo nella banca
135

, è necessaria l’approvazione di un 

documento da parte del board. Tale esigenza è volta, da un lato, a evitare 

possibili sovrapposizioni di compiti e responsabilità, dall’altro ad assicurare un 

corretto coordinamento tra le funzioni e gli organi con poteri di controllo, 

evitando lacune o aree di controllo “scoperte”. In particolare, la definizione delle 

modalità di collaborazione e coordinamento non deve modificare gli obblighi 

principali attribuiti agli organi aziendali in ambito di SCI. 

                                                      
134

 I soggetti terzi ai quali vengono esternalizzate le funzioni aziendali di controllo sono: le banche, le 

società di revisione o gli organismi associativi di categoria. Si evidenzia che tale facoltà viene 

riconosciuta solamente agli “intermediari minori” individuati nella macro-categoria 4 del Capitolo I.5, 

Sezione I della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008, “Guida per l’attività di vigilanza”, p. 47. 
135

 In quest’ambito si fa riferimento alla co-presenza di: Autorità di Vigilanza, Risk Management, Internal 

Audit, Compliance, Comitato per il controllo rischi, Organo di Controllo, ecc.  
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Nell’aggiornamento normativo, oltre al Sistema di Controlli Interni, sono dettate 

stringenti regole relative al sistema informativo, nonché alla continuità 

operativa
136

.   

Si riconosce l’importanza strategica dell’ICT, poiché è uno strumento volto a 

creare valore per la banca
137

. Vista la centralità del sistema informativo per la 

gestione della banca, le nuove disposizioni mirano a individuare una struttura 

puntuale e organica in tale ambito. Innanzitutto, l’organo con funzioni di 

supervisione strategica e l’organo con funzioni di gestione sono responsabili 

rispettivamente dell’approvazione e della funzionalità del sistema informativo. In 

particolare, deve essere istituita la funzione di sicurezza informatica, designata a 

garantire il corretto svolgimento delle policy riguardanti l’ICT. Con riguardo al 

SCI, si individuano degli obblighi specifici assegnati alla funzione di controllo 

dei rischi e alla funzione di compliance. 

In merito, l’operatività del sistema ICT comporta l’analisi del rischio 

informatico, il quale deve essere adeguatamente gestito. 

Relativamente alla continuità operativa, la disciplina è stata riorganizzata per 

individuare i requisiti per gli operatori, nonché le competenze necessarie in caso 

di processi a rilevanza sistemica. In tale contesto, particolare rilievo è assunto dal 

CODISE (Continuità di servizio della piazza finanziaria italiana), ossia una 

struttura diretta da Banca d’Italia, al fine di coordinare la gestione delle crisi 

operative. 

 

 

 

 

                                                      
136

 Si fa riferimento in questo caso al Capitolo 8 e 9 del Titolo V della Circolare n. 263.  
137

 Cfr. C. Frigerio, F. Rajola, IT è business: alcune riflessioni emergenti, in C. Frigerio, F. Rajola (a cura 

di), IT governance e business performance. Strategie e processi per il vantaggio competitivo, Bancaria 

Editrice, Roma, 2011, pagg. 15-16. 
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CAPITOLO 3 

IL RISK APPETITE FRAMEWORK 

 

3.1 Gli aspetti innovativi introdotti dal RAF 

Il Risk Appetite Framework (RAF - sistema degli obiettivi di rischio) è 

l’approccio complessivo che include le politiche, i processi, i controlli e le 

metodologie attraverso i quali viene definita, comunicata, gestita e rivalutata la 

propensione al rischio della banca, coerentemente al massimo rischio assumibile, 

al business model e al piano strategico
138

. 

Sebbene tale strumento sia stato introdotto recentemente nella normativa,  le 

banche e le istituzioni finanziarie avevano già provveduto a utilizzare approcci 

integrati di misurazione e gestione dei rischi
139

. 

Posto che la creazione di valore implica l’assunzione di rischi, la necessità è 

quella di adottare un sistema efficiente e adeguato, tale da consentire alla banca 

di sostenere i rischi assunti con la dotazione patrimoniale disponibile.  

Innanzitutto, considerando la diversità delle strutture organizzative, nonché le 

diverse aree del business bancario, il sistema di risk appetite è proporzionale alla 

banca in cui viene applicato. Ciò esclude nel RAF l’applicazione del principio 

“one size fit all”, lasciando ampia discrezionalità alle banche di individuare i 

                                                      
138

 La definizione di RAF riportata deriva dalle indicazioni del Financial Stability Board, nonché dalle 

disposizioni italiane in materia. Cfr. Financial Stability Board, Principles for an Effective Risk Appetite 

Framework, Basel, 18 November 2013, p. 2; Banca d’Italia,  Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 

per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo V, 

Capitolo 7, “Definizioni”. 
139

 Tali indicazioni provengono principalmente dalle best practice e sono antecedenti alle disposizioni 

normative, quali: P. Hyde, T. Liebert, P. Wackerbeck, A comprehensive risk appetite framework for 

banks, Booz & Company, 2009; Committee of European Banking Supervisors, High level principles for 

risk management,  16 February 2010; Senior Supervisors Group, Observations on developments in Risk 

Appetite Frameworks and IT Infrastructure, 23 December 2010; Gruppo di Lavoro risk appetite, ABI, 

Bain & Company, Il processo di definizione e gestione del risk appetite nelle banche italiane, Marzo 

2011; Institute of International Finance, Implementing robust risk appetite frameworks to strengthen 

financial institutions, June 2011. 
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processi, le metodologie e i sistemi coerenti con la natura, la composizione e la 

dimensione della banca.  

Tale aspetto può essere facilmente compreso; infatti, le banche complesse e di 

maggiori dimensioni adottano processi di risk appetite più sofisticati, poiché 

dispongono di sistemi gestionali e di ICT più evoluti, a differenza delle banche di 

minori dimensioni che, operando a livello regionale e utilizzando sistemi più 

semplici, predispongono un framework di facile applicazione. 

Inoltre, l’approccio è complessivo. I processi vengono posti in essere per gestire 

tutte le tipologie di rischio, individuando delle tecniche affinché sia adeguata 

l’assunzione dei rischi quantificabili e non. Mentre per i primi vengono 

individuati facilmente degli indicatori quantitativi, per i secondi vengono dettate 

delle disposizioni qualitative volte a contenerne gli effetti. In merito, possono 

essere costituiti appositi comitati, al fine di gestire particolari categorie di rischio, 

quali quello legale e reputazionale.    

L’imposizione di processi e metriche per l’effettiva implementazione del risk 

appetite deve essere contraddistinta dalla flessibilità, oltre che dal rigore
140

. Il 

RAF non deve essere considerato come un ulteriore metodo volto a definire i 

limiti e i vincoli da rispettare per mantenere rigorosamente la propensione al 

rischio prestabilita, bensì deve garantire un’efficiente gestione dei rischi in 

risposta alla dinamicità del mercato in cui opera la banca. Ciò conduce a definire 

un approccio volto a bilanciare gli obiettivi strategici e i limiti imposti 

all’assunzione dei rischi.  

Infatti, la flessibilità è garantita se nella determinazione degli obiettivi di rischio 

vengono considerate sia le condizioni normali, sia le situazioni avverse dei 

mercati, che possono influire sull’operatività della banca. In merito, devono 

essere adottati dei validi sistemi di stress test. Tali strumenti vengono anche 

                                                      
140

 Cfr. Institute of International Finance, Implementing robust risk appetite frameworks to strengthen 

financial institutions, op. cit., p. 21. 
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predisposti per valutare l’adeguatezza del RAF e identificare eventuali aree in cui 

il profilo di rischio risulta maggiormente vulnerabile
141

. 

Infine, il framework deve essere integrato nell’organizzazione. Inizialmente, per 

l’implementazione del RAF si adottava o un approccio top-down, o uno bottom-

up
142

. In merito, si evidenziano i rispettivi vantaggi e svantaggi (Figura 2)
143

.  

Fig. 2:Vantaggi e svantaggi degli approcci top-down e bottom-up 

 

Fonte: AIRMIC, Undertaken by Marsh and University of Nottingham 

L’approccio top-down veniva considerato il migliore, poiché il risk appetite 

definito rappresentava anche gli interessi degli stakeholder. Tale sistema non 

consentiva però il coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa. Infatti, si 

individua la tendenza ad adottare un approccio “ibrido”, ovvero l’utilizzo 

                                                      
141

 Cfr. Senior Supervisor Group, Observations on developments in risk appetite frameworks and IT 

infrastructure, op. cit., p.5. 
142

 La scelta di adottare uno dei due approcci era a discrezione della banca. 
143

 Cfr. AIRMIC, Research into the definition and application of the concept of risk appetite, Undertaken 

by Marsh and University of Nottingham, June 2009, p. 14. 
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contemporaneo di top-down e di bottom-up, al fine di garantire l’integrazione del 

RAF. In particolare, la definizione della propensione al rischio spetta ai vertici 

aziendali. Definendo gli obiettivi di rischio a livello strategico, è maggiore la 

possibilità di allineamento con gli obiettivi strategici. Successivamente gli 

obiettivi di rischio predefiniti verranno trasmessi ai livelli operativi inferiori. Al 

contrario, l’approccio bottom-up coinvolge le unità di business e altri livelli 

operativi, i quali apportano il loro contributo nelle fasi di gestione e monitoraggio 

del risk appetite. Tali livelli provvedono a fornire un complesso di informazioni, 

volte principalmente ad avvisare i vertici sulla necessità di azioni correttive e di 

mitigazione del profilo di rischio della banca. Ne deriva un processo circolare 

nella definizione degli obiettivi di rischio (Figura 3)
144

. 

Fig.3: Il processo circolare nella definizione degli obiettivi di rischio 

 

Fonte: ABI e Bain & Company, Gruppo di lavoro risk appetite 

 

3.2 Le disposizioni normative  

In ambito normativo, sono state formulate delle indicazioni minime per orientare 

le banche verso l’efficiente implementazione del RAF, lasciando comunque a 
                                                      
144

 Cfr. Gruppo di Lavoro risk appetite, ABI, Bain & Company, Il processo di definizione e gestione del 

risk appetite nelle banche italiane, op.cit., p. 18. 
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esse ampia discrezionalità
145

. In particolare, tali disposizioni enunciano i 

principali elementi costitutivi del RAF, nonché i ruoli e le responsabilità delle 

funzioni aziendali coinvolte nel processo.  

Innanzitutto, il RAF deve soddisfare una serie di esigenze, quali: 

 l’allineamento con la strategia aziendale; 

 la coerenza con il modello di business, il budget, i sistemi di 

remunerazione e il SCI; 

 l’adeguatezza rispetto alla struttura organizzativa
146

; 

 il coordinamento con il processo ICAAP
147

. 

Per consentire l’efficace definizione e realizzazione del RAF, nonché la sua 

valutazione da parte dell’Autorità di Vigilanza, si identificano degli elementi che 

lo contraddistinguono: 

 risk capacity (massimo rischio assumibile); 

 risk appetite (obiettivo di rischio o propensione al rischio); 

 risk profile (rischio effettivo); 

 risk limits (limiti di rischio); 

 risk tolerance (soglia di tolleranza)
148

; 

 risk appetite statement (RAS)
149

. 

La risk capacity è il livello massimo di rischio che una banca è tecnicamente in 

grado di assumere, date le disponibilità patrimoniali, senza violare i requisiti 

                                                      
145

 I principi del RAF sono rivolti principalmente alle Systemically Important Financial Institution ( 

SIFIs). Il Financial Stability Board afferma che le disposizioni possono essere anche rivolte alle non-

SIFIs e la loro applicazione deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità. Cfr. Financial 

Stability Board, Principles for an Effective Risk Appetite Framework, op.cit., p.1-12; Banca d’Italia, 

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, 15° 

aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo V, Capitolo 7, Allegato C. 
146

 Nell’ambito del RAF, il rispetto del principio di proporzionalità viene richiamato sia dalla normativa 

internazionale, sia dalla disciplina italiana.  
147

 Si osserva che l’esigenza di coordinamento tra RAF e ICAAP viene predisposta solo dalla normativa 

italiana. 
148

 In particolare, la risk tolerance non viene descritta tra i principi del Financial Stability Board, bensì 

viene definita nelle disposizioni italiane.  
149

 Tali elementi costituitivi del RAF rappresentano la terminologia comune che vien adottata dalle 

banche, al fine di garantire un dialogo costruttivo tra le parti interessate, nonché dei possibili confronti in 

merito. 
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normativi o altri obblighi imposti dagli stakeholder
150

. Tale misura si configura 

come il vincolo massimo che viene imposto alla propensione al rischio di una 

banca
151

. La descrizione di tale componente non ricomprende i possibili 

indicatori da considerare per la sua individuazione. L’unico suggerimento 

riguarda gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio che 

devono essere declinati in base a misure espressive del capitale di rischio o del 

capitale economico (VaR, expected shortfall), di adeguatezza patrimoniale, di 

liquidità
152

.  

Il risk appetite rappresenta il livello complessivo e/o per tipologia di rischio che 

una banca è disposta ad assumere, entro la capacità di rischio, per perseguire gli 

obiettivi strategici
153

. Tale definizione risulta riduttiva, poiché non richiama 

l’importanza della correlazione tra i rischi soprattutto nella determinazione del 

risk appetite complessivo. Inoltre, viene stabilita la propensione al rischio per 

tipologia, tralasciando così l’esigenza di effettuare una diversa calibrazione dello 

stesso tra le business units e/o legal entities
154

.  

Il risk appetite è rappresentato da indicatori quantitativi e disposizioni 

qualitative; in particolare la determinazione di tale misura deve avvenire a 

seguito della valutazione di situazioni avverse che incidono sull’operatività della 

banca, oltre a considerare le condizioni di normale svolgimento dell’attività. Ciò 

evidenzia il ruolo degli stress test nella determinazione del risk appetite.  

                                                      
150

 In merito si considera sia la violazione di limiti quantitativi, sia di quelli qualitativi (rappresentati dalle 

infrastrutture, dalle capacità del risk management, dall’esperienza); inoltre, per obblighi degli 

stakeholder, si considerano sia quelli imposti dagli azionisti, sia quelli imposti da depositanti, 

obbligazionisti e altri portatori d’interesse. 
151

 Cfr. Deloitte Development LLC, Risk appetite in the financial services industry. A requisite for risk 

management today, London, 2014, p.3. 
152

 Tali indicazione sono state formulate solamente dalle disposizioni italiane. Cfr. Banca d’Italia, Nuove 

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, 15° 

aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo V, Capitolo 7, Allegato C. 
153

 Cfr. Financial Stability Board, Principles for an effective risk appetite framework, op.cit., p.2 
154

 Tali considerazioni emergono dalla risposta da parte dell’Institute of International Finance alla 

consultazione del documento del Financial Stability Board. I principi del Financial Stability Board hanno 

considerato tali suggerimenti, a differenza delle disposizioni italiane che hanno mantenuto minimo il 

contenuto della normativa in ambito di RAF. Cfr. Institute of International Finance, IIF Response to 

FSB’s Principles for an Effective Risk Appetite Framework, 30 September 2013, p.7. 
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Il risk profile rappresenta il rischio che effettivamente è stato assunto in un 

determinato istante temporale
155

. In merito, non viene specificato se tale 

componente fa rifermento al profilo di rischio complessivo della banca, oppure 

per singola tipologia. La valutazione puntuale del rischio effettivamente assunto  

è un’operazione complessa e di dubbio esito
156

. Ciò è dovuto alla molteplicità di 

rischi che influenzano l’attività bancaria, alle loro possibili interconnessioni, 

nonché alla loro dinamicità nel tempo. Nonostante la difficoltà di valutazione, il 

risk profile è un elemento di monitoraggio continuo, poiché esprime la posizione 

della banca nei confronti dei rischi e consente l’adozione di eventuali azioni volte 

a ripristinare la situazione desiderata.  

I risk limits sono la traduzione degli obiettivi di rischio in limiti operativi
157

. Tali 

limiti possono essere stabiliti per tipologia di rischio, per linee e/o unità di 

business, per legal entities, per linee di prodotto, nonché per tipologie di 

clienti
158

. La loro determinazione è rilevante, poiché viene indirizzata l’attività 

delle business units e/o delle legal entities coerentemente alla propensione al 

rischio prestabilita. I limiti operativi vengono individuati facilmente per le 

tipologia di rischio quantificabili. Ciò è un aspetto favorevole per la gestione, 

poiché aiuta la banca a prevenire situazioni che possono eccedere la sua capacità 

di assunzione del rischio. Relativamente ai rischi difficilmente quantificabili, 

devono essere definite delle indicazione qualitative, tali da renderne efficace la 

gestione. Inoltre, l’individuazione di tali limiti può essere guidata dalla best 

practices, purché si considerino le condizioni di stress, oltre a quelle di normale 

                                                      
155

 La definizione di risk profile riportata è quella individuata dalle disposizioni italiane. In particolare, il 

Financial Stability Board considera la determinazione del profilo di rischio sia lorda, sia netta (ottenuta a 

seguito di interventi volti ad attenuarla). Cfr. Financial Stability Board, Principles for an effective risk 

appetite framework, op. cit., p.3. 
156

 Cfr. Deloitte LLP, Risk appetite frameworks. How to spot the genuine article, EMEA Centre for 

regulatory strategy, 2013, London, p.6. 
157

 In particolare, il Financial Stability Board considera i risk limits quali misure quantitative derivanti da 

presupposti previsionali. Cfr. Financial Stability Board, Principles for an effective risk appetite 

framework, op. cit., p.3. 
158

 Cfr. Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 

dicembre 2006, 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo V, Capitolo 7. Cfr. Banca d’Italia, 

Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema 

informativo e continuità operative. Relazione sull’analisi d’impatto, Giugno 2013, p.5. 
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operatività. Essi non devono essere ambigui, complicati e soggettivi. Il loro 

monitoraggio deve essere continuo
159

.  

La risk tolerance è la deviazione massima consentita dal risk appetite
160

. Tale 

misura deve essere stabilita in modo tale da consentire sufficienti margini 

operativi alla banca, anche in condizioni di stress, entro la risk capacity. In 

merito, la normativa internazionale non presenta una definizione specifica, 

considerandola nella maggior parte dei casi come sinonimo di risk appetite
161

. 

Contrariamente, la disciplina italiana la definisce quale deviazione, ovvero una 

misura di variazione dal risk appetite. Ciò consente di individuare il 

posizionamento della risk tolerance tra la risk capacity e la propensione al 

rischio. Qualora il risk profile superi la soglia di tolleranza, si devono avviare 

degli interventi correttivi al fine di riposizionare il rischio assunto entro i limiti 

prefissati. 

Infine, il risk appetite statement (RAS) è un documento nel quale viene descritta 

la propensione al rischio di una banca sia a livello complessivo, sia per singola 

tipologia di rischio
162

. La disciplina italiana non considera l’obbligo di 

formalizzare tale documento; ciò potrebbe essere giustificato dalla scelta di non 

vincolare eccessivamente le banche, ma la mancata predisposizione può 

configurarsi come un disincentivo al coinvolgimento dell’intera struttura 

bancaria.  Tale documento contiene le misure quantitative (per i rischi finanziari) 

e le disposizioni qualitative (per i rischi difficilmente misurabili) al fine di 

guidare efficacemente l’operatività di tutti i livelli organizzativi
163

. L’esigenza di 

                                                      
159

 Cfr. Financial Stability Board, Principles for an effective risk appetite framework, op. cit., p. 7. 
160

Cfr. Banca d’Italia, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 

dicembre 2006 – 15° aggiornamento del luglio 2013, Titolo V, Capitolo 7, Definizioni. 
161

 In particolare, una possibile distinzione tra risk appetite e risk tolerance può essere fatta, considerando 

le diverse tipologie di rischio. Mentre con il primo termine si fa riferimento ai rischi finanziari, i quali 

vengo assunti poiché posso essere facilmente misurati; con l’espressione risk tolerance si considerano i 

rischi non finanziari, che vengono tollerati e non assunti, a causa dell’incapacità di individuare delle 

misure e dei limiti specifici per la loro quantificazione. Tale distinzione ha ottenuto scarsa applicazione. 

Cfr. Deloitte LLP, Risk appetite frameworks, How to spot the genuine article, op. cit., p. 8. 
162

 Cfr. Financial Stability Board, Principles for an effective risk appetite framework, op. cit., p. 5. 
163

 In merito, si sottolinea che per i rischi quantificabili si individuano delle misure sia quantitative, sia 

qualitative; in particolare, possono essere considerati in quest’ambito gli indicatori che vengono utilizzati 
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predisporre tale documento è dovuta alla complessità del RAF. Infatti, il RAS è 

uno strumento che incentiva la comunicazione del RAF nella banca.  Per tali 

ragioni, il RAS deve descrivere, in modo chiaro e comprensibile per le funzioni 

aziendali e per gli stakeholder, gli obiettivi di rischio che la banca intende 

perseguire. Nella formulazione del RAS è necessario che le linee guida da 

seguire, le responsabilità delle funzioni aziendali, nonché le misure adottate siano 

definite nel rispetto e coerentemente con: la strategia aziendale, gli interessi degli 

stakeholder, il business plan, il sistema di remunerazione e incentivazione.  

La situazione descritta può creare un disallineamento tra il piano strategico e il 

RAS
164

. Ciò è dovuto principalmente ai diversi obiettivi che vengono determinati 

nei due prospetti, nonché alle diverse metodologie e metriche che verranno 

adottate per perseguirli
165

. Di conseguenza, gli organi di vertice e le funzioni 

coinvolte dovrebbero individuare una soluzione volta a garantire la coerenza e la 

coesistenza di tali prospetti. Una possibile soluzione consiste nel definire gli 

obiettivi considerando dei criteri comuni, quali la crescita o la redditività, nonché 

un sistema di limiti, entro il quale deve collocarsi il profilo di rischio della banca.  

Il funzionamento del RAF richiede una solida risk appetite governance. Ciò ha 

condotto a definire delle regole generali relativamente ai compiti e alle 

responsabilità di:  

 board;  

 chief executive officer (CEO);  

 chief risk officer (CRO); 

                                                                                                                                                            
dal processo ICAAP. Relativamente ai rischi difficilmente quantificabili, si sottolinea l’importanza di 

individuare delle idonee metodologie qualitative per la loro valutazione. Cfr. Banca d’Italia, Nuove 

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° 

aggiornamento del luglio 2013, Titolo V, Capitolo 7, Allegato C. 
164

 Cfr. KPMG, Developing a strong Risk Appetite Program. Challenges and Solutions , 2013, pagg. 3-

17.  
165

In merito, si sottolinea che, se da un lato, un obiettivo strategico è indirizzare l’attività verso la 

creazione di valore, che può essere valutata mediante il ROE; dall’altro, invece, un obiettivo di rischio è 

volto a indirizzare la gestione verso operazioni “qualitative”, ovvero operazioni che non espongono 

eccessivamente la banca al rischio. Cfr. KPMG, Developing a strong Risk Appetite Program. Challenges 

and Solutions, op. cit., p.6. 
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 chief financial officer (CFO); 

 business lines;  

 internal audit
166

.  

Sia nella definizione del framework, sia nell’elaborazione dello statement, è 

necessaria la collaborazione tra il board, il CEO, il CRO e il CFO, allo scopo di 

garantire l’integrità del RAF. Il rapporto collaborativo è un elemento 

imprescindibile nel RAF, poiché incentiva il corretto allineamento tra strategia e 

rischio. Infatti, da un lato il board contribuisce a ciò attraverso le conoscenze 

strategiche e di cultura del rischio; dall’altro i responsabili del management 

apportano le esperienze maturate nell’ambito della gestione dei rischi e 

dell’attività bancaria. In particolare, il board ha delle responsabilità sia nella fase 

di definizione del framework, sia nella successiva fase di monitoraggio.  

Relativamente alla determinazione del RAF, il board assicura che vi sia un 

coerente allineamento della propensione al rischio della banca con gli obiettivi 

strategici di breve e di lungo periodo, nonché con il massimo livello di rischio 

assumibile e le politiche di remunerazione. Inoltre, valuta se i rischi derivanti da 

operazioni straordinarie, che la banca intraprenderà durante l’anno di riferimento, 

sono coerenti alla propensione al rischio prestabilita
167

. Infine verifica 

preliminarmente se il RAF prestabilito è sufficientemente supportato da risorse e 

da mezzi adeguati presenti nella struttura organizzativa. Per l’effettiva 

implementazione del RAF, il board deve mantenere una stretta comunicazione 

con le funzioni interne alla struttura organizzativa e con l’Autorità di Vigilanza. 

Infine, durante la fase di monitoraggio, il board valuta l’attività del senior 

management e l’operatività delle business units, al fine di assicurare il corretto 

                                                      
166

 Le disposizioni italiane non definiscono delle precise responsabilità in ambito di RAF. Le linee guida 

del Financial Stability Board identificano in modo dettagliato i compiti che spettano a ciascuna funzione 

coinvolta nel RAF. Le responsabilità individuate restano generali, poiché devono essere configurate in 

base alla struttura organizzativa bancaria di riferimento. Cfr. Financial Stability Board, Principles for an 

Effective Risk Appetite Framework, op. cit., p. 7-12. 
167

 Per operazioni straordinarie si intendono le acquisizioni, le fusioni o l’ingresso in nuovi segmenti di 

mercato. Ciò fa emergere il carattere prospettico del risk appetite, in quanto il board deve definire il RAF 

considerando anche gli effetti di situazioni che possono avvenire durante l’anno.  



69 

 

svolgimento del framework, nonché individuare eventuali irregolarità emerse 

dall’analisi del risk profile o dal superamento dei risk limits
168

.  

Essendo strettamente responsabili del management, il CEO, il CRO e il CFO 

(c.d. C-Suite) verificano che il risk appetite sia stato correttamente “tradotto” in 

limiti operativi di rischio, volti a indirizzare l’attività delle unità di business e/o 

delle legal entities
169

.  

In particolare, il CEO ha il compito di verificare la corretta implementazione del 

RAS da parte del senior management, nonché offre il suo contributo per 

mantenere una solida risk culture, comunicando la propensione al rischio della 

banca agli stakeholder. Inoltre, il CEO verifica che le business units e le legal 

entities abbiano adattato le loro strategie coerentemente con quanto definito nel 

RAS. Infine, egli accerta che l’organizzazione aziendale abbia a disposizione 

efficienti risorse per sviluppare il RAF.  

Il CRO deve frequentemente valutare e comunicare al board se il rischio 

effettivamente assunto dalla banca è coerente con la propensione al rischio 

predefinita a livello strategico. Inoltre, deve effettuare dei controlli specifici 

sull’operatività delle business units, per verificare se i limiti di rischio vengono 

costantemente rispettati.  

Infine, si evidenzia che il CFO ha dei ruoli prevalentemente collaborativi con il 

CEO e il CRO per gli aspetti già citati.  

In tale ambito, qualora il CEO, il CRO o il CFO riscontrino delle inosservanze 

dei limiti di rischio, nonché esposizioni nei confronti del rischio che possono 

incidere negativamente sulle condizioni finanziarie della banca, devono 

tempestivamente comunicarlo. In particolare, il CEO deve prontamente segnalare 

                                                      
168

 Si sottolinea che eventuali discostamenti dal risk appetite, nonché violazioni dei risk limits devono 

essere rese note tempestivamente al board dal CEO, dal CRO e dal CFO. 
169

 L’espressione C-Suite è stata individuate dal Senior Supervisor Group, in quanto si vuole evidenziare 

l’importanza del ruolo assunto dal CRO, dal CFO e dal CEO, nonché la relazione collaborativa che si 

deve instaurare in merito all’implementazione del RAF. Cfr. Senior Supervisor Group, Observation on 

Developments in Risk Appetite Frameworks and IT Infrastructure, op. cit., p.6. 
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violazioni dei limiti al board; mentre il CRO e il CFO devono rivolgersi al CEO 

e al board. Inoltre, la C-Suite può agire indipendentemente per sanare eventuali 

irregolarità che inibiscono l’implementazione del RAF.  

A livello operativo,  le business units devono valutare se la strategia predisposta 

è coerente e può contribuire a raggiungere gli obiettivi strategici e di rischio della 

banca
170

. Per assicurare il rispetto dei limiti di rischio e degli altri parametri 

prestabiliti, le business units mantengono un rapporto collaborativo con il CRO e 

la risk management function,.  

L’internal audit ha il compito di verificare l’efficacia del RAF, in particolare: 

 valuta periodicamente il RAF sia a livello complessivo, sia a livello 

individuale; 

 stabilisce se le azioni per correggere eventuali violazioni ai limiti sono 

state adottate correttamente; 

 comunica al board e al senior management l’effettiva implementazione 

del RAF, nonché eventuali lacune o disallineamenti tra la risk culture e il 

risk profile e/o risk appetite;  

 verifica l’adeguatezza sia delle metodologie per la misurazione del rischio, 

sia del sistema informativo; 

 determina se è necessario che il suo giudizio sia integrato con quello di 

terzi soggetti, per determinare l’efficacia del RAF. 

L’internal audit è responsabile esclusivamente della valutazione del framework. 

Nelle responsabilità ad esso assegnate viene esclusa la facoltà di verificare 

l’operato di CFO, CRO e CEO in ambito di RAF.  

Infine, la normativa non definisce i compiti e le responsabilità per il comitato 

rischi relativamente al RAF. Tale carenza dovrebbe essere colmata, in quanto, 

                                                      
170

 Qualora questo non avvenga devono revisionare le loro linee strategiche, in modo tale che siano 

coerenti con quanto definito nel RAS.  



71 

 

sebbene il comitato svolga un’attività di supporto, offre anche un valido 

contributo nella definizione del framework, incentivandone l’efficienza.  

La figura 4 riporta un esempio di risk appetite governance, riconoscendo ampia 

discrezionalità nell’individuazione della struttura più opportuna. 

Fig. 4: Una possibile configurazione di risk appetite governance 

 

Fonte: Financial Stability Board, Thematic Review on Risk Governance, Peer Review Report. 

 

3.3 I requisiti per lo sviluppo del RAF 

L’individuazione delle componenti del RAF e la definizione di ruoli e 

responsabilità delle funzioni aziendali non sono sufficienti per lo sviluppo del 

framework
171

. Si individuano, quindi, alcuni requisiti che orientano 

l’implementazione efficiente del framework: 

                                                      
171

 In merito si veda Proviti, Risk Appetite Framework: uno strumento chiave di sostenibilità per il mondo 

finanziario, n.36, Febbraio 2012; Deloitte LLP, Risk appetite frameworks. How to spot the genuine 

article, op.cit.; Deloitte  Development LLC, Risk appetite in the financial services industry. A requisite 

for risk management today, op.cit.. 
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 la risk culture; 

 il sistema di reportistica e l’IT infrastructure; 

 la comunicazione e la collaborazione. 

La risk culture è l’insieme delle regole non scritte, ma condivise all’interno della 

struttura bancaria, che indirizzano i comportamenti e le scelte operative delle 

funzioni rispetto all’assunzione, alla gestione, al monitoraggio e alla revisione 

dei rischi attuali e potenziali
172

. In particolare, la risk culture deve caratterizzare i 

livelli strategici, oltre che i processi decisionali e di gestione
173

. Tale aspetto 

dovrebbe configurarsi come oggetto di dialogo e di dibattito tra l’Autorità di 

Vigilanza e i responsabili delle principali funzioni aziendali
174

. Ogni banca 

sviluppa la propria risk culture, al fine di orientare i comportamenti verso il 

raggiungimento degli obiettivi di rischio e di rendimento. 

Oltre alla prudente assunzione dei rischi, la presenza di un’efficiente cultura del 

rischio determina ulteriori benefici, quali: il bilanciamento rischio-rendimento, 

nel rispetto della propensione al rischio prestabilita, la coerenza del SCI, la 

presenza di solidi modelli per la gestione dei rischi e la predisposizione di 

strumenti idonei per fronteggiare eventi inaspettati.  

Il raggiungimento di tali obiettivi avviene attraverso una serie di fattori, che in 

base alla loro vicinanza alla risk culture, si considerano basilari e 

complementari
175

. Mentre i primi sono rappresentati da un adeguato modello di 

                                                      
172

 Sono numerose le definizioni di risk culture, in merito si considerano quelle riportate nei seguenti 

documenti: Institute of International Finance, Reform in the financial services industry: Strengthening 

practices for a more stable system. The report of the IIF Steering Committee on Implementation (SCI), 

December 2009; E. Lamarre, C. Levy,  J. Twining, Taking control of organizational risk culture, 

McKinsey Working Papers on Risk, Number 16, February 2010; Deloitte Development LLC, Cultivating 

a risk intelligent culture. Understand, measure, strengthen, and report, 2012; S. Ashby, T. Palermo, M. 

Power, Risk culture in financial organisation. A research report, London School of Economic and 

Political Science, 2013; Financial Stability Board, Guidance on supervisory interaction with financial 

institutions on risk culture. A framework for assessing risk culture, Basel, 7 April 2014. 
173

 Cfr. D. Capone, S. De Polis, Cultura aziendale e gestione dei rischi. Le recenti indicazioni del 

Financial Stability Board, in Bancaria, Mensile dell’Associazione Bancaria Italiana, Anno 70, n. 9, 

Roma, Settembre 2014, pagg. 52-57. 
174

 Per principali funzioni aziendali della banca si richiama la funzione strategica e quella di gestione.  
175

 Nonostante la risk culture sia diversa per ciascuna banca, vengono individuati degli elementi comuni 

che devono essere in essa considerati. Cfr. Financial Stability Board, Guidance on Supervisory 
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risk governance, un corretto Risk Appetite Framework ed efficienti sistemi di 

compensazione, i fattori considerati secondari, ma rilevanti per una sana risk 

culture, sono: 

 il “tone from the top”, cioè una completa conoscenza del board e del 

senior management del modello di risk governance, al fine di adottare 

comportamenti e porre in essere azioni volte alla concreta applicazione del 

modello in linea con la strategia aziendale; 

 l’accountability, ovvero una chiara definizione delle responsabilità e delle 

competenze a tutti i livelli dell’organizzazione, allo scopo di assicurare 

che il personale sia consapevole che l’operatività è indirizzata a mantenere 

un determinato profilo di rischio della banca; 

 la comunicazione, che deve essere efficiente al fine di garantire sia una 

corretta gestione del modello di rischio, sia forme di dialogo volte alla 

definizione di consigli e suggerimenti costruttivi, destinati a ottimizzare la 

risk governance prestabilita
176

; 

 gli incentivi, in quanto consentono di mantenere i comportamenti e 

l’operatività del personale coerenti con il livello di rischio desiderato e 

stabilito dal vertice.  

Data la dinamicità del contesto operativo, vi è la necessità che la risk culture 

venga revisionata periodicamente, al fine di renderla costantemente efficace. Ciò 

porta a individuare quattro fattori che la possono influenzare
177

: 

 la competenza relativa alla gestione del rischio; 

                                                                                                                                                            
Interaction with Financial Institutions on Risk Culture. A Framework for Assessing Risk Culture, op.cit., 

pagg. 1-10. 
176

 Questo fattore mira a incentivare l’attiva partecipazione di tutti i livelli organizzativi alla risk culture, 

al fine di migliorare e aggiornare il profilo di rischio della banca coerentemente all’evoluzione 

dell’ambiente dinamico esterno.  
177

 L’analisi di tali fattori aiuta a individuare gli aspetti positivi della risk culture, che creano valore per la 

banca, nonché quelli negativi, che devono essere obbligatoriamente oggetto di modifica. Cfr. Deloitte 

LLC, Cultivating a risk intelligent culture. Understand, measure, strengthen, and report, op. cit., pagg. 1-

10. 
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 la motivazione, cioè le ragioni per cui una banca ha deciso di assumere  

determinate tipologie di rischio, nonché una specifica risk governance; 

 le relazioni intraprese, ovvero come le funzioni interagiscono tra di loro 

per sviluppare una corretta risk culture; 

 la struttura organizzativa, che viene determinata per consentire un 

adeguato sviluppo della cultura del rischio.  

Ciascuno di questi fattori è composto da una serie di indicatori che possono 

essere analizzati per valutare qualitativamente la cultura del rischio (Figura 5)
178

.  

Fig. 5: Aspetti da considerare nella valutazione della risk culture.

 

Fonte: Deloitte Development LLC 

Ne deriva che la risk culture è una aspetto fondamentale per la  gestione proattiva 

dei rischi. Ciò consente alla banca di avere un’adeguata conoscenza e 

consapevolezza dei rischi assunti, tale da rendere maggiormente effettivo lo 

sviluppo del RAF.  

                                                      
178

 Tali indicazioni sono state esposte da Deloitte Consulting LLP che, nella loro analisi sulla cultura del 

rischio, identificano la Risk Intelligent Culture, quale elemento che ciascuna società dovrebbe adottare per 

potenziare la gestione del rischio. In tale documento, viene esposta una doppia definizione di risk culture: 

se per alcune società essa si configura come una forte responsabilità (paragonata quasi a un ostacolo), per 

altre la risk culture viene definita come il fattore che apporta sia stabilità, sia vantaggio competitivo. Per 

maggiori informazioni si veda, Deloitte Development LLC, Cultivating a risk intelligent culture. 

Understand, measure, strengthen, and report, op. cit., pagg. 1-10. 
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Sebbene la risk culture viene descritta mediante i comportamenti del vertice e 

delle funzioni aziendali, si individuano degli atteggiamenti nei confronti del 

rischio che influenzano negativamente la risk culture, quali: la scarsa 

comunicazione, l’eccessiva sicurezza, l’indifferenza
179

.  

Un ulteriore presupposto è rappresentato da un valido sistema di reporting dei 

dati di rischio. In merito, la crisi finanziaria ha evidenziato l’inefficienza e 

l’inadeguatezza di tali sistemi e ciò ha influenzato negativamente l’operato della 

funzione di risk management. Per tale motivo, sono stati definiti dei principi volti 

a rafforzare i sistemi di reporting per la gestione dei dati di rischio
180

. In 

particolare, le banche dovrebbero formulare dei report prospettici, al fine di 

individuare preventivamente eventuali violazioni ai limiti di rischio. Inoltre, si 

evidenziano dei requisiti puntuali da rispettare, quali: l’affidabilità, la precisione, 

la chiarezza e la tempestività dei dati relativi all’assunzione e alla gestione dei 

rischi, nonché la completezza, l’accuratezza e la periodicità dei sistemi di 

reporting dei dati. In merito, le Autorità di Vigilanza valutano la coerenza di tali 

sistemi, definendo le possibili azioni correttive da adottare per migliorarne 

l’operatività. 

Un valido sistema di reporting rafforza il franchise value
181

 della banca, oltre a 

consentire l’efficace gestione dei rischi. 

Il sistema di reportistica dei dati di rischio deve essere adeguatamente sostenuto 

da una solida Information Technology infrastructure. Tale strumento agevola la 

trasmissione dei dati di rischio, ma al contempo si configura come un elemento 

                                                      
179

 Cfr. E. Lamarre, C. Levy, , J. Twining, Taking Control of organizational risk culture, op. cit., p.6. 
180

 In merito si individuano i principali benefici che derivano dall’adozione di sistemi efficaci, quali: 

migliori processi strategico-decisionali e di gestione dei rischi, minori probabilità di perdite, maggiore 

efficienza e redditività. Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Principles for effective risk data 

aggregation and risk reporting, Basel, January 2013, pagg. 1-21. 
181

 Con franchise value si intende il valore reputazionale che la banca ottiene a seguito dei rapporti che 

mantiene con gli stakeholder. Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, Principles for effective risk 

data aggregation and risk reporting, op. cit., p.4. 
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rilevante nella definizione delle decisioni strategiche
182

. Lo sviluppo e il 

mantenimento di robuste infrastrutture IT comportano l’impiego di ingenti 

risorse finanziarie e umane. Ciò agevola il raggiungimento di performance 

positive per la banca, nonché il miglioramento della gestione dei rischi di lungo 

termine. In merito, l’esternalizzazione delle attività IT si configura come una 

valida possibilità per la banca, poiché non deteriora i risultati e non limita 

l’accesso ai dati necessari per il funzionamento di tali attività.  

Una solida IT infrastructure risponde a una serie di esigenze che riguardano i 

rischi e non solo; oltre a rendere tempestive le informazioni sui rischi, nonché ad 

automatizzare le procedure di trasmissione dei dati, vengono gestiti 

efficacemente i nuovi business e le operazioni intraprese per mantenere la 

competitività nel mercato internazionale.  

Infine, la collaborazione e la comunicazione devono contraddistinguere le 

relazioni che si instaurano tra il board, il senior management, i responsabili delle 

business units e tutte le funzioni coinvolte nel RAF
183

.  

La comunicazione è un presupposto importante sia nella fase di definizione, sia 

nella successiva implementazione del RAF. Il dialogo tra le parti deve avvenire 

regolarmente per consentire l’evoluzione del framework. In merito, la 

comunicazione deve anche riguardare i rischi che verranno assunti dalle business 

units, affinché si possa valutare sia per tipologia di rischio, sia complessivamente 

se viene rispettata la propensione al rischio predefinita. La comunicazione è un 

aspetto fondamentale anche per il monitoraggio dei limiti; a tale scopo, si deve 

realizzare un’interazione giornaliera tra la funzione di gestione rischi e i 

responsabili delle business units.  

                                                      
182

 Cfr. Senior Supervisor Group, Observation on developments in risk appetite frameworks and IT 

infrastructure, op. cit., p.11. 
183

 Cfr. Proviti, Risk Appetite Framework: uno strumento chiave di sostenibilità per il mondo finanziario, 

op. cit., p.2; Institute of International Finance, Implementing a Robust Risk Appetite Framework to 

Strengthen Financial Insitutions, op. cit., p.17. 
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La comunicazione rappresenta un aspetto che contraddistingue anche il dialogo 

con i soggetti esterni. Il risk appetite deve essere comunicato e conosciuto da 

investitori, depositanti, regolatori, e in generale, dal pubblico.  

La collaborazione è un presupposto cardine nella definizione del RAS e 

nell’implementazione del RAF. I progressi maggiori in ambito di risk appetite 

sono stati ottenuti dalle banche in cui vi era un forte rapporto collaborativo tra le 

funzioni maggiormente impiegate nel framework
184

. In particolare, vi deve essere 

un’interazione tra le attività del board, del senior management e dei responsabili 

delle business units. 

 

3.4 I modelli operativi per l’implementazione del RAF 

La predisposizione di modelli operativi è volta a orientare le banche nella 

declinazione operativa del RAF. L’adozione e la configurazione degli elementi 

che contraddistinguono il framework deve essere caratterizzata dalla semplicità e 

dalla chiarezza, al fine di rendere partecipi e consapevoli all’assunzione dei rischi 

sia le funzioni interne alla banca, sia gli stakeholder. I modelli operativi proposti 

cercano di individuare una configurazione ottimale di risk capacity, risk 

tolerance, risk appetite, risk limits e risk profile. In merito, si individuano 

numerose classificazioni delle componenti del RAF da parte di studiosi e 

organizzazioni internazionali
185

.  

Da una semplice analisi delle definizioni, si può individuare la seguente  

relazione generale tra le diverse componenti:  

risk capacity > risk tolerance > risk limit >risk appetite ≥  risk profile 

                                                      
184

 Cfr. Institute of International Finance, Implementing a Robust Risk Appetite Framework to Strengthen 

Financial Insitutions, op. cit., p.12. 
185

 In particolare, le configurazioni che verranno riportate in seguito sono quelle individuate nei seguenti 

documenti: Financial Stability Board, Thematic Review on Risk Governance, Peer Review Report, op.cit.; 

R. Goldstein, J. McElligott, Risk Appetite. A discussion paper, Central Bank of Ireland, Dublin, 2014, The 

Institute of Risk Management, Risk appetite and Tolerance. Guidance Paper. September 2011; Deloitte 

LLP, Risk appetite frameworks. How to spot the genuine article, op.cit. 
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Tale soluzione esprime in prima approssimazione la relazione tra le componenti 

del RAF, in quanto non sono considerati i livelli di rendimento conseguibili nei 

diversi “stati” di gestione dai quali scaturiscono le misurazioni relative ai 

differenti profili di rischio indicati.  

Graficamente, si può descrivere il posizionamento degli elementi caratterizzanti 

il RAF come segue (Figura 6)
186

. 

Fig. 6: Rappresentazione delle componenti del RAF 

 

Fonte: Financial Stability Board 

Si nota che la risk capacity è un’area circoscritta all’interno della quale vengono 

determinate le diverse componenti del RAF. Tale condizione evidenzia che il 

board, in collaborazione con la C-Suite, deve definire inizialmente la risk 

capacity e successivamente le altre determinanti del framework. Inoltre, vi 

possono essere delle situazioni in cui viene violata la propensione al rischio 

predefinita (c.d. temporarily exceeding approved risk appetite).   

Tale rappresentazione non considera la risk tolerance che viene invece riportata 

nello schema seguente (Figura 7)
187

. 
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 Cfr. Financial Stability Board, Thematic Review on Risk Governance. Peer Review Report, op. cit., p. 

iii. 
187

 Cfr. R. Goldstein, J. McElligott, Risk Appetite. A discussion paper, op.cit., p.7. 
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Fig. 7: Contestualizzazione degli elementi del RAF 

 

Fonte: R. Goldstein and J. McElligott, Central Bank of Ireland 

I risk limits (linea bianca) si pongono come confine per delimitare l’area di risk 

appetite (al cui interno dovrebbe collocarsi il risk profile obiettivo), mentre la 

differenza tra l’area totale delimitata dalla risk capacity e quella di risk appetite 

rappresenta la zona di azione della risk tolerance. Da tale configurazione emerge 

che la risk tolerance può essere anche definita in termini di variazione dai risk 

limits (c.d. buffer).   

Definite le aree di posizionamento delle componenti del RAF, la declinazione 

puntuale del risk appetite deve configurarsi in una logica di rischio-

rendimento
188

. Infatti, determinare la propensione al rischio significa anche 

individuare il posizionamento che si vorrebbe ottenere nella frontiera efficiente, 

in cui si collocano le diverse combinazioni di rischio e rendimento
189

. Poiché 

l’assunzione di maggiori rischi comporta il raggiungimento di maggiori risultati, 

ne deriva una relazione crescente tra rischio e rendimento (Figura 8)
190

. 

 

 

                                                      
188

 Si fa riferimento a quanto riportato nell’Allegato C del 15° Aggiornamento della Circolare n. 263. 
189

 Cfr. Gruppo di lavoro interbancario Risk Appetite (a cura di), Associazione Bancaria Italiana, Bain & 

Company, Il processo di definizione e gestione del risk appetite nelle banche italiane, in Bancaria, anno 

67, n.6, Giugno 2011, p.85. 
190

 Cfr. R. Goldstein, J. McElligott, Risk Appetite. A discussion paper, Central Bank of Ireland, op. cit., 

p.9. 
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Fig. 8: Rappresentazione dei concetti in logica rischio-rendimento. 

 

Fonte: R. Goldstein and J. McElligott, Central Bank of Ireland 

Coerentemente a quanto già descritto, la risk capacity è rappresentata come una 

“barriera” che limita l’assunzione dei rischi. Invece, il risk appetite viene 

considerato in quest’ambito come la sommatoria tra i limiti di rischio e la soglia 

di tolleranza
191

. Ciò non si considera corretto, in quanto il risk appetite non 

dovrebbe comprendere anche la risk tolerance, poiché quest’ultima funge da 

“cuscinetto” per fronteggiare eventuali eccedenze del risk profile dalla 

propensione al rischio prestabilita. In una logica di rischio-rendimento risulta più 

idoneo valutare il rendimento corrispondente a ciascun livello di risk appetite, 

nonché se il superamento temporaneo dei risk limits ( c.d. area di risk tolerance) 

possa essere operativamente sostenuto. La modalità alternativa per rappresentare 

le diverse componenti del RAF nella dinamica di rischio-rendimento è descritta 

nella figura 9. 
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 Cfr. R. Goldstein, J. McElligott, Risk Appetite. A discussion paper, Central Bank of Ireland, op. cit., 

p.9. 
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Fig. 9: Un modello alternativo della logica rischio-rendimento 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Tale rappresentazione analizza l’andamento del risk appetite, consentendo 

l’individuazione del rispettivo rendimento, mentre i risk limits, la risk tolerance e 

la risk capacity si pongono come “barriere” per l’assunzione dei rischi.  

Un’ulteriore configurazione cerca di evidenziare la distinzione tra il risk appetite 

e la risk tolerance, per evitare che tali elementi vengono considerati equivalenti e 

interscambiabili
192

. In merito, l’approccio considerato valuta inizialmente 

l’andamento della performance in un determinato istante temporale (da t0 a t1) 

(Figura 10)
 193

. 
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 In particolare, si fa riferimento ai principi enunciate dal Financial Stability Board, nei quali emerge 

l’irrilevanza della risk tolerance nella definizione del RAF.  
193

 Cfr. The Institute of Risk Management, Risk appetite and Tolerance. Guidance Paper, op. cit., p.14. 
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Fig.10: L’andamento della performance in assenza e in presenza del rischio 

 

Fonte: The Institute of Risk Management 

Si osserva un andamento crescente della performance nel tempo, escludendo in 

tale caso la componente di rischio (Diagram 1). Tale situazione è irrealistica, 

poiché una banca deve necessariamente assumere rischi per creare valore, al fine 

di soddisfare le attese degli stakeholder. Ciò conduce a performance positive o 

negative rispetto a quella attesa, visto il comportamento aleatorio dei rischi che 

incidono sull’operatività della banca (Diagram 2).  

Da tale configurazione si individuano tre elementi: il risk universe, il risk 

appetite e la risk tolerance (Figura 11). 

Fig. 11: I tre elementi di rischio nell’ottica di performance 

 

Fonte: The Institute of Risk Management 

Il risk universe (Diagram 3) è il complesso di rischi che possono avere un 

impatto (sia positivo, sia negativo) sulla capacità della banca di raggiungere gli 
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obiettivi di lungo periodo. La risk tolerance è un’area più ristretta del risk 

universe. Tale elemento fissa i limiti (superiore e inferiore) entro i quali la banca 

può operare per perseguire gli obiettivi prestabiliti. Oltrepassare tali vincoli 

significherebbe assumere rischi maggiori a quelli sostenibili e ciò sarebbe 

consentito solo a seguito dell’approvazione del board. Infine, il risk appetite è un 

sottoinsieme della risk tolerance. Esso rappresenta l’ammontare di rischio che la 

banca è disposta ad assumere e a gestire, in quanto risulta funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi strategici di lungo periodo. Il risk appetite 

identifica quindi l’area di performance-obiettivo. 

Tale analisi evidenzia che la risk tolerance non fissa un unico limite, bensì ne 

individua uno superiore e uno inferiore entro i quali viene stabilita la propensione 

al rischio desiderata. 

Infine, un ulteriore approccio per la realizzazione operativa del RAF è il “four-

leg system”
194

. Esso si presenta graficamente come un “box”,  nel quale vengono 

fissati diversi livelli che rappresentano i limiti e i vincoli dell’approccio (Figura 

12)
 195

.   

Fig. 12: Configurazione ottima dei concetti appartenenti al RAF 

 

Fonte: Deloitte LLP 

                                                      
194

 La denominazione “four-leg system”, individuata nel documento di Deloitte LLP, configura un sistema 

di modellizzazione delle diverse componenti del RAF definendo quattro livelli. Cfr. Deloitte LLP, Risk 

appetite frameworks. How to spot the genuine article, op. cit.. 
195

 Tale sistema viene considerato il più idoneo in ambito di RAF, poiché rende comprensibile 

l’applicazione concreta delle determinanti del framework, nonché semplifica l’attività continua di 

monitoraggio. Cfr. Deloitte LLP, Risk appetite frameworks. How to spot the genuine article, op.cit., p.7. 
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Oltre a predisporre la coppia di risk limits (superiore e inferiore) che delimitano 

l’area di risk appetite, vengono definiti due “inneschi” (c.d. triggers) che si 

configurano come un elemento aggiuntivo, ma efficace nel monitoraggio della 

propensione al rischio. Tali “inneschi” sono indicatori di early-warning, ovvero 

due livelli definiti, in questo caso, all’interno dei risk limits. La predisposizione 

di un sistema di early-warning nel framework consente alla banca di fronteggiare 

adeguatamente le situazioni che possono influenzare l’andamento della relazione 

esistente di rischio-rendimento
196

. Infatti, tali livelli sono utilizzati per segnalare 

al management alcune tipologie di rischio che influenzano il risk profile o 

comportano il raggiungimento di risultati insoddisfacenti
197

. 

Il sistema di early-warning consente di rilevare a livello generale e di business 

units se si verificano degli avvicinamenti ai risk limits e/o alla soglia di 

tolleranza. In merito, si sottolinea che tale sistema non è stato considerato dalla 

normativa
198

, bensì deriva principalmente dalle best practices.  

L’efficienza del sistema di early-warning richiede la puntuale definizione delle 

responsabilità in capo alle diverse funzioni aziendali, tali da assicurare interventi 

mirati e tempestivi. Ciò porta a individuare un sistema a “semaforo”, in quanto le 

responsabilità vengono stabilite in base alla gravità della situazione di early- 

warning che si presenta, nonché alla sua durata (Figura 13)
199

. 

 

 

 

                                                      
196

 Cfr. ABI e Bain & Company, Il Processo di definizione e gestione del Risk Appetite nelle Banche 

Italiane, Gruppo di Lavoro Risk Appetite, op.cit., p.47. 
197

 Cfr. KPMG, Developing a strong risk appetite program. Challenges and solutions, op.cit., p.15. 
198

 In ambito normativo, il sistema di early-warning viene previsto esclusivamente per il rischio di 

liquidità nella Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 2, Sezione III, ove si disciplina 

che “è necessario che le banche calcolino indicatori in grado di evidenziare tempestivamente l’insorgenza 

di vulnerabilità nella propria posizione di liquidità (indicatori di early-warning)”. 
199

 Cfr. ABI e Bain & Company, Il Processo di definizione e gestione del Risk Appetite nelle Banche 

Italiane, Gruppo di Lavoro Risk Appetite, op.cit., pagg.47-48. 
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Fig. 13: Il sistema a “semaforo” per definire le responsabilità in caso di anomalie 

 

Fonte: Gruppo di Lavoro Risk Appetite, ABI e Bain & Company 

Il modello “four-leg”, precedentemente esposto, presenta la situazione ideale 

della banca, in quanto il profilo di rischio si colloca all’interno delle soglie di 

early-warning. Ciò può essere definito come il risk profile obiettivo. Infatti tale 

situazione difficilmente si manifesta, poiché vi è la possibilità che il risk profile 

effettivo oscilli, presentando una serie di situazioni critiche che richiedono un 

intervento da parte della banca (Figura 14). 

Fig. 14: Situazioni che richiedono la correzione del risk profile 

 

Fonte: Deloitte LLP, EMEA Centre for Regulatory Strategy 
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Nel primo caso (1 objective under threat), il profilo di rischio si colloca al di 

sotto del risk limit inferiore. Tale situazione deve essere migliorata, poiché non 

consente alla banca di ottenere rendimenti sufficienti al perseguimento degli 

obiettivi prestabiliti. La seconda situazione (2 escalation) non richiede un 

intervento tempestivo, ma solamente un monitoraggio costante, poiché il risk 

profile, nonostante abbia superato l’upper trigger, mantiene l’allineamento con il 

risk appetite. La situazione successiva (3 objective under threat) risulta più 

grave, poiché non vi è coerenza con il risk appetite. Il risk profile si sta 

avvicinando al livello massimo di rischio che la banca può tecnicamente 

sopportare. In tale caso, la banca deve intervenire con azioni correttive, valutando 

innanzitutto le posizioni assunte nelle diverse tipologie di rischio da parte delle 

business units e/o legal entities, nonché la posizione complessiva nei confronti 

del rischio. In merito, si attuerà una nuova calibrazione dei rischi. Infine, il caso 

peggiore si ha quando il risk profile supera la risk capacity (4 firm is unviable). 

Ciò pone la banca in una condizione insostenibile, in quanto sono stati assunti 

rischi che eccedono la sua capacità di fronteggiarli. In tale caso, si devono 

predisporre dei piani di risanamento.  

La principale lacuna presente nel c.d. “four-leg system” è dovuta all’assenza  

delle soglie di tolleranza che, dalle osservazioni precedenti, rappresentano un 

utile elemento nell’implementazione operativa del framework.  

Partendo dal “four-leg system” e aggiungendo la risk tolerance, si individua un 

possibile modello operativo volto a orientare la determinazione, il monitoraggio e 

la revisione delle componenti che contraddistinguono il risk appetite. In merito, 

data la presenza di sei livelli di controllo, si individua il “six-leg system” (Figura 

15)
200

. 

 

                                                      
200

 Tale modello con sei livelli di controllo è stato oggetto di analisi da parte di un gruppo di studiosi. In 

merito, si veda, Baldan C., Geretto E., Zen F., Managing banking risk with  the risk appetite framework: 

a quantitative model for the italian banking system, Munich Personal RePEc Archive 1 October 2014. 
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Fig. 15: Un modello operativo e di controllo del risk appetite 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Successivamente si determineranno i coefficienti idonei a rappresentare le 

diverse componenti del framework, nonché i diversi indicatori che possono 

esprimere la propensione al rischio della banca.  

Si osserva che tale prospetto considera un’area di risk appetite, coerentemente a 

quanto previsto dalla maggior parte dei modelli precedentemente esposti. In 

particolare, per le soglie di tolleranza, i risk limits e gli indicatori di early-

warning deve essere individuata una coppia di valori (superiore e inferiore), tale 

da consentire sia l’adeguata assunzione dei rischi, evitando eccedenze 

insostenibili, sia l’ottenimento di un rendimento sufficiente a soddisfare gli 

interessi degli stakeholder.  

Infine, si precisa che il risk profile effettivo può non coincidere con quello 

desiderato. Ciò comporta l’intervento da parte del management, il quale deve 

valutare la necessità di adottare azioni correttive, volte a modificare il profilo, 
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oppure tali a ridefinire il modello di risk appetite per l’indicatore considerato 

nell’analisi. 
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CAPITOLO 4 

 IL CASO UNICREDIT 

 

4.1 Il RAF nel Gruppo Unicredit 

Le disposizioni regolamentari identificano delle regole basilari e di contenuto 

minimo per lo sviluppo del RAF. Per tale ragione viene riconosciuta un’ampia 

discrezionalità nella determinazione del framework, al fine di renderlo 

maggiormente adeguato alla struttura e all’operatività di ciascuna banca. 

Unicredit è una Globally Systemically Financial Institution (G-SIFI), in 

particolare una banca commerciale leader in Europa e presente in 17 Paesi 

europei
201

.  

Avendo adottato il modello del gruppo bancario ne consegue una configurazione 

del RAF articolata, ma chiara, tale da rendere il framework coerente a livello di 

gruppo e adeguato a ciascuna legal entities
202

.  

L’obiettivo che si intende perseguire, attraverso la definizione annuale del risk 

appetite, è rendere coerente la gestione dei rischi con il business di Unicredit, 

assicurando l’integrazione del framework con la strategia predefinita. 

La determinazione della corretta propensione al rischio di Unicredit deriva 

dall’analisi congiunta di tre componenti: il processo strategico, la gestione del 

capitale e l’assunzione dei rischi.  

Innanzitutto, l’allineamento con la strategia deve essere una condizione che 

contraddistingue il risk appetite del gruppo. Definire la strategia significa 

                                                      
201

 Per maggiori informazioni, si veda,  http://www.unicreditgroup.eu.  
202

 Le informazioni relative ai principali aspetti caratterizzanti il RAF del Gruppo Unicredit provengono 

dal documento di presentazione dello stesso, nonché a seguito di un’intervista ai responsabili di risk 

appetite del gruppo. Unicredit, Risk Appetite: aligning risk, strategy and business, Milan, December 

2014; Unicredit, RAF Framework, Milan.  

http://www.unicreditgroup.eu/
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identificare gli obiettivi che il gruppo intende perseguire in termini di crescita di 

volumi delle principali variabili che caratterizzano l’attività bancaria
203

. In tale 

ambito deve essere anche valutato lo scenario macroeconomico previsto per 

l’anno successivo
204

. Prima dell’approvazione definitiva della strategia, gli 

obiettivi definiti devono essere confrontati con previsioni di crescita del sistema 

bancario nelle diverse aree in cui opera il gruppo.  

Il processo strategico è strettamente correlato alle decisioni di allocazione e 

gestione del capitale di cui il gruppo dispone, al fine di garantire la continuità 

operativa. In merito, l’obiettivo consiste nell’allocazione ottimale del capitale, in 

modo tale da sostenere adeguatamente le crescite di volumi definite nella 

strategia: qualora il capitale risulti insufficiente a tale fine, la strategia deve 

essere rivista.  

Infine, il processo di strategic planning, nonché quello di capital allocation sono 

correlati alla fase di identificazione dei rischi assunti. Il successivo monitoraggio 

dei rischi ha come obiettivo il raggiungimento e il mantenimento di un profilo di 

rischio - rendimento ottimale.  

Il profilo strategico e di rischio futuro devono assicurare la coerenza con le 

aspettative degli stakeholder, nonché garantire la trasparenza nei confronti 

dall’Autorità di Vigilanza. 

L’applicazione concreta di queste fasi in Unicredit ha subìto un cambiamento a 

partire da Gennaio 2014. Inizialmente, il processo adottato si concretizzava nella 

definizione preliminare del budget e successivamente nell’individuazione del risk 

appetite. Tale metodologia comporta un controllo dei rischi ex-post, poiché vi è 

solamente la possibilità di monitorare gli stessi, verificando che le attività 

intraprese non comportino un superamento dei limiti stabiliti. Ciò non consente 

                                                      
203

 Ad esempio, a livello di gruppo bancario, nel budget vengono definiti i livelli di crescita di volumi dei 

prestiti commerciali, suddividendoli nei diversi portafogli, quali retail e corporate, nonché nei diversi 

paesi in cui opera Unicredit. 
204

 In merito, vengono considerate le dinamiche di alcune variabili macro-economiche, quali: il PIL, il 

tasso d’interesse, l’inflazione, il tasso di disoccupazione, i prezzi equity. 
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la determinazione puntuale dei volumi e delle modalità di crescita del business, 

tali da garantire la definizione del profilo di rischio desiderato.  

Ora il metodo adottato in Unicredit consiste nel definire preliminarmente la 

propensione al rischio e successivamente il budget, al fine di consentire il 

controllo ex-ante dei rischi assunti e, se necessario, a contemperare il profilo di 

rischio - rendimento che ne deriva.  

Per assicurare la coesione e l’integrazione all’interno del gruppo e tra le legal 

entities, Unicredit adotta un approccio ibrido, ovvero top-down e bottom-up, tale 

da permettere il confronto tra il budget definito a livello di gruppo e quello 

predisposto dalle singole legal entities (Figura 16). 

Fig. 16: RAF e budget process del Gruppo Unicredit 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Nonostante le fasi del processo di RAF e di budget richiedano un raffronto 

costante, il duplice approccio top-down e bottom-up è volto a rendere coerente il 

budget definito dal gruppo con quello definito dalle singole legal entities. 

Frequentemente vi è discordanza tra i due livelli, poiché ciascuna unità orienta la 
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propria attività verso la massimizzazione dei risultati; in tale caso, si ricerca una 

possibile intesa comune che, se assente, vede alla guida la holding del gruppo. 

Oltre al nesso tra risk appetite e budget process, ciò che caratterizza il RAF è 

l’insieme dei ruoli delle diverse funzioni aziendali, nonché il complesso di 

metriche adottate per garantire la corretta esplicitazione della propensione al 

rischio del gruppo.  

Relativamente alle funzioni impiegate nel framework, i comitati hanno un ruolo 

rilevante nella definizione del risk appetite e nella successiva fase di 

monitoraggio, qualora il profilo di rischio superi l’obiettivo predefinito. In 

particolare, Unicredit dispone di tre livelli di comitati: il Group Risk Committee, 

presieduto dal CEO, nel quale viene discusso il risk appetite, le iniziative 

strategiche e i diversi scenari da tenere in considerazione nella determinazione 

del framework; il Group Portfolio Committee, il quale si occupa della gestione 

delle principali tipologie di rischio; il Group Transactional Committee, che ha il 

compito di valutare singole controparti o transazioni di importanza rilevante per 

il gruppo. 

Oltre ai comitati, il CRO assume un ruolo incisivo nella determinazione del risk 

appetite del gruppo, garantendone la coerenza con le aspettative degli 

stakeholder. Il CRO è responsabile della definizione dei parametri e delle relative 

soglie che costituiscono il prospetto di risk appetite. In merito, deve assicurare la 

bontà del profilo di rischio - rendimento in modo tale da tutelare l’adeguato 

sviluppo del business.  

Il board è l’organo che approva il RAF e le decisioni strategiche che 

caratterizzeranno la futura attività di Unicredit. Inoltre, il board interviene 

qualora, nella fase operativa, il profilo di rischio violi i limiti predefiniti nel 

RAF
205

. 

                                                      
205

 La violazione della risk capacity porta alla necessità di attuazione di un recovery plan.  
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Il coinvolgimento di queste funzioni nel framework richiede una conoscenza 

specifica dei rischi assunti nel gruppo. La risk culture è un aspetto rilevante per 

la determinazione e la gestione del framework. In Unicredit, dal punto di vista 

operativo, vi è la predisposizione di una serie di corsi di formazione sulle 

tematiche che rientrano nel RAF, quali il rischio di credito, il rischio di mercato, 

il rischio operativo, il rischio di liquidità. Inoltre, il personale di alcune divisioni 

partecipa a corsi di livello avanzato, volti a rafforzare le conoscenze sulle 

dinamiche dei rischi, nonché sulle relative modalità di gestione. Con riguardo 

alla risk culture delle funzioni aziendali di vertice, si individuano dei principi 

volti a garantire la conoscenza del rischio per la banca; inoltre vi sono dei 

programmi di rotazione del personale dalle funzioni di business alle funzioni di 

risk management per brevi periodi di tempo.  

Il processo di risk appetite non deve rimanere un puro “esercizio” a livello 

centrale, bensì deve essere adottato concretamente da tutta l’organizzazione. A 

tale scopo, Unicredit ha individuato, nel rispetto di un insieme di vincoli, una 

serie di Key Performance Indicators (KPIs), volti a rappresentare la propensione 

al rischio complessiva del gruppo e assicurare il monitoraggio continuo della 

posizione di rischio-rendimento. Le metriche adottate consentono una relazione 

diretta con il business nell’intera struttura bancaria. In particolare, i KPIs riportati 

nel prospetto di risk appetite si caratterizzano per: 

 semplicità, ovvero si tratta di indicatori non complessi; 

 comprensibilità da parte di tutta la struttura organizzativa, in modo tale da 

diffondere le conoscenze in tutta l’organizzazione; 

 linearità, che consente la facile determinazione dei limiti operativi.  

Unicredit ha individuato quattro dimensioni rilevanti, volte a rappresentare il 

prospetto di risk appetite del gruppo. Per ciascuna dimensione sono stati 
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selezionati gli indicatori idonei a soddisfare i criteri precedentemente 

enunciati
206

.  Le dimensioni riportate nel risk appetite dashboard sono: 

1. parametri di posizionamento verso l’ambiente esterno, volti a identificare 

sinteticamente la strategia della banca, individuando il core business e il 

posizionamento complessivo nei confronti del rischio; 

2. parametri di capitale e di liquidità, nei quali rientrano gli indicatori definiti 

dal Comitato di Basilea, al fine di verificare continuamente il rispetto dei 

requisiti regolamentari; 

3. obiettivi di rischio e rendimento, volti a garantire la sostenibilità del 

business nel tempo; 

4. profili per il controllo dei principali rischi, predisposti per garantire il 

controllo costante sia dei rischi quantificabili, sia di quelli difficilmente 

quantificabili.  

La frequenza di ridefinizione del risk appetite di Unicredit è annuale, mentre le 

soglie di rischio del RAF vengono monitorate e costituiscono oggetto di 

reportistica trimestrale. 

Per ciascuno dei parametri, Unicredit definisce una serie di soglie e limiti, che 

consentono un adeguato sviluppo del business. Si tratta di valori così definiti: 

 il target, ovvero il valore obiettivo; 

 il trigger, ovvero il valore di allerta; 

 il limit, ovvero il valore da non superare. 

Si evidenzia la volontà del Gruppo Unicredit di adottare una terminologia 

differente rispetto a quella enunciata nella normativa, tale da “personalizzare” e 

adattare il framework alle funzioni e alle dinamiche del gruppo. Nonostante tale 

scelta, si verifica una totale coerenza con la normativa.  

                                                      
206

 In tale ambito, si descrivono solamente le dimensioni, escludendo gli indicatori, data l’impossibilità di 

disclosure esterna. In merito, alcuni degli indicatori adottati sono stati riportati nella risposta del Gruppo 

Unicredit alla consultazione relativa al 15°Aggiornamento della Circolare n. 263 di Banca d’Italia. Cfr. 

Unicredit Group, Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Sistema dei Controlli Interni, 

Sistema Informativo e Continuità Operativa, Risposta al documento di consultazione, Novembre 2012. 
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Il target rappresenta l’obiettivo, ovvero il risk appetite, che viene individuato 

puntualmente per ciascun indicatore
207

. Tale valore è coerente con il budget ed è 

volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento. Per la sua determinazione si 

procede alla valutazione del profilo attuale di rischio-rendimento del gruppo e si 

ipotizzano alcuni scenari strategici alternativi per verificare l’impatto dei 

cambiamenti sul profilo. Da tale analisi si individua il profilo di rischio-

rendimento che rispetta maggiormente le scelte dei vertici aziendali. 

Coerentemente alle scelte del gruppo, devono essere definiti i profili futuri delle 

legal entities. Oltre alla predisposizione di scenari alternativi, la determinazione 

del target è sottoposta al rispetto di tre tipi di vincoli: esterni, rappresentati dai 

requisiti minimi imposti dal regulator; interni, derivanti dagli obblighi imposti 

dagli azionisti; manageriali, ovvero vincoli di policy definiti dal gruppo.  

Il trigger è il valore di allerta e coincide con la soglia di tolleranza. Tale valore 

rappresenta la deviazione potenziale dall’obiettivo che il gruppo è disposto a 

sostenere, garantendo il business on-going. I triggers vengono determinati a 

seguito dell’elaborazione di diversi scenari di stress di carattere macro-

economico e potenzialmente realistici. Tali parametri vengono individuati 

solamente per alcuni indicatori del prospetto: ad esempio, per i profili di rischio e 

rendimento si ritiene opportuno definire solamente il livello obiettivo che si 

intende raggiungere. 

Infine, il limit è un livello massimo o minimo che il senior management e il 

board sono disposti ad accettare. Tale valore rappresenta nell’interpretazione di 

Unicredit la risk capacity. Ciò differisce in parte dalla definizione normativa, 

poiché la risk capacity in Unicredit può configurarsi anche come un livello 

minimo per taluni indicatori. In particolare, tale situazione si rileva nei 

coefficienti di risk appetite per i quali la normativa definisce puntualmente una 

soglia minima che deve essere superata. I limits per i singoli parametri possono 

                                                      
207

 Il Gruppo Unicredit individua un valore obiettivo da raggiungere, a differenza del modello proposto, 

nel quale si identifica un’area di posizionamento ottimale per il risk appetite. 
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esser di due tipi: regolamentari, se imposti dalla normativa; interni, se definiti da 

Unicredit. La determinazione dei limiti spetta al board e dipende oltre che dai 

parametri precedentemente enunciati, dalle aspettative degli stakeholder e dal 

posizionamento del gruppo rispetto ai competitors.  

A differenza  del modello teorico descritto nel capitolo precedente, il modello 

operativo di risk appetite di Unicredit esclude la coppia di limiti e soglie per 

ciascun indicatore, poiché individua dei valori puntuali (Figura 17)
208

. 

Fig. 17: Il modello operativo di risk appetite in Unicredit 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Il posizionamento del profilo di rischio tra il trigger e il limite max/min (c.d. area 

di intervento) comporta la tempestiva comunicazione della situazione al comitato 

rischi e successivamente spetta al CEO individuare le azioni necessarie per far 

rientrare il profilo entro il trigger. In tale caso, viene solamente data 

comunicazione al board della situazione creatasi. Al contrario, se viene superato 

il limite, viene attuato un processo immediato di escalation al board, il quale ha 

il compito di definire e attuare il piano di recovery. 

A partire dal 2014 è stato introdotto un aspetto nuovo e rilevante nel framework 

di Unicredit: il legame tra il RAF e il sistema degli incentivi. Tale misura è stata 

                                                      
208

 Si ricorda che il secondo schema presentato, ovvero quello contenente il limite minimo, rappresenta il 

modello operativo predisposto per i requisiti regolamentari presenti nel prospetto di risk appetite. 

TARGET TRIGGER LIMIT MAX

Posizionamento accettabile Area di intervento Contingency Plan

LIMIT MIN TRIGGER TARGET

Area di intervento Posizionamento accettabileContingency Plan
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adottata per rafforzare l’assunzione di comportamenti prudenziali dei manager 

del gruppo relativamente alla tematica dei rischi
209

. L’obiettivo primario è di 

garantire il raggiungimento di una performance sostenibile, ovvero una 

performance volta a conseguire la mission del gruppo, creare valore per gli 

stakeholder e consolidare il valore reputazionale della banca. Per tale motivo, il 

sistema degli incentivi non deve favorire comportamenti volti a intraprendere 

azioni che eccedono la propensione al rischio definita nelle strategie aziendali. Vi 

deve essere coerenza tra il bonus assegnato e gli indicatori contenuti nel RAF.  

A differenza di ciò che era stato predisposto prima del 2014, ovvero la coerenza 

tra risultati e obiettivi individuali, Unicredit ha introdotto un approccio “bonus 

pool” al sistema degli incentivi, al fine di legare i bonus con le performance di 

gruppo e delle singole legal entities. Tale approccio prevede un’allocazione top-

down del pool e si articola in tre fasi: accantonamento; assegnazione; 

allocazione. In particolare, l’assegnazione del bonus è aggiustata per i rischi, allo 

scopo di garantire la coerenza con il RAF. In merito, i risultati ottenuti vengono 

monitorati costantemente per valutare il profilo di rischio conseguito da ciascun 

aggregato del risk appetite dashboard. La valutazione finale del profilo di rischio 

contribuisce a determinare il bonus pool. Inoltre, la seconda fase prevede 

l’applicazione di una clausola di correzione ex-post (c.d. malus) della 

remunerazione: il mancato raggiungimento di  determinati livelli di profitto, 

capitale e liquidità, comportano la riduzione o l’azzeramento della componente 

variabile della remunerazione. 

 

 

 

 

                                                      
209

 Per maggiori informazioni, si veda, Unicredit, Politica Retributiva del Gruppo 2014, in 

http://www.unicreditgroup.eu/it/governance/compensation.html . 

http://www.unicreditgroup.eu/it/governance/compensation.html
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4.2 Descrizione degli indicatori e della metodologia adottata 

Adottando il “six-leg system”, ovvero il modello operativo rivisitato e presentato 

nel capitolo precedente
210

, si declina operativamente il RAF per il Gruppo 

Unicredit attraverso l’elaborazione di dati storici di bilancio per il periodo 2011-

2013
211

. L’utilizzo di dati storici per l’elaborazione del modello “six-leg system” 

presuppone che:  

 il risk appetite-obiettivo del Gruppo Unicredit sia inalterato rispetto al 

passato;  

 i risultati medi ottenuti in termini di rischio e di rendimento nel periodo 

2011-2013 corrispondano a quelli attesi dal gruppo.  

Sebbene il framework venga predisposto come strumento di definizione e 

controllo degli obiettivi rispetto a tutti i rischi assunti dalla banca, l’applicazione 

del modello verrà effettuata rispetto alle quattro dimensioni del prospetto di risk 

appetite adottate dal gruppo.  

Gli indicatori considerati sono di tipo quantitativo, poiché semplificano il 

monitoraggio continuo della posizione nei confronti dei rischi assunti valutando, 

se necessario, l’adozione di azioni che modificano il profilo di rischio-

rendimento verso l’obiettivo strategico prefissato
212

. Ciò non è volto ad escludere 

indicazioni di tipo qualitativo, le quali sono principalmente previste per le 

categorie di rischio difficilmente quantificabili, quali quello reputazionale e 

strategico
213

. In merito, tali indicazioni vengono descritte nello statement del 

                                                      
210

 Il modello operativo denominato “six-leg system” deriva dall’introduzione di due livelli di early-

warning rispetto al “four-leg system” presentato da Deloitte. 
211

 Per la creazione del modello si adottano dati derivanti dal triennio 2011-2013, poiché ulteriori prove 

sono state effettuate considerando i dati storici del periodo 2008-2013, nonché del quadriennio 2010-

2013. Ciò non ha consentito lo sviluppo di buoni modelli operativi, data la presenza di valori outliers. In 

particolare, vengono utilizzati i dati presenti in “Relazioni e Bilancio consolidato”, nonché per alcuni 

indicatori si utilizzeranno i dati presenti nel database Bankscope. Per maggiori informazioni sulle 

relazioni del Gruppo Unicredit, si veda, http://www.unicreditgroup.eu/it/investors/financial-report.html. 
212

 Cfr. ABI, Bain&Company, Il processo di definizione e gestione del risk appetite nelle banche italiane, 

op. cit., p.10. 
213

 Relativamente alle tipologie di rischio difficilmente quantificabili, alcuni indicatori qualitativi proposti 

sono, per il rischio reputazionale: il grado di soddisfazione dei clienti, il numero di reclami o proteste; per 

il rischio strategico sono: non intraprendere attività che presentano un rischio elevato, non detenere 

http://www.unicreditgroup.eu/it/investors/financial


99 

 

gruppo. In particolare, la dimensione di “parametri di posizionamento verso 

l’esterno” considera alcuni indicatori qualitativi: ad esempio, la definizione e il 

mantenimento di uno specifico rating-obiettivo. 

Innanzitutto, la coerenza tra il RAF e la normativa comporta l’inclusione nel 

prospetto di risk appetite dei requisiti regolamentari. In merito, si considerano il 

Tier 1 Capital Ratio e il Total Capital Ratio. 

Tali indicatori riflettono la solidità e la solvibilità di una banca, consentendone 

una valutazione interna, nonché la possibilità di effettuare un confronto con le 

banche che costituiscono il peer group di riferimento
214

. I coefficienti verificano 

la coerenza tra il capitale e il profilo di rischio, poiché la componente di 

aggiustamento per il rischio è rappresentata dalle attività ponderate per il rischio, 

poste al denominatore del rapporto. Per ciascuno di tali indicatori, il Comitato di 

Basilea ha definito delle soglie minime da rispettare
215

.  

I risultati del Gruppo Unicredit sono illustrati nella tabella 3. 

 

                                                                                                                                                            
prodotti di alcuni Paesi, evitare determinate tipologie di investimento. Cfr. ABI, Bain&Company, Il 

processo di definizione e gestione del risk appetite nelle banche italiane, op.cit., p.10; A. Cremonino, 

Risk Appetite as core element of ERM: definition and process, 2011 Enterprise Risk Management 

Symposium, Society of Actuaries, March 14-16, 2011, p. 9; Chief Risk Officer Forum Italiano-CROFI, Il 

processo di definizione e gestione del risk appetite nelle assicurazioni italiane, Gruppo di lavoro “Risk 

Appetite”, p. 10-11. 
214

 Per peer group si considera un gruppo composto da banche che per struttura dimensionale e profilo 

operativo presentano caratteristiche comparabili con quelle della banca oggetto di analisi. Inoltre, il 

confronto è possibile data la disponibilità pubblica di dati e indicatori.  
215

 L’introduzione di tali soglie minime è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2013 e si è definito un loro 

progressivo innalzamento annuale fino al 1° gennaio 2019. In particolare,  si prevedono le seguenti fasi di 

applicazione: 

 
Fonte: Basel Committee on Banking Supervision, BIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Tali soglie escludono il buffer di conservazione di capitale pari a 2,5%, che verrà introdotto gradualmente 

a partire dal 2016. In particolare, oltre a tale buffer, la CRD4 prevede una disciplina dei cuscinetti 

addizionali più ampia rispetto a quella prevista da Basilea 3. Tali tematiche vengono disposte nella 

Direttiva (CRD) 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e nel 

Regolamento (UE) (CRR) n.575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, e 

recepite in Italia dalla Circolare n.285 del 17 dicembre 2013. 

1° Gennaio 2013 1°Gennaio 2014 1°Gennaio 2015 1°Gennaio 2016 1°Gennaio 2017 1°Gennaio 2018 1°Gennaio 2019

Tier 1 Capital Ratio 4.5% 5,50% 6,00%

Total Capital Ratio 8,00%8,00%

Requisiti Regolamentari 

di Capitale

Soglie minime

6,00%
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Tab.3: Indicatori regolamentari di capitale del Gruppo Unicredit 

 

Fonte: http://www.unicreditgroup.eu  

Oltre ai tradizionali indicatori di capitale, rientrano nelle previsioni definite dal 

Comitato di Basilea: 

 il Leverage Ratio; 

 il Liquidity Coverage Ratio (LCR); 

 il Net Stable Funding Ratio (NSFR). 

Il Leverage Ratio è un indicatore che non considera alcun aggiustamento per i 

rischi assunti
216

.  In particolare, viene descritto come il rapporto tra una capital 

measure, ovvero il Tier 1 Capital, e un’exposure measure, cioè il totale delle 

attività in e fuori bilancio.  Il Comitato di Basilea ha introdotto una soglia 

minima da rispettare, pari al 3%. I risultati che si ottengono nel periodo 

esaminato sono riportati in tabella 4
217

.  

Tab.4: Leverage ratio del Gruppo Unicredit 

 

Fonte: Bankscope 

                                                      
216

 Tale indicatore è stato introdotto dal Comitato di Basilea, allo scopo di frenare l’eccessivo grado di 

leva del sistema. In merito, situazioni di leverage ratio eccessivi si sono manifestate durante la crisi. Cfr. 

Basel Committee on Banking Supervision, La risposta del Comitato di Basilea alla crisi finanziaria: 

rapporto al G20, Basel, Ottobre 2010, p.6. Per maggiori informazioni, si veda, Basel Committee on 

Banking Supervision, Basel III leverage ratio framework and disclosure requirements, Basel, January 

2014. 

 

Voce/Anno 2011 2012 2013

Tier 1 42.917,02 48.868,27 42.737,23

Totale Fondi Propri 56.973,23 62.018,40 57.651,16

Attività ponderate per il rischio 460.394,84 427.126,76 423.738,58

Tier 1 Capital Ratio 9,32% 11,44% 10,09%

Total Capital Ratio 12,37% 14,52% 13,61%

REQUISITI REGOLAMENTARI (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013

Tier 1 42.917,02 48.868,27 42.737,23

On balance-sheet Asset 926.768,74 926.827,47 845.838,44

Off balance-sheet Asset 188.722,30 174.034,10 174.635,20

Leverage ratio 3,85% 4,44% 4,19%

LEVERAGE RATIO (importi in milioni di euro)
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Ai fini applicativi non viene considerato tale indicatore, bensì il suo reciproco, 

definito come Leverage profile, perché si ritiene che il profilo di rischio sia 

opportunamente valutato verificando l’incidenza delle attività totali del gruppo 

sul capitale
218

. In merito, i risultati che si ottengono sono i seguenti (tabella 5): 

Tab. 5: Leverage profile del Gruppo Unicredit 

 

Fonte: Bankscope 

Tra i requisiti regolamentari rientra anche la valutazione del profilo di liquidità 

sia operativo, sia strutturale. In particolare, l’LCR è un indicatore di liquidità di 

breve periodo, volto a rafforzare la capacità della banca di affrontare deflussi di 

cassa in situazioni di stress per una durata di 30 giorni. L’NSFR è un coefficiente 

di liquidità strutturale, introdotto al fine di indirizzare le banche ad avvalersi di 

fonti di approvvigionamento con un profilo temporale analogo a quello degli 

impieghi (entrambi maggiori ai 12 mesi)
219

.  

                                                      
218

 In merito, il vincolo minimo regolamentare, imposto per il Leverage Ratio, diventa una soglia massima 

per il Leverage profile, pari a 33,33. I risultati che derivano dal rapporto tra il totale delle attività e il Tier 

1 non vengono espressi in percentuale.  
219

 L’LCR viene introdotto gradualmente dal 2015. In merito sono state definite delle soglie minime: 

 
Fonte: Basel Committee on Banking Supervision, BIS  

L’indicatore di liquidità strutturale, NSFR, sarà oggetto di proposta legislativa della Commissione, entro 

il 2016, ma si prevede l’entrata in vigore di un requisito minimo a partire dal 1°Gennaio 2018. In merito, 

si evidenzia che l’NSFR, ovvero il rapporto tra ammontare disponibile di provvista stabile e ammontare 

obbligatorio di provvista stabile, deve assumere valori maggiori o uguali al 100%. Per maggiori 

informazioni, si veda, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio 

and liquidity risk monitoring tools, Basel, January 2013; Basel Committee on Banking Supervision, Basel 

III: the net stable funding ratio, Basel, October 2014;  Basel Committee on Banking Supervision, Basel 

III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, Basel, December 2010 

(rev June 2011).  

Voce/Anno 2011 2012 2013

On balance-sheet Asset 926.768,74 926.827,47 845.838,44

Off balance-sheet Asset 188.722,30 174.034,10 174.635,20

Tier 1 42.917,02 48.868,27 42.737,23

Leverage profile 25,99 22,53 23,88

LEVERAGE PROFILE (importi in milioni di euro)

1°Gennaio 2015 1°Gennaio 2016 1°Gennaio 2017 1°Gennaio 2018 1°Gennaio 2019

Liquidity Coverage Ratio 60% 70% 80% 90% 100%

Liquidità operativa
Soglie minime
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Gli indicatori regolamentari di liquidità non verranno considerati nell’analisi, 

poiché non sono oggetto di disclosure esterna e non si hanno dati sufficienti a 

disposizione per la loro ricostruzione e valutazione.  

Relativamente al controllo dei singoli rischi, si considerano quelli che 

costituiscono il Primo Pilastro: il rischio di credito e di controparte, il rischio di 

mercato e il rischio operativo. Per ciascuna di queste tipologie viene presentato il 

rapporto tra il singolo requisito patrimoniale richiesto e il capitale totale assorbito 

dal primo pilastro, ovvero la sommatoria dei tre requisiti patrimoniali. Oltre ai 

rischi di Primo Pilastro, si considera anche, in base al rischio di liquidità, il loan-

to-deposit ratio, ovvero il rapporto tra i prestiti netti e i depositi e la raccolta a 

breve termine
220

.  

Gli indicatori per la valutazione dei singoli rischi sono riportati nelle tabelle 6 e 

7. 

Tab.6: Controllo dei rischi di Primo Pilastro del Gruppo Unicredit 

 

Fonte: http://www.unicreditgroup.eu 

Tab.7: Controllo del rischio di liquidità del Gruppo Unicredit 

 

Fonte: Bankscope 

                                                      
220

 Per il rischio di liquidità si considera il loan to deposit ratio, data la mancanza di dati pubblici relativi 

al capitale assorbito da tale tipologia di rischio. 

Voce/Anno 2011 2012 2013

Requisito Rischio di Credito e di Controparte 30.142,70 28.684,26 25.194,12

Requisito Rischio di Mercato 2.518,63 1.390,95 1.424,83

Requisito Rischio Operativo 4.116,40 4.094,94 4.161,02

Capitale Totale Assorbito dal Primo Pilastro 36.777,73 34.170,14 30.779,98

Indicatore Rischio di Credito e di Controparte 81,96% 83,95% 81,85%

Indicatore Rischio di Mercato 6,85% 4,07% 4,63%

Indicatore Rischio Operativo 11,19% 11,98% 13,52%

RISCHI DI PRIMO PILASTRO (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013

Net Loan 545.834,90 514.941,80 470.176,60

Deposit and Short Term Funding 530.186,30 526.958,80 521.152,40

Loan to Deposit Ratio 102,95% 97,72% 90,22%

 RISCHIO DI LIQUIDITA' (importi in milioni di euro)
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Per esprimere il profilo di rischio-rendimento del prospetto di risk appetite, si 

valuta l’andamento del coefficiente che corregge la performance per i rischi 

assunti, espresso dal  rapporto tra il risultato netto della gestione finanziaria e le 

attività ponderate per il rischio, c.d. Risk adjusted profitability. I risultati ottenuti 

dal Gruppo Unicredit  per il periodo 2011-2014 sono i seguenti (Tabella 8): 

Tab.8: Indicatore di rischio-rendimento del Gruppo Unicredit 

 

Fonte: http://www.unicreditgroup.eu 

La metodologia adottata per la creazione del modello consiste nel calcolare il 

coefficiente medio del periodo 2011-2013 per ciascun indicatore considerato nel 

prospetto di risk appetite
221

. L’individuazione di tale indicatore statistico di 

posizionamento consente la successiva definizione di limiti e di soglie attraverso 

l’adozione di due indicatori statistici di variabilità. I risultati ottenuti da tali 

indicatori verranno aggiunti e sottratti al coefficiente medio al fine di determinare 

il modello. In particolare: 

 lo scostamento semplice dalla media viene utilizzato per determinare il 

livello dei risk limits (superiore e inferiore); 

 la deviazione standard viene calcolata per definire le soglie di tolleranza 

(superiore e inferiore)
222

. 

In merito, si evidenzia che i risultati ottenuti dal primo indicatore di variabilità 

sono sempre di entità inferiore rispetto a quelli conseguiti dal secondo
223

. Ciò 

                                                      
221

 Cfr. Baldan C., Geretto E., Zen F., Managing banking risk with  the risk appetite framework: a 

quantitative model for the italian banking system, op. cit., p.10. 
222

 In particolare verrà utilizzato il doppio delle deviazione standard per lasciare un margine 

sufficientemente ampio tra il risk limit e la soglia di tolleranza. Per maggiori informazioni sui coefficienti 

adottati, si veda, D. Piccolo, Statistica per le decisioni, Manuali, Il Mulino, Bologna, Ottobre 2012. 
223

 Inoltre, si evidenzia che tali indicatori forniscono dei risultati che presentano la stessa unità di misura 

dei valori osservati, a differenza della varianza o della semi-varianza, dalle quali si ottiene il quadrato 

dell’unità di misura dei dati di partenza. Una prova è stata effettuata definendo i risk limits attraverso la 

radice quadrata della semi-varianza positiva (per i risk limits superiori) e della semi-varianza negativa ( 

Voce/Anno 2011 2012 2013 2014

Risultato netto della gestione finanziaria 18.565,34 14.898,22 10.643,85 16.799,81

Attività ponderate per il rischio 460.394,84 427.126,76 423.738,58 409.222,60

Risk adjusted profitability 4,03% 3,49% 2,51% 4,11%

PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO (importi in milioni di euro)
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permette di rispettare lo schema predisposto dal “six-leg system”. Infine, le soglie 

di early-warning vengono definite considerando i due terzi dello scostamento 

semplice dalla media e aggiungendo e sottraendo tale risultato dal coefficiente 

medio iniziale. L’adozione di tale metodologia considera la funzione affidata alle 

soglie di early-warning: sebbene esse vengono predisposte all’interno dell’area 

di risk appetite, costituiscono degli indicatori di allarme per segnalare l’eventuale 

avvicinamento del profilo di rischio, valutato in un determinato istante 

temporale, a livello prefissato di limite operativo.  

 

4.3 Applicazione del modello e analisi dei risultati 

Si procede all’applicazione del metodo esposto a ciascun profilo considerato nel 

prospetto di risk appetite. Per ogni indicatore si confronta il livello assunto dal 

profilo di rischio per l’anno 2013 con i risultati ottenuti nel 2014, al fine di 

verificare la correttezza o meno del profilo di risk appetite. 

I risultati ottenuti dall’analisi dei requisiti regolamentari sono riportati nella 

tabella 9. 

Tab.9: Risultati ottenuti dai requisiti regolamentari di capitale 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

In particolare, l’obiettivo è superare la soglia minima imposta dal Comitato di 

Basilea: per tale ragione, si determinano solo i valori inferiori (Tabella 10). 

 

 

                                                                                                                                                            
per i risk limits inferiori). Ciò non ha portato a risultati soddisfacenti poiché non veniva rispettato lo 

schema predisposto dal modello considerato.  

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Tier 1 Capital Ratio 10,28% 0,77% 1,07% 0,51%

Total Capital Ratio 13,50% 0,75% 1,08% 0,50%

REQUISITI REGOLAMENTARI



105 

 

Tab.10: Limiti e soglie per i requisiti regolamentari di capitale 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Nell’anno 2014 il Gruppo Unicredit presenta i seguenti ratio di capitale (Tabella 

11): 

Tab.11: Requisiti regolamentari di capitale 2014 Gruppo Unicredit 

 

Fonte: http://www.unicreditgroup.eu 

Si procede analizzando, per ciascun indicatore, il modello di risk appetite 

determinato. Innanzitutto il modello di riferimento applicato al primo indicatore, 

il Tier 1 Capital Ratio, è riportato nella figura 18. 

Fig. 18: Prospetto per il Tier 1 Capital Ratio 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Tier 1 Capital Ratio

Total Capital Ratio

INFERIORE INFERIORE INFERIORE

9,77%

13,00%

9,51%

12,75%

8,14%

11,35%

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING RISK LIMIT RISK TOLERANCE

Voce/Anno 2014

Tier 1 45.499,30

Totale Fondi Propri 54.856,81

Attività ponderate per il rischio 409.222,60

Tier 1 Capital Ratio 11,12%

Total Capital Ratio 13,41%

REQUISITI REGOLAMENTARI (importi in milioni di euro)
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REQUISITO MINIMO BASILEA 3
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I risultati dimostrano come gli indicatori dell’anno 2013 e 2014 si collocano 

entro l’area di risk appetite. In entrambe i casi, i ratio presentano valori superiori 

al requisito minimo definito dal Comitato di Basilea
224

.    

Con riferimento al Total Capital Ratio, il coefficiente assume negli ultimi due 

anni valori positivi che si collocano all’interno dell’area di risk appetite; in 

particolare per l’anno 2014 l’indicatore diminuisce a causa di una riduzione del 

5% circa del totale dei fondi propri, nonché per effetto di una diminuzione del 

3,43% circa delle attività ponderate per il rischio (Figura 19). 

Fig. 19: Modello per il Total Capital Ratio 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Relativamente al Leverage profile, l’individuazione di limiti e soglie è riportato 

nella tabella 12. 

 

 

                                                      
224

 Il requisito minimo riportato nel modello è quello definito per l’anno 2014. 
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Tab.12: Definizione di limiti e soglie per il Leverage profile 

 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Il risultato per l’anno 2014 è indicato nella tabella 13
225

: 

Tab.13: Leverage profile 2014 Gruppo Unicredit 

 

Fonte: Bankscope 

Per tale indicatore di struttura finanziaria, il “six-leg system” è rappresentato 

nella figura 20
226

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
225

 Il reciproco del coefficiente determina un leverage ratio pari al 4,45%. Tale risultato è 

sufficientemente superiore alla soglia minima regolamentare del 3%. 
226

 La soglia massima individuata dal modello deriva dal reciproco del requisito minimo imposto dal 

Comitato di Basilea. 

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Leverage profile 24,13 1,24 1,75 0,83

LEVERAGE PROFILE 

INF SUP INF SUP INF SUP

Leverage profile 23,31 24,96 22,89 25,37 20,64 27,62

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING RISK LIMIT RISK TOLERANCE

Voce/Anno 2014

On balance-sheet Asset 844.217,00

Off balance-sheet Asset 178.863,60

Tier 1 45.499,30

Leverage profile 22,49

LEVERAGE  PROFILE (importi in milioni di euro)
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Fig. 20: Prospetto per il Leverage profile 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Il Leverage profile subisce una diminuzione dal 2013 al 2014, collocandosi 

all’esterno dell’area di risk appetite predefinita. Tale situazione non deve essere 

valutata negativamente, poiché è maggiore la distanza rispetto al valore massimo 

consentito dalla normativa. 

In generale, i risultati ottenuti dai requisiti regolamentari descrivono una 

situazione soddisfacente del profilo di risk appetite. Tale valutazione non è però 

sufficiente e deve essere integrata con il controllo dei rischi di Primo Pilastro e di 

liquidità. I risultati che si ottengono sono riportati rispettivamente nelle tabelle 14 

e 15. 
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Tab.14: Definizione di limiti e soglie per i rischi di Primo Pilastro 

 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Tab. 15: Definizione di limiti e soglie per il rischio di liquidità 

 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

I risultati ottenuti  da tali indicatori nell’anno 2014 sono descritti nelle tabelle 16 

e 17
227

. 

Tab.16: Indicatori di rischio di Primo Pilastro anno 2014 Gruppo Unicredit 

 

Fonte: http://www.unicreditgroup.eu  

 

                                                      
227

 In merito si evidenzia che il requisito di credito e di controparte comprende anche il requisito di 

aggiustamento per la valutazione del creditizio (credit value adjustment - CVA), introdotto da Basilea 3 a 

partire dal 1° gennaio 2014, nonché il rischio di regolamento.  

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Indicatore Rischio di Credito e di Controparte 82,59% 0,91% 1,18% 0,60%

Indicatore Rischio di Mercato 5,18% 1,11% 1,47% 0,74%

Indicatore Rischio Operativo 12,23% 0,86% 1,18% 0,57%

 RISCHI DI PRIMO PILASTRO

INF SUP INF SUP INF SUP

Indicatore Rischio di Credito e di Controparte 81,98% 83,19% 81,68% 83,49% 80,23% 84,94%

Indicatore Rischio di Mercato 4,44% 5,92% 4,07% 6,29% 2,24% 8,12%

Indicatore Rischio Operativo 11,66% 12,80% 11,37% 13,09% 9,87% 14,60%

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING RISK LIMIT RISK TOLERANCE

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Loan to Deposit Ratio 96,96% 4,50% 6,40% 3,00%

 RISCHIO DI LIQUIDITA'

INF SUP INF SUP INF SUP

Loan to Deposit Ratio 93,97% 99,96% 92,47% 101,46% 84,16% 109,76%

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING RISK LIMIT RISK TOLERANCE

Voce/Anno 2014

Requisito Rischio di Credito e di Controparte 27.975,35

Requisito Rischio di Mercato 1.224,23

Requisito Rischio Operativo 3.538,23

Capitale Totale Assorbito dal Primo Pilastro 32.737,81

Indicatore Rischio di Credito e di Controparte 85,45%

Indicatore Rischio di Mercato 3,74%

Indicatore Rischio Operativo 10,81%

RISCHI DI PRIMO PILASTRO (importi in milioni di euro)

http://www.unicreditgroup.eu/
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Tab.17: Indicatore di rischio di liquidità anno 2014 Gruppo Unicredit 

  

Fonte: Bankscope 

Si prosegue l’analisi valutando il profilo di risk appetite per ciascuna tipologia di 

rischio. Relativamente al rischio di credito e di controparte il “six-leg system” è 

descritto nella figura 21. 

Fig. 21: Modello per il rischio di credito e di controparte 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

L’indicatore del 2013 assume un valore soddisfacente, poiché si pone all’interno 

dell’area di risk appetite. Tale risultato non si ripete nel 2014, poiché il 

coefficiente assume un valore particolarmente elevato che lo pone al di sopra del 

soglia di tolleranza. Tale risultato dovrebbe indurre il gruppo ad adottare le 

Voce/Anno 2014

Net Loan 470.569,00

Deposit and Short Term Funding 516.449,00

Loan to Deposit Ratio 91,12%

 RISCHIO DI LIQUIDITA' (importi in milioni di euro)
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azioni necessarie per far rientrare l’indicatore entro i livelli predefiniti di 

propensione al rischio. Ciò che ha contribuito all’aumento del coefficiente è 

riconducibile a una nuova componente, ovvero il rischio di aggiustamento della 

valutazione del credito (c.d. CVA), introdotta a partire dal 1°gennaio 2014
228

. 

Valutando il profilo per il rischio di mercato, il modello di risk appetite che si 

ottiene è il seguente (Figura 22): 

Fig. 22: Il “six-leg system” per il rischio di mercato 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Il profilo per il rischio di mercato dell’anno 2013 assume un valore coerente con 

gli obiettivi di risk appetite. L’indicatore dell’anno 2014 ha, invece, un valore 

                                                      
228

Il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) è disciplinato nel Regolamento (UE) n. 

575/2013del Parlamento europeo e del consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per 

gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, Parte Tre, 

Titolo VI, art. 381. Tale componente è stata introdotta da Basilea 3 per fronteggiare eventuali perdite 

dovute alla variazione dei prezzi di mercato sul rischio di controparte atteso, in particolare, per i derivati 

OTC. Per maggiori informazioni, si veda, Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: a global 

regulatory framework for more resilient banks and banking system, op. cit., p.34. 
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inferiore che posiziona il profilo al di sotto del risk limit inferiore. La 

diminuzione avvenuta dal 2013 al 2014 è dovuta alla presenza di benefici 

derivanti dalla diversificazione fra le società del gruppo per il calcolo del 

requisito consolidato
229

.  

La figura 23 illustra il modello definito per il rischio operativo. 

Fig. 23: Il “six-leg system” per il rischio operativo 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Il rischio operativo è un rischio “puro” che, a differenza dei rischi speculativi, 

quali quello di credito e di mercato, può determinare solamente delle perdite. Per 

tale motivo, l’obiettivo per il rischio operativo è quello di monitorare 

continuamente il profilo per cercare di frenare e contenere l’impatto delle perdite 

che ne possano derivare. Il profilo di rischio operativo del Gruppo Unicredit 

                                                      
229

 In precedenza il requisito patrimoniale consolidato per il rischio di mercato era determinato dalla 

somma dei requisiti patrimoniali di ciascuna società del Gruppo Unicredit. La nuova metodologia di 

calcolo è considerata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) (CRR) n.575/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.  
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presenta un livello insoddisfacente per l’anno 2013, mentre tale ratio si riduce 

notevolmente nel successivo anno di analisi. Tale diminuzione potrebbe essere 

dovuta all’adozione di un modello interno AMA di seconda generazione, il quale 

ha migliorato il profilo del gruppo, poiché adotta elementi previsionali più 

sofisticati
230

.  

Infine, il rischio di liquidità viene analizzato considerando l’evoluzione del loan-

to-deposit ratio che presenta il seguente modello di risk appetite (Figura 24). 

Fig.24: Prospetto per il rischio di liquidità 

 

Fonte: elaborazioni dell’autore 

Il rischio di liquidità è basso sia nel 2013, sia nel 2014 e si avvicina al risk limit 

inferiore. Tale risultato è la conseguenza degli sforzi compiuti dal Gruppo 

                                                      
230

 Il metodo AMA (Advanced Measurement Approach) è il metodo avanzato che adotta criteri qualitativi 

e quantitativi al fine di calcolare il requisito minimo di rischio operativo. L’utilizzo di tale approccio è 

subordinato all’autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza. Per maggiori informazioni sul metodo AMA 

del Gruppo Unicredit, si veda, Unicredit Group, Relazione e Bilancio Consolidato 2014 Progetto di 

Bilancio, p.517, http://www.unicreditgroup.eu/it/investors/financial-reports.html. 
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Unicredit per limitare la trasformazione dei depositi in prestiti e quindi ridurre il 

rischio di liquidità.  

Sulla base delle ipotesi assunte, la valutazione dei prospetti del rischio di 

mercato, operativo e di liquidità dimostra la capacità del gruppo di gestire 

prudentemente tali tipologie di rischio; il rischio di credito e di controparte 

richiede, invece, il monitoraggio del management ed eventualmente un intervento 

volto a ridurre l’indicatore entro la propensione desiderata. 

L’assunzione dei rischi deve essere adeguata al rendimento che si ottiene dal 

business; per tale motivo si descrive l’andamento dell’indicatore di risk adjusted 

profitability del gruppo (Figura 25). 

Fig. 25: Andamento del coefficiente di risk adjusted profitability 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Il grafico evidenzia l’andamento decrescente del coefficiente nel periodo 2011-

2013. Tale riduzione deriva da una diminuzione sia del risultato netto della 

gestione finanziaria, sia delle attività ponderate per il rischio. L’anno 2014 

presenta, invece, un risultato positivo e superiore a quelli precedenti. Ciò 

potrebbe essere dovuto all’indicatore di rischio di credito e di controparte che, 

come detto, assume valori rilevanti nel 2014. 
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L’analisi delle dimensioni del risk appetite dashboard dimostra la tendenza del 

gruppo a mantenere un profilo di rischio adeguato tale da soddisfare sia i vincoli 

imposti dal regulator, rafforzando la solidità e solvibilità del gruppo, sia gli 

obiettivi strategici e gli interessi degli stakeholder, attraverso il bilanciamento tra 

la realizzazione di un rendimento soddisfacente e la prudente assunzione dei 

rischi. Relativamente al controllo dei rischi di Primo Pilastro, in base alle ipotesi 

di tale analisi, si rileva che l’indicatore di rischio di credito e di controparte 

richiede un intervento da parte del management al fine di fare rientrare il profilo 

entro la propensione al rischio individuata. Tale intervento è necessario, poiché il 

rischio di credito costituisce la maggiore fonte di rischio per una banca. 

 

4.4 Il confronto con il risk appetite di altri due gruppi italiani 

Il modello di RAF presentato utilizza i dati contenuti nei bilanci pubblici ed è 

quindi possibile effettuare delle comparazioni. Al riguardo, si confronta il risk 

appetite dashboard del Gruppo Unicredit con quelli di due gruppi bancari 

italiani:  Gruppo Intesa San Paolo (ISP) e Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

(MPS)
231

. 

Il primo ambito di analisi valuta i livelli raggiunti dai coefficienti patrimoniali 

(Figura 26). 

 

 

 

                                                      
231

 Il confronto con i seguenti gruppi bancari italiani è svolto elaborando, come precedentemente esposto 

per il Gruppo Unicredit, i dati relativi ai bilanci, nonché provenienti dal database Bankscope, per 

determinare gli indicatori che compongono il prospetto di risk appetite. I dati storici e i risultati ottenuti 

dall’elaborazione sono riportati per il Gruppo Intesa San Paolo e per il Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

rispettivamente in Appendice A e in Appendice B. Per maggiori informazioni, si veda, per il Gruppo 

Intesa San Paolo, la sezione Bilanci e Relazioni, Investor Relations, in 

http://www.group.intesasanpaolo.com; per il Gruppo Monte dei Paschi di Siena, la sezione  Bilanci e 

Relazioni, Investor Relations, in http://www.mps.it. 

http://www.group.intesasanpaolo.com/
http://www.mps.it/
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Fig.26: Confronto tra risk appetite degli indicatori regolamentari di capitale 

 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Conformemente a quanto già verificato con il Gruppo Unicredit, anche i gruppi 

bancari in esame presentano requisiti regolamentari che superano i livelli minimi 

previsti dalla normativa. Il Gruppo ISP presenta sia per il Tier 1 Capital Ratio, 

sia per il Total Capital Ratio dei livelli interni all’area di risk appetite. Si rileva 

una dinamica diversa per i capital ratio del Gruppo MPS, poiché si osserva una 
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ISP - TIER 1 CAPITAL RATIO MPS - TIER 1 CAPITAL RATIO
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9,87%
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13,97%

anno 2013: 14,82% 

anno 2014: 17,20% 

8,00 % REQUISITO

MINIMO BASILEA 3

14,21%

anno 2013: 15,19% 

anno 2014: 12,99%
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forte riduzione dei due indicatori dal 2013 al 2014, dovuta principalmente alla 

diminuzione del numeratore dei due rapporti, rispettivamente il Tier 1 e i fondi 

propri. Sebbene siano al di sopra della soglia minima, evidenziano un punto di 

debolezza in termini di solvibilità del gruppo. 

Il Leverage Ratio assume valori superiori al 3% per il periodo analizzato. Il 

Leverage profile è rappresentato nella figura 27. 

Fig. 27: Confronto tra risk appetite del Leverage profile 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

I limiti e soglie che derivano dall’elaborazione dei dati storici presentano due 

situazione diverse; in particolare il Gruppo Unicredit si pone in una realtà 

intermedia a quella descritta dai due gruppi. Mentre il Gruppo ISP presenta dei 

valori che potrebbero comportare una ridefinizione dell’area di risk appetite, 

l’incidenza del complesso di attività sul capitale del Gruppo MPS si pone a un 

livello di poco inferiore alla capacità massima. In questo caso vi è la necessità di 

un azione tempestiva, volta ad abbassare il livello entro la propensione 

desiderata.  
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Gli indicatori di rischio di Primo Pilastro sono l’obiettivo principale nei prospetti 

di risk appetite. In merito, i modelli dei due gruppi bancari considerati 

nell’analisi sono presentati nella figura 28. 

Fig. 28: Confronto tra risk appetite del rischio di credito e di controparte 

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

Valutando i dati si desume il medesimo andamento per il coefficiente che 

esprime il profilo di rischio di credito e di controparte. Si evidenzia come venga 

raggiunto un livello più alto nell’anno 2014 rispetto a quello del 2013, ma 

l’incremento dell’indicatore non si discosta dalla propensione al rischio 

desiderata. Ciò si differenzia, invece, a quanto verificato per il Gruppo Unicredit, 

il cui profilo per il rischio di credito dell’anno 2014 si pone, in base alle ipotesi 

del modello, oltre la soglia di tolleranza superiore. 

Situazioni differenti si rilevano per le altre due tipologie di rischio che 

costituiscono il Primo Pilastro. In particolare, il rischio di mercato presenta i 

seguenti risultati (Figura 29). 
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Fig. 29: Confronto tra risk appetite del rischio di mercato 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

A differenza del Gruppo Unicredit, i gruppi in esame presentano livelli più alti di 

limiti e soglie. In particolare, il profilo 2014 del Gruppo ISP si riduce, rientrando 

nell’area di risk appetite; invece, il profilo 2014 del Gruppo MPS subisce una 

diminuzione maggiore, raggiungendo livelli che non consentono un margine di 

rendimento sufficiente.  

Il profilo di rischio operativo dei due gruppi descrive due situazione opposte 

(Figura 30).  
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Fig.30: Confronto tra risk appetite del rischio operativo 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

In entrambe i casi, la principale fonte di perdite da rischio operativo deriva 

dall’evento denominato “Clienti, prodotti e prassi operative”, come pure il 

metodo adottato per il calcolo del requisito patrimoniale è l’AMA. Ciò però non 

giustifica i risultati descritti dal modello e le diverse situazioni che si presentano. 

In particolare, la diminuzione del profilo del Gruppo ISP è dovuta a una 

riduzione del requisito patrimoniale per la tipologia di rischio considerata, mentre 

il Gruppo MPS mantiene invariata una situazione negativa. Il Gruppo Unicredit 

presenta una situazione simile a quella descritta per il Gruppo ISP, ad eccezione 

del dato per l’anno 2013 che eccede l’area di risk appetite. 

L’ultima tipologia di rischio che richiede un’attenta valutazione è il rischio di 

liquidità (Figura 31). 
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Fig.31: Confronto tra risk appetite del rischio di liquidità 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Confrontando la situazione del Gruppo Unicredit con quelle sopra riportate, si 

verifica una corrispondenza del posizionamento del profilo del rischio di 

liquidità. In particolare, i risultati ottenuti dimostrano livelli inferiori del profilo 

rispetto all’area di risk appetite; l’unica differenza riguarda il valore assunto dai 

limiti e dalle soglie: per il Gruppo Unicredit il loan-to-deposit ratio assume 

valori compresi tra l’84% e il 104%; per i Gruppi ISP e MPS la determinazione 

dei diversi livelli nel modello, deriva da dati storici che delineano un alto profilo 

del loan-to-deposit ratio. In generale si evidenzia la tendenza a ridefinire i 

prospetti, poiché i dati degli anni 2013-2014 esprimono la propensione a ridurre 

il profilo per tale tipologia di rischio.  

Infine, il prospetto di risk appetite deve monitorare anche la capacità della banca 

di generare un rendimento sufficiente a sostenere il business, considerando i 

rischi assunti. L’analisi della Risk adjusted profitability è descritta nelle figure 32 

e 33. 
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Fig. 32: Risk adjusted profitability di Gruppo Intesa San Paolo 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Fig. 33: Risk adjusted profitability di Gruppo Monte dei Paschi di Siena 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

Le rappresentazioni grafiche chiariscono ciò che è stato descritto dai modelli per 

le diverse tipologie di rischio, convalidando i risultati migliori del Gruppo ISP 

rispetto a quelli conseguiti dal Gruppo MPS, il quale presenta per il 2014 un 

coefficiente negativo. Ciò potrebbe essere dovuto al profilo rilevante assunto per 

il rischio operativo, che mantiene dei livelli superiori al risk appetite desiderato.  
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I risultati derivanti dalla valutazione del risk appetite dashboard dei due gruppi 

evidenziano per alcune tipologie di rischio una situazione non ottimale. 

Coerentemente a quanto previsto dal Gruppo Unicredit, anche il Gruppo Intesa 

San Paolo e il Gruppo Monte dei Paschi di Siena riconoscono la correlazione tra i 

risultati dei diversi indicatori che compongono il risk appetite dashboard e il 

sistema incentivante dei top-manager aziendali; in particolare la determinazione 

e successiva assegnazione del bonus pool dipende dalla qualità dei risultati, 

misurati attraverso indicatori di performance risk-adjusted, nonché dalla 

coerenza con i limiti definiti nel RAF per i requisiti regolamentari di capitale e 

per i coefficienti di liquidità
232

. 

Complessivamente, il modello “six-leg system”, costruito mediante l’adozione di 

indicatori statistici, descrive chiaramente la dinamica degli indicatori che 

possono costituire il RAF dei gruppi bancari considerati. Sebbene nella 

definizione di limiti e soglie non vengono effettuate simulazioni che riflettono 

possibili scenari di stress, l’utilizzo di dati storici può bilanciare tale carenza, 

poiché essi derivano dall’evoluzione annuale delle politiche e del business 

bancario. 

In sintesi, si descrivono i risultati positivi e negativi derivanti da ciascun 

indicatore del risk appetite dashboard per i tre gruppi bancari analizzati
233

 

(Tabella 18).  

 

 

 

                                                      
232

 Per maggiori informazioni, si veda, per il Gruppo Intesa San Paolo, la sezione Governance, Compensi 

e Processi azionari in http://www.group.intesasanpaolo.com; per il Gruppo Monte dei Paschi di Siena, la 

sezione Investor Relations, Corporate Governance, Politiche di remunerazione in http://www.mps.it . 
233

 Per alcuni coefficienti, quali Tier 1 Capital Ratio, Total Capital Ratio e l’indicatore di rischio di 

liquidità (loan-to-depo ratio) vengono riportate delle considerazione confrontando i risultati descritti nel 

prospetto presentato dall’EBA relativo all’andamento europeo dei principali Key Risk Indicators. Per 

maggiori informazioni, si veda, European Banking Authority, Risk dashboard, Q4 2014 (Data as of Q3 

2014), London, 2014, in http://www.eba.europa.eu . 

http://www.group.intesasanpaolo.com/
http://www.mps.it/
http://www.eba.europa.eu/
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Tab.18: Sintesi dei risultati ottenuti dai prospetti di risk appetite 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

In generale, il modello adottato può delineare adeguatamente le dinamiche del 

profilo per le diverse tipologie di rischio. In particolare, la definizione di un 

intervallo di valori (c.d. risk limits) entro i quali si colloca la propensione al 

rischio della banca agevola il raggiungimento degli obiettivi strategici, di rischio 

e di rendimento, contrariamente alla determinazione di un valore-obiettivo da 

conseguire. Ciò si verifica, poiché la definizione del risk appetite avviene 

METRICHE RISULTATI POSITIVI RISULTATI NEGATIVI

Tier 1 Capital Ratio

- i coefficienti rilevati per i tre Gruppi Bancari superano 

sufficientemente il requisito minimo di Basilea;

-l'area di risk appetite viene definita a livelli superiori rispetto 

a quelli regolamentari, al fine di rafforzare la solvibità dei 

Gruppi;

- il Gruppo ISP presenta risultati migliori, in linea con i livelli 

ottimi rilevati in ambito europeo, poichè maggiori del 12%.

- il Gruppo MPS rileva negli ultimi due anni di analisi (2013-

2014) una forte riduzione di tale ratio, contrariamente a 

quanto descritto dagli altri due gruppi bancari.

Total Capital Ratio

- i coefficienti rilevati assumono livelli superiori rispetto alla 

soglia minima definita dal Comitato di Basilea;

- il Gruppo Unicredit ottiene, negli ultimi due anni di analisi, un 

indicatore coerente con la propensione al rischio predefinita.

- i tre gruppi bancari identificano un'area di risk appetite che 

non è del tutto allineata, ovvero inferiore agli standard 

europei;

- il Gruppo MPS presenta un indebolimento di tale ratio nel 

2014, avvicinandolo alla soglia minima definita dal Comitato 

di Basilea.

Leverage Ratio & 

Leverage profile

- coefficienti che superano il livello minimo imposo dal 

Comitato di Basilea

- il Gruppo Unicredit e il Gruppo ISP hanno determinato nel 

corso degli anni analizzati una propensione al rischio 

sufficientemente alta per tale indicatore

- il coefficiente rilevato nel 2014 per il Gruppo MPS è molto 

basso e vicino alla soglia minima regolamentare, ciò 

dovrebbe incentivare il management ad agire per cercare di 

migliorare tale ratio.

Indicatore Rischio di 

Credito e di Controparte

- il Gruppo ISP e il Gruppo MPS hanno dei profili per tle 

tipologia di rischio che rientrano nella predefinita propensione 

e tali da generare un rendimento sufficiente dall'assunzione di 

tale rischio.

- i Gruppi Bancari analizzzati si presentano come banche 

commerciali, ma i risultati dell'analisi portano a definire un 

area di risk appetite che rispecchia una profilo moderato per 

tale tipologia di rischio, poiché è inferiore al 90%;

- il Gruppo Unicredit ha un profilo di rischio nel 2014 che 

assume un livello eccedente rispetto alla propensione 

desiderata.

Indicatore Rischio di 

Mercato

- il Gruppo ISP riduce il profilo di rischio di mercato nell'anno 

2014, al fine di far rientrare tale metrica nell'area di risk 

appetite predefinita.

- il profilo del Gruppo Unicredit e del MPS subisce una 

variazione negativa che lo posiziona  ad un livello tale da non 

consentire una sufficiente remunerazione per la sua 

assunzione.

Indicatore Rischio 

Operativo

- un basso livello per il profilo di rischio operativo sia del 

Gruppo Unicredit, sia del Gruppo ISP.

- il Gruppo Unicredit presenta degli alti limiti e soglie per tale 

tipologia di rischio, a differenza degli altri gruppi bancari;

-il Gruppo MPS è in controtendenza rispetto agli altri gruppi, 

poiché si verifica un aumento eccessivo del profilo per il 

rischio operativo.

Indicatore Rischio di 

Liquidità

- il Gruppo Unicredit presenta il modello di risk appetite 

migliore;

-la dinamica degli risultati del Gruppo ISP e del Gruppo MPS 

rileva la propensione a ridurre il profilo di rischio. I 

coefficienti dell'esercizio 2013 e 2014 incentivano alla 

ridefinzione di limiti e di soglie del modello.

- Sia il Gruppo ISP, sia il Gruppo MPS hanno dei coefficienti 

superiori al 100%; ciò è in linea con la dinamica europea, 

ma non identifica la situazione migliore.

Risk Adjusted 

Profitability

-  il Gruppo ISP dimostra una discreta redditività del businnes 

bancario, anche se si rileva la variabilità dell'indicatore nel 

corso degli anni di analisi.

- il Gruppo Unicredit presenta un profilo di rischio-

rendimento stabile, in quanto il conseguimento di un risultato 

positivo nel 2014, non bilancia la riduzione subita nel triennio 

2011-2013;

- il Gruppo MPS ottiene i risultati peggiori, l'andamento 

descrescente dell'indicatore raggiunge un livello negativo nel 

2014.
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all’inizio di ciascun anno e, considerando l’aleatorietà dei rischi, la variabilità dei 

risultati e la dinamicità dell’ambiente in cui opera la banca, risulta difficile per il 

management raggiungere puntualmente il target predefinito. Inoltre, la presenza 

di duplici limiti e soglie per i rischi analizzati possono contribuire a valutare 

adeguatamente il risk profile nel prospetto, poiché in base al livello assunto nel 

modello, si valuta l’esigenza o meno di intervento, nonché l’intensità dell’azione, 

se necessaria. Infine, la valutazione del profilo di rischio per alcuni indicatori 

potrebbe suggerire la ridefinizione dei livelli che contraddistinguono il “six-leg 

system”.  
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CONCLUSIONI 

 

La crisi finanziaria del 2007 ha evidenziato le lacune e le debolezze presenti sia 

nella gestione della banca, sia quelle caratterizzanti la struttura organizzativa 

bancaria. Relativamente al primo aspetto emerge l’incapacità dei manager di 

gestire i nuovi prodotti della finanza strutturata, sottovalutandone i rischi che ne 

derivavano, a seguito di erronei meccanismi adottati per la misurazione degli 

stessi. Le strutture organizzative bancarie si sono dimostrate complicate e opache 

e non hanno giovato al conseguimento di adeguate performance per la banca, 

aggravandone gli effetti post-crisi. 

Ciò ha condotto le principali istituzioni internazionali a ridefinire gli aspetti che 

contraddistinguono la corporate governance delle banche. In merito, la 

normativa italiana ha aggiornato le disposizioni relative al governo societario, al 

sistema di remunerazione e incentivazione e al Sistema dei Controlli Interni. 

Le nuove disposizioni sul governo societario ridefiniscono i principi relativi ai 

ruoli e alle responsabilità del board, ai compiti dei comitati endo-consiliari e al 

processo di  autovalutazione degli organi. Gli aspetti positivi caratterizzanti tale 

aggiornamento sono volti a snellire le strutture bancarie e individuare con 

precisione le responsabilità delle funzioni in essa coinvolte, tali da assicurare la 

gestione ordinaria del business. Un elemento di debolezza che si rileva dalla 

normativa riguarda il processo di autovalutazione degli organi. Sebbene tale 

meccanismo sia volto a individuare le criticità presenti nella struttura 

organizzativa e apportarne le necessarie modifiche, nell’analisi non si considera 

il grado di conoscenza dei consiglieri del board riguardo il tema dei rischi. 

Inoltre è assente una valutazione che verifichi se alcune esperienze professionali 

pregresse dei consiglieri possano contribuire o meno a migliorare la performance 

della banca.  
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Le nuove misure delineate per il governo societario riducono la discrezionalità 

riconosciuta alle funzioni di corporate governance: ciò consente un pieno 

allineamento alle disposizioni internazionali.  

Relativamente al sistema di remunerazione e incentivazione, il nuovo strumento 

introdotto dall’aggiornamento è il meccanismo di correzione ex-post della 

componente variabile della remunerazione, in modo tale da aggiustare il bonus 

dei manager in base ai rischi effettivamente assunti, nonché ai risultati ottenuti. 

In proposito, si evidenzia che tale strumento non è dotato del necessario rigore, 

poiché i vertici aziendali potrebbero definire degli obiettivi strategici e di rischio 

modesti, facilmente conseguibili, tali da escludere la riduzione o l’azzeramento 

della parte variabile del compenso.  

Le nuova disciplina sul Sistema dei Controlli Interni ha ridefinito i ruoli delle 

funzioni aziendali, al fine di rendere centrale il governo dei rischi in banca. Al 

riguardo, oltre al ruolo di pianificazione strategica, spetta al board (c.d. organo 

con funzioni di supervisione strategica) definire gli obiettivi di rischio, allo scopo 

di rendere coerenti ad essi, il budget, il capitale allocato e la strategia predefinita. 

Inoltre si rafforzano le responsabilità e i ruoli dei tre livelli di controllo. Per 

definire puntualmente i compiti delle funzioni aziendali di controllo vengono 

predisposti annualmente due prospetti: il programma di attività e il piano audit. 

Si ritiene che tali prospetti dovrebbero essere definiti con una periodicità almeno 

semestrale, specie se rivolti a banche di maggiori dimensioni o quotate, allo 

scopo di valutare con maggiore frequenza l’operato di tali funzioni e verificarne 

la coerenza con gli obiettivi strategici. In merito ai tre livelli di controllo, le 

nuove disposizioni evidenziano il ruolo centrale assunto dalla funzione di risk 

management, delineando anche il passaggio da una “visione assicurativa” dei 

rischi a una “visione proattiva” degli stessi. Infatti, i rischi vengono gestiti 

internamente ed efficacemente se i rapporti tra i vertici e le funzioni aziendali 

sono caratterizzati dalla collaborazione e dall’informazione.  
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Inoltre, nell’aggiornamento al SCI si prevede la possibilità di esternalizzare 

alcune funzioni aziendali di controllo. Nonostante la disciplina sia puntuale in 

tale ambito, si ritiene che tale facoltà possa indebolire il SCI, poiché tali funzioni 

sono un presupposto essenziale per il corretto funzionamento dello stesso.  

Relativamente al nuovo sistema degli obiettivi di rischio (c.d. Risk Appetite 

Framework – RAF), definito nell’Allegato C dell’aggiornamento al SCI, si 

evidenzia che sia le disposizioni italiane, sia quelle internazionali, ovvero le linee 

guida definite dal Financial Stability Board, presentano un contenuto minimo per 

descrivere tale strumento. In particolare, la disciplina italiana definisce le 

componenti che devono contraddistinguere il framework e alcuni aspetti 

singolari, quali: la coerenza del RAF con la strategia, il budget e l’ICAAP, 

nonché la determinazione di un prospetto volto a identificare tutte le tipologie di 

rischio assunte dalla banca. Le linee guida internazionali descrivono anche i ruoli 

e le responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo. In proposito, non sono 

previsti a livello disciplinare i compiti del Comitato Rischi che, nonostante abbia 

funzioni prevalentemente consultive, assiste il board nella fase di determinazione 

della propensione al rischio della banca. 

La normativa cita solamente la risk culture quale principio per l’integrazione 

della gestione dei rischi nella struttura bancaria. Tale elemento dovrebbe essere 

specificatamente regolato, poiché è basilare per lo sviluppo e l’implementazione 

di un framework efficiente: sia i vertici, sia le funzioni aziendali devono essere a 

conoscenza delle dinamiche relative ai rischi reali e potenziali derivanti dal 

business bancario. La risk culture è volta principalmente a orientare i 

comportamenti e le scelte operative delle funzioni della banca e, se adottata 

correttamente, rafforza il carattere competitivo, nonché la reputazione della 

banca nel mercato. 

Ulteriori lacune nella normativa riguardano le componenti che caratterizzano il 

RAF, le modalità di aggregazione e calibrazione dei rischi e la frequenza di 
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definizione del prospetto. A differenza della disciplina italiana, le linee guida 

dettate dal Financial Stability Board non descrivono con il necessario rigore la 

risk tolerance, considerandola, erroneamente, quale  sinonimo di risk appetite. 

Inoltre, sia le disposizioni italiane, sia quelle internazionali non ritengono 

opportuno considerare un sistema di early-warning (c.d. indicatori di preallarme) 

per il monitoraggio del profilo di rischio della banca. Con riguardo alla 

determinazione del risk appetite non vi è alcun riferimento alle modalità da 

utilizzare per l’aggregazione delle diverse tipologie di rischio, al fine di 

individuare la propensione complessiva della banca, nonché al diverso grado di 

calibrazione dell’assunzione dei rischi tra le unità di business e/o le legal entities.    

Relativamente alla frequenza di revisione e ridefinizione del framework, non si 

definiscono degli obblighi puntuale. In tale caso si ritiene che, considerando il 

comportamento aleatorio dei rischi e la dinamicità del business bancario, la 

frequenza dovrebbe essere almeno trimestrale, soprattutto per le banche di 

maggiori dimensioni e complessità operative,  in corrispondenza con il resoconto 

intermedio di gestione, per verificare la coerenza tra la propensione al rischio e i 

risultati ottenuti.  

Infine, l’applicazione pratica utilizza i dati storici del Gruppo Unicredit per 

delineare e analizzare le diverse dimensioni in cui può essere articolato il 

prospetto di risk appetite. In particolare, il modello adottato definisce, per 

ciascun indicatore, un intervallo di valori entro i quali dovrebbe posizionarsi il  

risk appetite desiderato, contrariamente al caso Unicredit, in cui viene 

determinato un valore-obiettivo (c.d. target) da raggiungere. In proposito, si 

ritiene difficile raggiungere un valore puntuale, poiché il target viene definito ex-

ante e il management deve cercare di allineare a questo gli obiettivi strategici, di 

rischio e di rendimento.  

Si ritiene comunque che il “six-leg system” sia un valido approccio per la 

declinazione operativa del RAF. Sebbene siano stati adottati dati pubblici per tale 

applicazione pratica, la concreta gestione di tale strumento dovrebbe considerare 
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i dati utilizzati nel processo ICAAP, in modo da garantirne l’allineamento con lo 

stesso. Inoltre l’utilizzo dei dati ICAAP consentirebbe la definizione puntuale del 

profilo per ciascuna tipologia di rischio, rapportando il capitale assorbito per far 

fronte a quel rischio e il capitale che la banca ha a disposizione per fronteggiare 

tutti i rischi derivanti dall’attività bancaria.  
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APPENDICE A 

GRUPPO INTESA SAN PAOLO: DATI 2011-2014 

 

Si riportano i dati storici, nonché i risultati ottenuti dall’elaborazione degli stessi, 

al fine di individuare i limiti e le soglie per la creazione del modello di ciascun 

indicatore che costituisce il prospetto di risk appetite del Gruppo Intesa San 

Paolo
234

. 

A.1 Requisiti regolamentari di capitale: dati storici. 

 

Fonte: http://www.group.intesasanpaolo.com  

A.2 Risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati storici. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

A.3 Limiti e soglie per i requisiti regolamentari di capitale. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

 

                                                      
234

 I dati storici adottati per l’analisi sono dati pubblici di bilancio, provenienti principalmente dal sito 

istituzionale del Gruppo Intesa San Paolo, nella sezione Investor Relations, Bilanci e Relazioni, in 

http://www.group.intesasanpaolo.com; nonché dati rinvenuti nel database Bankscope. 

Voce/Anno 2011 2012 2013

Tier 1 37.295,00 36.013,00 33.840,00

Totale Fondi Propri 46.352,00 40.744,00 40.940,00

Attività ponderate per il rischio 325.206,00 298.619,00 276.291,00

Tier 1 Capital Ratio 11,47% 12,06% 12,25%

Total Capital Ratio 14,25% 13,64% 14,82%

REQUISITI REGOLAMENTARI (importi in milioni di euro)

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Tier 1 Capital Ratio 11,93% 0,30% 0,41% 0,20%

Total Capital Ratio 14,24% 0,40% 0,59% 0,26%

REQUISITI REGOLAMENTARI

Tier 1 Capital Ratio

Total Capital Ratio

INFERIORE INFERIORE

11,72%

13,97%

11,62%

13,84%

11,11%

13,06%

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING

INFERIORE

RISK LIMIT RISK TOLERANCE

http://www.group.intesasanpaolo.com/
http://www.group.intesasanpaolo.com/
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A.4 Requisiti regolamentari di capitale 2014.  

 

Fonte: http://www.group.intesasanpaolo.com 

A.5 Leverage profile: dati storici. 

 

Fonte: Bankscope 

A.6 Risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati storici. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

A.7 Limiti e soglie per il leverage profile. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

 

 

 

 

 

Voce/Anno 2014

Tier 1 38.310,18

Totale Fondi Propri 46.403,88

Attività ponderate per il rischio 269.790,00

Tier 1 Capital Ratio 14,20%

Total Capital Ratio 17,20%

REQUISITI REGOLAMENTARI (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013

On balance-sheet Asset 639.221,00 673.582,00 626.283,00

Off balance-sheet Asset 167.741,00 107.369,00 96.854,00

Tier 1 37.295,00 36.013,00 33.840,00

Leverage profile 21,64 21,69 21,37

LEVERAGE PROFILE ( importi in milioni di euro)

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Leverage profile 21,56 0,13 0,17 0,09

LEVERAGE PROFILE

INF SUP INF SUP INF SUP

Leverage profile 21,48 21,65 21,43 21,69 21,22 21,90

RISK TOLERANCE
Indicatore/Limiti e soglie

EARLY-WARNING RISK LIMIT

http://www.group.intesasanpaolo.com/
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A.8 Leverage profile 2014. 

 

Fonte: Bankscope 

A.9 Indicatori di rischio di Primo Pilastro: dati storici. 

 

Fonte: http://www.group.intesasanpaolo.com 

A.10 Risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati storici 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

A.11 Limiti e soglie per gli indicatori di rischio di Primo Pilastro 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

 

 

Voce/Anno 2014

On balance-sheet Asset 646.427,00

Off balance-sheet Asset 148.491,00

Tier 1 38.310,18

Leverage profile 20,75

LEVERAGE PROFILE

Voce/Anno 2011 2012 2013

Requisito Rischio di Credito e di Controparte 22.200,00 20.265,00 18.162,00

Requisito Rischio di Mercato 1.399,00 1.474,00 1.437,00

Requisito Rischio Operativo 1.986,00 2.059,00 1.819,00

Capitale Totale Assorbito dal Primo Pilastro 25.585,00 23.798,00 21.418,00

Indicatore di Rischio di Credito e di Controparte 86,77% 85,15% 84,80%

Indicatore di Rischio di Mercato 5,47% 6,19% 6,71%

Indicatore di Rischio Operativo 7,76% 8,65% 8,49%

RISCHI DI PRIMO PILASTRO (importi in milioni di euro)

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Indicatore di Rischio di Credito e di Controparte 85,57% 0,80% 1,05% 0,53%

Indicatore di Rischio di Mercato 6,12% 0,44% 0,62% 0,29%

Indicatore di Rischio Operativo 8,30% 0,36% 0,47% 0,24%

RISCHI DI PRIMO PILASTRO

INF SUP INF SUP INF SUP

Indicatore di Rischio di Credito e di Controparte 85,04% 86,11% 84,78% 86,37% 83,47% 87,68%

Indicatore di Rischio di Mercato 5,83% 6,42% 5,69% 6,56% 4,88% 7,37%

Indicatore di Rischio Operativo 8,06% 8,54% 7,94% 8,66% 7,35% 9,25%

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING RISK LIMIT RISK TOLERANCE

http://www.group.intesasanpaolo.com/
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A.12 Indicatori di rischio di Primo Pilastro 2014. 

 

Fonte: http://www.group.intesasanpaolo.com 

A.13 Indicatore di rischio di liquidità: dati storici. 

 

Fonte: Bankscope 

A.14 Risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati storici. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

A.15 Limiti e soglie per l’indicatore di rischio di liquidità. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

 

 

 

 

Voce/Anno 2014

Requisito Rischio di Credito e di Controparte 18.511,00

Requisito Rischio di Mercato 1.318,00

Requisito Rischio Operativo 1.693,00

Capitale Totale Assorbito dal Primo Pilastro 21.522,00

Indicatore Rischio di Credito e di Controparte 86,01%

Indicatore Rischio di Mercato 6,12%

Indicatore Rischio Operativo 7,87%

 RISCHI DI PRIMO PILASTRO (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013

Net Loan 376.744,00 361.714,00 328.932,00

Deposit and Short Term Funding 275.809,00 291.403,00 281.134,00

Loan to Deposit Ratio 136,60% 124,13% 117,00%

RISCHIO DI LIQUIDITA' (importi in milioni di euro)

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Loan to Deposit Ratio 125,91% 7,12% 9,92% 4,75%

 RISCHIO DI LIQUIDITA'

INF SUP INF SUP INF SUP

Loan to Deposit Ratio 121,16% 130,66% 118,78% 133,03% 106,07% 145,74%

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING RISK LIMIT RISK TOLERANCE

http://www.group.intesasanpaolo.com/
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A.16 Indicatore di rischio di liquidità 2014. 

 

Fonte: Bankscope 

A.17 Risk adjusted profitability: dati storici. 

 

Fonte: http://www.group.intesasanpaolo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce/Anno 2014

Net Loan 322.178,00

Deposit and Short Term Funding 282.233,00

Loan to Deposit Ratio 114,15%

RISCHIO DI LIQUIDITA' (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013 2014

Risultato netto della gestione finanziaria 12.259,00 15.581,00 10.748,00 14.401,00

Attività ponderate per il rischio 325.206,00 298.619,00 276.291,00 269.790,00

Risk adjusted profitability 3,77% 5,22% 3,89% 5,34%

PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO (importi in milioni di euro)

http://www.group.intesasanpaolo.com/
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APPENDICE B 

GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA: DATI 2011-2014 

Si riportano i dati storici, nonché i risultati ottenuti dall’elaborazione degli stessi, 

al fine di individuare i limiti e le soglie per la creazione del modello di ciascun 

indicatore che costituisce il prospetto di risk appetite del Gruppo Monte dei 

Paschi di Siena
235

. 

B.1 Requisiti regolamentari di capitale: dati storici. 

 

Fonte: http://www.mps.it  

B.2 Risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati storici. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

B.3 Limiti e soglie per i requisiti regolamentari di capitale. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

 

 

                                                      
235

 I dati storici adottati per l’analisi sono dati pubblici di bilancio, provenienti principalmente dal sito 

istituzionale del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, nella sezione Investor e Ricerca, Investor Relations, 

Bilanci e Relazioni, in http://www.mps.it ; nonché dati rinvenuti nel database Bankscope. 

Voce/Anno 2011 2012 2013

Tier 1 10.836,15 8.841,37 8.973,10

Totale Fondi Propri 15.696,68 12.723,84 12.838,66

Attività ponderate per il rischio 105.193,97 92.828,00 84.499,15

Tier 1 Capital Ratio 10,30% 9,52% 10,62%

Total Capital Ratio 14,92% 13,71% 15,19%

REQUISITI REGOLAMENTARI (importi in milioni di euro)

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Tier 1 Capital Ratio 10,15% 0,42% 0,56% 0,28%

Total Capital Ratio 14,61% 0,60% 0,79% 0,40%

REQUISITI REGOLAMENTARI

Tier 1 Capital Ratio

Total Capital Ratio

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING

INFERIORE

RISK LIMIT RISK TOLERANCE

INFERIORE INFERIORE

9,87%

14,21%

9,73%

14,01%

9,02%

13,02%

http://www.mps.it/
http://www.mps.it/
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B.4 Requisiti regolamentari di capitale 2014. 

 

Fonte: http://www.mps.it  

B.5 Leverage profile: dati storici. 

 

Fonte: Bankscope 

B.6 Risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati storici. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

B.7 Limiti e soglie per il leverage profile. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

 

 

 

 

 

 

 

Voce/Anno 2014

Tier 1 6.607,51

Totale Fondi Propri 9.900,12

Attività ponderate per il rischio 76.220,35

Tier 1 Capital Ratio 8,67%

Total Capital Ratio 12,99%

REQUISITI REGOLAMENTARI (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013

On balance-sheet Asset 240.793,90 218.886,10 199.105,90

Off balance-sheet Asset 59.400,40 44.930,70 37.942,00

Tier 1 10.836,15 8.841,37 8.973,10

Leverage profile 27,70 29,84 26,42

LEVERAGE PROFILE ( importi in milioni di euro)

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Leverage profile 27,99 1,23 1,73 0,82

LEVERAGE PROFILE

INF SUP INF SUP INF SUP

Leverage Profile 27,16 28,81 26,75 29,22 24,53 31,44

RISK TOLERANCE
Indicatore/Limiti e soglie

EARLY-WARNING RISK LIMIT

http://www.mps.it/
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B.8 Leverage profile 2014.  

 

Fonte: Bankscope 

B.9 Indicatori di rischio di Primo Pilastro: dati storici. 

 

Fonte: http://www.mps.it 

B.10 Risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati storici. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

B.11 Limiti e soglie per gli indicatori di rischio di Primo Pilastro. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

 

 

 

Voce/Anno 2014

On balance-sheet Asset 183.443,80

Off balance-sheet Asset 27.674,80

Tier 1 6.607,51

Leverage profile 31,95

LEVERAGE PROFILE (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013

Requisito Rischio di Credito e di Controparte 7.138,59 5.803,65 5.095,08

Requisito Rischio di Mercato 547,24 483,83 518,91

Requisito Rischio Operativo 695,79 667,79 659,41

Capitale Totale Assorbito dal Primo Pilastro 8.381,62 6.955,27 6.273,40

Indicatore di Rischio di Credito e di Controparte 85,17% 83,44% 81,22%

Indicatore di Rischio di Mercato 6,53% 6,96% 8,27%

Indicatore di Rischio Operativo 8,30% 9,60% 10,51%

 RISCHI DI PRIMO PILASTRO (importi in milioni di euro)

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Indicatore di Rischio di Credito e di Controparte 83,28% 1,37% 1,98% 0,92%

Indicatore di Rischio di Mercato 7,25% 0,68% 0,91% 0,45%

Indicatore di Rischio Operativo 9,47% 0,78% 1,11% 0,52%

RISCHI DI PRIMO PILASTRO

INF SUP INF SUP INF SUP

Indicatore di Rischio di Credito e di Controparte 82,36% 84,19% 81,90% 84,65% 79,31% 87,24%

Indicatore di Rischio di Mercato 6,80% 7,71% 6,57% 7,93% 5,44% 9,07%

Indicatore di Rischio Operativo 8,95% 9,99% 8,69% 10,25% 7,25% 11,69%

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING RISK LIMIT RISK TOLERANCE
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B.12 Indicatori di rischio di Primo Pilastro 2014. 

 

Fonte: http://www.mps.it  

B.13 Indicatore di rischio di liquidità: dati storici. 

 

Fonte: Bankscope 

B.14 Risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati storici. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

B.15 Limiti e soglie per l’indicatore di rischio di liquidità. 

 

Fonte: elaborazioni proprie 

 

 

 

 

Voce/Anno 2014

Requisito Rischio di Credito e di Controparte 5.100,22

Requisito Rischio di Mercato 289,14

Requisito Rischio Operativo 708,27

Capitale Totale Assorbito dal Primo Pilastro 6.097,63

Indicatore Rischio di Credito e di Controparte 83,64%

Indicatore Rischio di Mercato 4,74%

Indicatore Rischio Operativo 11,62%

RISCHI DI PRIMO PILASTRO (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013

Net Loan 146.609,10 139.816,00 128.481,70

Deposit and Short Term Funding 131.415,50 124.701,80 122.625,00

Loan to Deposit Ratio 111,56% 112,12% 104,78%

 RISCHIO DI LIQUIDITA' (importi in milioni di euro)

Indicatore/Coefficienti Coefficiente medio Scostamento semplice dalla media Deviazione Standard 2/3 S.s.m.

Loan to Deposit Ratio 109,49% 3,14% 4,09% 2,09%

RISCHIO DI LIQUIDITA'

INF SUP INF SUP INF SUP

Loan to Deposit Ratio 107,39% 111,58% 106,35% 112,63% 101,31% 117,66%

Indicatore/Limiti e soglie
EARLY-WARNING RISK LIMIT RISK TOLERANCE

http://www.mps.it/
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B.16 Indicatore di rischio di liquidità 2014. 

 

Fonte: Bankscope 

B.17 Risk adjusted profitability: dati storici. 

 

Fonte: http://www.mps.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce/Anno 2014

Net Loan 115.534,00

Deposit and Short Term Funding 120.792,70

Loan to Deposit Ratio 95,65%

RISCHIO DI LIQUIDITA' (importi in milioni di euro)

Voce/Anno 2011 2012 2013 2014

Risultato netto della gestione finanziaria 3.731,00 1.980,29 977,31 -3.930,51

Attività ponderate per il rischio 105.193,97 92.828,00 84.499,15 76.220,35

Risk adjusted profitability 3,55% 2,13% 1,16% -5,16%

PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO (importi in milioni di euro)

http://www.mps.it/
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