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Prof.ssa Rossella LOCATELLI,
Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari
nell’Università dell’Insubria di Varese

I rischi operativi: i temi sul tappeto

1. Premessa

L’attenzione di operatori e studiosi per i rischi operativi è
relativamente recente e ciò rende i risultati ottenuti sino ad
ora importanti, ma certamente non definitivi e conclusivi.

Già nel 1999 il Comitato di Basilea aveva sottolineato, per
le banche, l’importanza di tenere conto dei rischi diversi da
quelli di mercato e di credito. Si riteneva fondamentale il
perseguimento di un più generale obiettivo di prudente
gestione, da realizzare principalmente attraverso
un’appropriata e rigorosa struttura di controlli interni. 

Di fatto i rischi operativi devono essere gestiti e monitorati
indipendentemente dalle prescrizioni e dai condizionamenti
della vigilanza, né questa attività di managementpuò
risolversi e considerarsi esaurita con il semplice
adempimento degli obblighi imposti dalle Autorità di
regolamentazione.

2. La crescita dell’attenzione ai rischi operativi

Sono numerosi i fattori che hanno sollecitato l’attenzione
ai rischi operativi: tra questi è opportuno citare la crescente
complessità organizzativa delle banche e dei gruppi, la
maggiore articolazione operativa che è connessa alla crescita
dimensionale e alle scelte organizzative e strategiche delle
banche, lo sviluppo di nuovi businesse l‘affermazione di
innovazioni tecnologiche che hanno accentuato nuove
modalità di svolgimento dell’attività bancaria. Infine, come
precedentemente argomentato e certamente non meno
importante, vanno considerati gli sviluppi dei controlli di
vigilanza.
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I lavori del Comitato di Basilea relativi alla proposta di
revisione dell’Accordo del 1988 e della disciplina sui
requisiti minimi di capitale hanno concretamente contribuito
a porre l’attenzione sulla rilevanza del tema e, a livello di
pratica operativa, hanno sollecitato l’industria bancaria ad
accelerare la riflessione sulla nozione e sul controllo dei
rischi operativi. Il discussion paperdi gennaio 2001 in tema
di rischi operativi ha ricevuto dalla professione bancaria
diverse critiche che sono state tenute in ampia considerazione
nei successivi interventi. In effetti ciò ha condotto a una
revisione di tale documento, che ha prodotto il working paper
di settembre 2001. All’interno di quest’ultimo lavoro si
evidenzia chiaramente che, per quanto riguarda la
regolamentazione e prima ancora la definizione e il
trattamento dei rischi operativi, la vigilanza non può non
tenere conto degli sviluppi aziendali e non può evitare di
rispettare le determinazioni aziendali. Questo peraltro riflette
il generale atteggiamento che la vigilanza ha nel tempo
maturato in tema di controlli sull’adeguatezza patrimoniale,
ma è particolarmente importante nel caso dei rischi operativi
che sono una categoria di rischi eterogenea e, per il momento,
ancora poco precisamente definita e quantificata e, forse,
anche difficilmente quantificabile in termini generali.

3. La definizione dei rischi operativi e le loro cause

Sebbene la discussione degli operatori e le loro critiche ai
lavori del Comitato di Basilea attengano a diversi punti, uno
dei più importanti è senza dubbio quello legato alla
definizione dei rischi operativi.

E’ opportuno sottolineare che non si tratta di una questione
solamente teorica, in quanto le sue implicazioni operative
sono molto importanti. Come già accennato precedentemente,
nei lavori iniziali del Comitato di Basilea, la definizione dei
rischi operativi era, per così dire, “in negativo”: si considerava
rischio operativo tutto ciò che non rientrava nelle categorie
meglio note e classificate di rischio di credito e di mercato.
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Nel documento di discussione di gennaio 2001 e, soprattutto,
con il working paperdi settembre 2001, il Comitato di Basilea
è riuscito a elaborare una nozione “in positivo”, definendo il
rischio operativo come “il rischio di perdite conseguenti a
inadeguati processi interni, errori umani, carenze nei sistemi
operativi o a causa di eventi esterni”1.

Sia da parte delle aziende, sia da parte dello stesso
Comitato di Basilea, è condivisa l’idea che serve una
definizione precisa e univoca, che delimiti il campo d’azione
della regulation. 

Tuttavia la premessa per un adeguato trattamento del
rischio operativo e una sua corretta misurazione è che il
problema della definizione venga risolto dapprima a livello
aziendale: ogni banca o piuttosto ogni gruppo bancario, nel
quadro di una visione integrata e coordinata del risk
management, deve maturare una definizione interna di rischi
operativi, in funzione dei propri business e dei propri requisiti
organizzativi. E’quindi ipotizzabile e forse anche opportuno
che la definizione aziendale di rischi operativi non sia
univoca e omogenea per tutti i gruppi bancari e per tutte le
banche. Almeno da questo punto di vista, i rischi operativi si
distinguono dalle altre tipologie di rischi, sui quali si è giunti
ad una definizione univoca e condivisa. Non sappiamo se
anche questo sarà un punto d’arrivo per i rischi operativi, né
se ciò sia auspicabile; in ogni caso qualsiasi evoluzione futura
richiederà una costante attenzione su molti dei punti
attualmente in discussione, sia da parte delle Autorità di
regolamentazione sia, insieme a queste, degli istituti bancari.

Sempre restando sugli aspetti concettuali, è opportuno
sottolineare come i rischi operativi non siano affatto una
novità nella pratica operativa aziendale e non siano nemmeno
rischi tipici delle banche; almeno in parte essi rientrano nei

1. L’espressione in lingua inglese recita: “…the risk of loss resulting from
inadequate or failed internal processes, people and systems or from external
events”, in Comitato di Basilea, “Working Paperon the Regulatory Treatment of
Operational Risk”, Basel Committee on Banking Supervision, settembre 2001,
pag. 2.
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c.d. rischi imprenditoriali e d’impresa2. I rischi operativi sono
una pluralità di rischi, tra loro molto differenziati, non solo
per gli eventi che ne sono causa, ma anche in termini di
severità della perdita che possono produrre e di probabilità
del loro accadimento.

A partire da questa considerazione può essere idealmente
possibile una macro-suddivisione dei rischi operativi
utilizzando due variabili: l’importanza quantitativa delle
perdite e la loro probabilità di accadimento. Assumendo per
semplicità che esse possano assumere unicamente due valori
estremi – “alto” e “basso” – si giunge a una quadripartizione
del fenomeno “rischi operativi”. All’interno di una matrice
che deriva dalla combinazione delle due variabili è quindi
possibile trovare:
• rischi che hanno una significativa probabilità di

accadimento ma originano perdite relativamente limitate,
come i rischi di errore nella pratica operativa degli addetti
(ad esempio gli errori di digitazione);

• rischi riferibili ad episodi drammatici come gli atti
terroristici dell’11 settembre scorso, cioè i rischi connessi
al verificarsi di un evento in sé caratterizzato da una
frequenza attesa di accadimento molto bassa, ma che danno
luogo all’interruzione dell’attività aziendale e quindi a
perdite di dimensioni assolutamente rilevanti. È chiaro che
tali tipologie di rischio sono da un lato le più difficili da
inquadrare al fine della loro misurazione e trattamento e,
dall’altro, quelle che maggiormente possono incidere a
livello patrimoniale e sui conti di bilancio.
Così come differenti sono le modalità di manifestazione

dei rischi operativi, anche le loro cause sono una pluralità:
come già accennato precedentemente, possiamo considerare
gli aspetti connessi all’organizzazione dei processi, a errori
dovuti al fattore umano, alla frode e all’infedeltà dei
dipendenti ma anche derivanti dal fattore tecnologico (system
failure). A fianco di queste cause interne, vi sono le origini

2. E’ chiaro che, con questa espressione, non si vuole fare riferimento
all’aleatorietà tipica dell’attività d’impresa nel senso di incertezza dei risultati e
della remunerazione dell’investimentoex-post.
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esterne di rischi operativi, cioè eventi (o meglio un insieme di
eventi) che possono provocare danni al funzionamento dei
processi o, più in generale, determinare delle perdite. Senza
alcuna pretesa di esaustività, rientrano in tale categoria di
rischi operativi i rischi legali, di reputazione e i rischi
strategici.

4. Il trattamento dei rischi operativi

Un ulteriore importante problema riguarda il trattamento
che va riservato ai rischi operativi e, quindi, quale approccio
una banca debba avere per la loro gestione. Una prima
questione riguarda l’opportunità di trattare i rischi operativi
attraverso una copertura di capitale e quindi mediante
l’allocazione di capitale economico o regolamentare. In
secondo luogo ci si può domandare se questa sia l’unica
soluzione possibile e se, soprattutto, sia la soluzione ottima
per tutte le tipologie di rischi operativi. In generale la risposta
è negativa e prende origine da quanto detto in precedenza
sulle diverse tipologie di rischi operativi.

In prima approssimazione possiamo dire che vi sono
almeno tre modalità per  affrontare i rischi operativi, modalità
che sono complementari più che alternative e il cui obiettivo
è di adattarsi al meglio a ciascuna delle differenti tipologie di
rischi.

Anzitutto vi sono rischi per i quali è fondamentale la
prevenzione e la minimizzazione. In questo senso assume un
ruolo centrale l’internal auditingma altrettanta rilevanza
deve essere attribuita a funzioni specifiche di gestione dei
rischi operativi, eventualmente collocate nell’area del risk
management, e in questo senso si sono mosse anche alcune
banche italiane di maggiori dimensioni. Tale modalità di
trattamento è incentrata sulla rilevanza dell’assetto
organizzativo, in tema di ottimizzazione dei processi e
interventi per minimizzare la probabilità che i rischi
operativi, almeno quelli di tipo interno, vengano a
manifestarsi.
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Una seconda modalità di trattamento è, in linea di
massima, più adatta per i rischi operativi determinati da cause
esterne e consiste nella possibilità di coprirsi dal verificarsi di
perdite attraverso il trasferimento del rischio: alla base di
questo principio, tipicamente mutuato dalla pratica
assicurativa, vi sono polizze assicurative costruite ad hocper
il banchiere. L’obiettivo che si vuole conseguire è il
trasferimento a terzi (almeno in parte) di quelle tipologie di
rischi operativi connesse a cause esterne rispetto alla gestione
della banca.

Il ruolo delle coperture assicurative apre un ulteriore e
importante punto di discussione che viene qui solo accennato.
Come è noto, il Comitato di Basilea ha proposto alcune
tecniche di quantificazione del rischio operativo che, a
seconda di quale approccio la banca scelga (o debba scegliere
in funzione della sua attività e del grado di sviluppo e
organizzazione del sistema dei controlli interni), conduce alla
determinazione di un requisito patrimoniale minimo a fronte
dei rischi operativi.

Una delle critiche avanzate a questa procedura è che non
prende in considerazione, almeno per il momento, l’esistenza
delle sopraccitate coperture assicurative contro determinati
rischi operativi per parzialmente e proporzionalmente ridurre
il requisito di capitale previsto sui rischi operativi. Ciò
dovrebbe accadere almeno per alcune fattispecie di rischi e in
particolare quelle più comunemente assicurabili, ad esempio
frodi e furti3.

La terza soluzione è la retention, cioè il mantenimento
all’interno della propria struttura del rischio operativo: esso
dovrà dunque essere coperto attraverso un opportuno
processo di allocazione di capitale.

3. Si veda, ad esempio, ABI, “ Position paperdel sistema bancario italiano sulla
revisione della disciplina dei requisiti minimi patrimoniali”, ABI, 31 maggio 2001,
pag. 23. Per completezza occorre precisare che il medesimo trattamento, e quindi la
riduzione del capital charge, dovrebbe essere concessa quando in bilancio siano
già presenti espliciti accantonamenti in conto economico a fronte di perdite attese
opportunamente stimate. E’chiaro l’intento, attraverso queste richieste, di ridurre il
peso in bilancio e più in generale sulle attività delle banche del requisito minimo
patrimoniale determinato secondo le indicazioni proposte dal Comitato di Basilea.



9

Tale soluzione solleva immediatamente una questione
collegata e cioè come si proceda nel trattamento del rischio
operativo a livello di capitale. La discussione, anche grazie al
fatto che è su questo punto su cui in particolare insiste il
Comitato di Basilea, è in corso. Da un lato è vero che le
pratiche operative sono molto differenziate e di conseguenza
hanno raggiunto livelli di maturità non omogenei, dall’altro è
necessario ricordare che siamo ancora in una fase, se non
preparatoria, almeno iniziale, specie per quanto riguarda la
quantificazione dei rischi operativi.

Non è probabilmente il caso di entrare nei dettagli della
regolamentazione proposta dal Comitato di Basilea; per
quanto interessa ai fini del presente lavoro è opportuno
ricordare che i tre approcci presentati nel working paperdel
settembre 2001 sopra citato non sono del tutto alternativi, nel
senso che il singolo istituto bancario non può decidere in
modo assolutamente libero quale dei tre approach adottare4.
In particolare ci si aspetta che banche attive a livello
internazionale adottino immediatamente lo Standardised
Approach, in quanto esso mira a calcolare un requisito
patrimoniale minimo in funzione delle attività specifiche
svolte nelle diverse business unitper mezzo delle quali la
banca opera. In seguito è auspicabile che, anche grazie alla
creazione di un databasedelle perdite, i l quale sia
quantitativamente significativo, le banche scelgano di
adottare l’Advanced Measurement Approach e in particolare
si spostino verso l’elaborazione di modelli interni, sulla base
di dati aziendali e in funzione della propria esperienza.

4. Si ricordano brevemente di seguito quali sono i tre approcci presentati dal Comitato
di Basilea al fine di misurare il requisito patrimoniale minimo a fronte dei rischi
operativi. Il Basic Indicator Approachprevede di calcolare il capital charge in
percentuale a un indicatore (ad esempio il gross income) che esprima il volume di
attività. Lo Standardised Approachfa derivare il livello di copertura di capitale dalla
somma di una serie di requisiti parziali, ciascuno relativo ad una delle business unit
nelle quali risulta divisa l’attività della banca; ognuno di questi requisiti parziali deriva
dall’applicazione di un coefficiente ßi ad un indicatore caratterizzante la business unit
e l’attività svolta all’interno di questa. Infine il più complesso Advanced Measurement
Approachpuò prevedere, a sua volta, l’applicazione di misure interne, attraverso l’uso
di dati interni di perdita per business lineo lo studio della distribuzione delle perdite,
sempre per business linee/o per tipi di rischio anche a partire da dati esterni.
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Infine, si ricorda che il Basic Indicator Approachdovrebbe
essere applicabile solo alle banche più piccole e non attive a
livello internazionale, ovviamente non precludendo loro il
passaggio verso metodi più avanzati. E’inoltre opportuno
sottolineare che, poiché il passaggio a metodologie via più
sofisticate di misurazione dei rischi e di determinazione del
capitale, implica oneri crescenti, ad esempio per
l’adeguamento del sistema dei controlli interni. La crescita di
questi costi dovrebbe essere controbilanciata da una possibile
riduzione del capital charge5.

L’adozione dei modelli interni pone almeno due ulteriori
questioni. 

Anzitutto è necessario che esistano e siano efficaci
incentivi che spingano le banche a spostarsi almeno verso lo
Standardised Approache, successivamente, verso l’Advanced
Measurement Approach. In particolare tali incentivi
dovrebbero concretizzarsi, come accennato, in un
significativo risparmio in termini di capitale.

Anche questa possibile riduzione del capital chargeè stata
al centro della discussione, soprattutto in considerazione del
fatto che l’applicazione di un floor, ovvero di un limite
minimo di capitale nel caso in cui lo spostamento verso
l’ Advanced Measurement Approach determini una riduzione
significativa del requisito, potrebbe disincentivare le banche a
spostarsi verso metodi più avanzati. Infatti occorre ricordare
che tali metodi richiedono importanti investimenti in risorse
tecnologiche, organizzative e umane per la realizzazione di
adeguati sistemi contabili e di controllo6.

5. ABI, “ Position paperdel sistema bancario italiano sulla revisione della
disciplina dei requisiti minimi patrimoniali”, ABI, 31 maggio 2001, pag. 22.
6. Nel working paperdi settembre 2001 (vedi supra) il Comitato di Basilea aveva
ipotizzato un floor pari al 75% delloStandardised Approach; una delle critiche
ricevute a questa proposta riguardava l’elevato ammontare di tale percentuale, che
di fatto potrebbe non fornire opportunità di risparmio di capitale tali da giustificare
l’opportunità e il ritorno degli investimenti caratterizzanti l’applicazione di un
Advanced Measurement Approach. In proposito si veda: ABI, “ Position paperdel
settore bancario italiano sul documento «Working paper on the regulatory
treatment of operational risk»”, ABI, 20 novembre 2001, pag. 5, al cui interno si
propone la riduzione del floor al 50-60% o anche una sua eliminazione.
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In generale, comunque, si può ritenere la proposta di
Basilea molto importante, nel senso che oltre a offrire
soluzioni alternative porta avanti l’idea che le banche
debbano elaborare modelli interni, in sostanza ritenendo che
una soluzione esogena e standard uguale per tutte le banche
sia una soluzione sub-ottimale o comunque una soluzione di
passaggio. In realtà essa dovrebbe servire, sostanzialmente,
per stimolare le banche verso l’implementazione di modelli
interni.

Collegata a questo aspetto è un’ulteriore questione, e cioè
se i modelli interni elaborati per i rischi di credito e di
mercato siano adattabili al caso dei rischi operativi. Già
precedentemente sono state proposte delle considerazioni
sulle differenze tra queste macro-categorie di rischi, quindi
l’interrogativo sollevato è se i rischi operativi debbano essere
trattati separatamente o meno dagli altri. Pur se mancano
delle valutazioni definitive su questo aspetto, si possono
comunque fare alcune osservazioni:
• da un lato, alcuni concetti come quelli di probability of

default, expectede unexpected losshanno origine dal
trattamento del rischio di credito, ma dalla pratica bancaria
si richiede un loro possibile e almeno parziale adattamento
ai rischi operativi7;

• dall’altro occorre ricordare che la definizione delle
business linee soprattutto la loro omogeneizzazione tra le
diverse banche e gruppi bancari, nonché la scelta degli
exposure indicatorsè ancora ad uno stadio iniziale e alcuni
chiarimenti sono anche attesi da parte dello stesso
Comitato di Basilea.

7. Si veda ABI, “ Position paperrelativo al documento del Comitato di Basilea sul
trattamento IRB delle perdite attese e del margine di redditività futuro”, ABI,
2001, pag.2.
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5. I modelli interni per i rischi operativi

L’esperienza sull’applicabilità pratica dei modelli interni,
quelli verso i quali il Comitato di Basilea ha dimostrato il
maggiore interesse, è ancora in una fase assolutamente
iniziale se non embrionale, non solo nel nostro Paese.

In linea di massima possono essere identificati due
possibili approcci. Secondo una logica top-downsi parte dalla
mappatura dei rischi operativi a livello accentrato e si decide
l’allocazione del capitale a questo livello. Ci si potrebbe
avvalere, almeno in parte, di modelli quantitativi interni, sulla
falsariga di quello che è stato elaborato per il rischio di
credito (ad esempio i modelli VAR), in cui i fattori di rischio
sono presi in considerazione in modo aggregato sfruttando
elementi di probabilità e statistica8.

La seconda logica è l’approccio bottom-up, in cui si attua
uno spostamento della responsabilità, in termini sia di
misurazione sia di prevenzione, verso le business unit. Al fine
di implementare al meglio tale modelli è necessario
identificare fattori di rischio sulla base di misure di
performanceinterna, quali internal audit rating, tassi di
errore e volumi di attività. D’altra parte è difficile
determinare una relazione diretta tra i fattori di rischio e la
dimensione e la frequenza delle perdite9.
8. A questo proposito è opportuno ricordare l’ampio dibattito che si è sviluppato
sulla questione della linearità che sta alla base dei metodi proposti dal Comitato di
Basilea che, in pratica, consiste nel correlare in modo lineare le dimensioni e
l’operatività della banca con l’ammontare di capital charge richiesto (in questo
modo però non vengono tenute in considerazione eventuali economie di scala), nonché
sulla ipotizzata distribuzione normale degli eventi di perdita, dato che nella pratica non
è così improbabile incontrare le c.d. “distribuzioni a code spesse”, spesso ignorate
dagli approcci probabilistici. Si veda, rispettivamente, ABI, “ Position paperdel
sistema bancario italiano sulla revisione della disciplina dei requisiti minimi
patrimoniali”, ABI, 31 maggio 2001, pag. 23 e Richiardi M., “Rischi operativi e altri
rischi”, Step - Studi di economia applicata, Torino (dal sito internet:
www.moresimulation.com).
9. Questo approccio è stato portato avanti dalla Commissione di Studio sul rischio
operativo dell’ABI che dovrà dare origine a un databaseconsortile delle perdite
operative, identificando le categorie e i driver dei rischi. Anche i modelli di
simulazione sfruttano tale logica, perché permettono, tra gli altri obiettivi, di verificare
l’interazione dei processi aziendali e la possibile origine e manifestazione di rischi
operativi, nonché di sottoporre a stress testingl’intera struttura, evidenziando eventuali
punti di debolezza, le reazioni a differenti eventi negativi e l’impatto di cambiamenti
organizzativi. Si veda Richiardi M., “Rischi operativi e altri rischi”, Step - Studi di
economia applicata, Torino (dal sito internet: www.moresimulation.com).
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Inoltre anche il campione sotto osservazione da parte del
Comitato di Basilea e utilizzato per definire i coefficienti di
copertura patrimoniale rischia di essere impreciso perché
ristretto a un numero troppo piccolo di banche.

6. I problemi aperti

In conclusione è significativo rimarcare che, a fronte di
alcuni risultati importanti, come l’affermazione e il
riconoscimento di uno statusdi rischio a sé stante ai rischi
operativi, molti sono ancora i problemi aperti e sui quali si
concentreranno le discussioni future.

Possiamo citare almeno i seguenti aspetti:
• esiste il pericolo di una regolamentazione “imprecisa”.

Attualmente non sono ancora stati individuati i migliori
standard o le best practicesche possono essere applicati
alla quantificazione dei rischi operativi e, successivamente,
alla determinazione del capital charge;

• a ciò collegato, c’è il rischio di possibili arbitraggi
normativi, legati alla difficoltà di “etichettare” i rischi
come operativi e, anche all’interno di questa categoria
estremamente diversificata, capire come collocare gli
eventi di perdite in una serie di tipologie;

• mancano dati sulle esperienze aziendali, in termini di
frequenza di accadimento delle perdite e loro
quantificazione;

• potrebbero esistere delle interrelazioni, anche solo parziali,
con i rischi finanziari; il vero problema è capire se sia
opportuno tenerne conto e se esse diano luogo a risultati
ottimali oppure se, fin da subito, sia necessario pensare a
specifici modelli di gestione dei rischi operativi;

• come accennato precedentemente, la copertura in termini
di capital charge non è sicuramente l’unica e
necessariamente la migliore soluzione percorribile, o
almeno non lo è per tutte le tipologie di rischi operativi.
Oltre al trasferimento assicurativo e alla prevenzione con
adeguate strutture organizzative e di internal auditing, il
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grande sviluppo del financial engineeringpotrebbe essere
sfruttato per la creazione e la realizzazione di strumenti e
prodotti derivati che consentano strategie di hedgingpiù o
meno complete.

E’ auspicabile che a queste e a una serie di altre questioni
qui non trattate sia dato spazio nei futuri dibattit i
internazionali che dovranno coinvolgere le Autorità di
Vigilanza e, almeno in sede consultiva, banche e gruppi
bancari, per sottolineare ancora lo stretto legame tra gli
aspetti teorici e quelli operativi.



15

Dott.ssa Elisabetta MAGISTRETTI,
Responsabile Direzione Governo Rischi del
Gruppo Unicredito Italiano Spa

Rischio operativo e strutture organizzative nell’attività
bancaria di intermediazione mobiliare e asset
management

Queste brevi note hanno lo scopo di integrare il contenuto
dei lucidi qui allegati e presentati il 9 novembre 2001 alle
“Giornate Romane dell’A.S.S.B.B.”. L’ intervento è
focalizzato su rischio operativo e strutture operative
nell’attività bancaria di intermediazione mobiliare e asset
management.

La necessaria convivenza con i rischi operativi comporta
l’esigenza per ogni organizzazione bancaria di giungere ad
eliminarli e, comunque, ridurli.

In sostanza i rischi operativi non vanno cavalcati, ma
vanno identificati con lo scopo di annullarli. “Tolleranza
zero” è un motto che esprime la volontà di imprimere alla
struttura bancaria un’attitudine a considerare il rischio
operativo come elemento da eliminare.

E’ pertanto fondamentale integrare nella gestione aziendale
strategie di riduzione dei rischi operativi ed operare al fine di
trasformare i rischi in forme meno dannose. Il rischio che non
può essere eliminato va coperto o con accantonamenti o con
requisiti patrimoniali.

In questo contesto il Comitato di Basilea nell’ambito del
“New Basel Capital Accord”, il 28 settembre 2001 ha
previsto la coesistenza di vari approcci nell’affrontare la
quantificazione, ai fini del capital charge dei rischi operativi
(lucido 3).In tale contesto le banche possono applicare
approcci più o meno sofisticati nella quantificazione del
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rischio e ciò impatta sulla quantificazione del capital charge.
In un recente survey condotto tra le grandi banche
internazionali, le stesse, potendo scegliere tra l’opzione di
utilizzare percentuali fisse ai fini della determinazione del
capitale regolamentare, oppure di utilizzare modelli interni
più avanzati, sembrano più propense alla seconda alternativa.

Il traguardo del 2005 di Basilea 2 è ancora lontano, ma la
strada per poter giungere preparati a tale traguardo è
certamente complessa.

Il Gruppo Unicredito, fin dalla sua formazione, ha
progressivamente rafforzato i presidi volti al controllo dei
rischi, sia attraverso la creazione di funzioni specificamente
impegnate ai vari livelli di controllo sia implementando
strumenti e procedure, secondo il principio della ricerca del
miglior equilibrio tra efficacia nella conduzione del business
e livello dei controlli.

Unicredito, in quanto capogruppo, ha svolto la sua attività
al riguardo seguendo un doppio profilo: 

sviluppo, anche raccogliendo esperienze e contributi maturati
dalle banche, di strumenti e metodologie di controllo dei
rischi, che ha poi provveduto a diffondere, in base alle
priorità ed al livello di rischio percepito, nelle varie business
units. Tale processo è tuttora in corso e rappresenta una delle
principali aree d’attività del Corporate Center.

Interventi più spiccatamente organizzativi volti a definire
in modo chiaro i punti di accentramento sia nella gestione sia
nel controllo dei rischi.

In effetti, la misurazione del rischio comporta l’analisi
attenta della propria organizzazione sia in tema di processi e
sistemi informativi sia in tema di qualità e quantità delle
risorse umane.
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Nel lucido n° 8 sono identificati i passi che il nostro
Gruppo, già dalla fine degli anni ’90 ha iniziato a percorrere
per identificare e misurare i rischi operativi. Dalla rilevazione
dei processi aziendali, mediante la verifica dei flussi
organizzativi e la predisposizione delle relative procedure, si
giunge fino alla costruzione dei databasedi operational risks
mediante i passaggi intermedi di mappatura di rischi e
controlli e la loro validazione qualitativa nonché la
definizione di un piano di azioni correttive.

Con riferimento specifico alle strutture organizzative
nell’attività di asset managemente di intermediazione
mobiliare, nei lucidi successivi sono stati riassunti, in termini
schematici, i macroprocessi legati alla struttura organizzativa,
nonché i principali rischi operativi che possono annidarsi
negli stessi. Abbiamo inoltre analizzato la rilevanza di tali
rischi operativi, sia in termini di frequenza sia di impatto,
avendo come fonte una ricerca di Oxford Economic Research
Associates svolta su un campione di asset managers, e le
analisi di UniCredito Banca Mobiliare per l’attività di
intermediazione mobiliare.

Quale ultima informazione è rappresentato l’attuale
organigramma del gruppo con l’indicazione delle strutture
coinvolte nella gestione dei rischi operativi con riferimento ai
segmenti di businesssopra analizzati.
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Dott. Piero SCALERANDI,
Responsabile Risk Management del Gruppo SanPaolo-IMI Spa

Rischio operativo e strutture organizzative nell’attività
bancaria tradizionale

Intr oduzione

Uno degli aspetti caratteristici del processo evolutivo delle
moderne istituzioni finanziarie è la crescente attenzione verso
l’individuazione, la misurazione e la gestione del rischio.
Oltre alle innovazioni prettamente tecniche e specifiche dei
singoli ambiti di misurazione, come ad esempio il Market
Risk ed il Credit Risk, possiamo sottolineare due aspetti della
crescente attenzione verso il rischio che hanno un impatto più
generale sull’intera organizzazione bancaria. Il primo
riguarda il rischio come strumento gestionale, il secondo
considera le implicazioni di natura organizzativo/strutturale
connesse al processo evolutivo in atto.

• Il rischio come driver gestionale

L’evoluzione dei gruppi bancari dal tradizionale modello di
banca universale a quello di “Banca Gruppo”, le cui
componenti, società o business unit, svolgono la loro attività
in segmenti e mercati altamente specializzati, ha di fatto
sottolineato il ruolo unificante di cruciale importanza svolto
dal capitale. Capitale che nel contesto della “Banca Gruppo”
svolge il ruolo di cuscinetto a fronte dei rischi.

La misurazione del rischio ha assunto quindi, nelle
istituzioni bancarie più complesse, il ruolo chiave di driver
gestionale, strumento per la corretta ed efficace allocazione e
valorizzazione del capitale.

Il processo di allocazione del capitale economico alle
diverse aree d’affari, e le conseguenti più puntuali
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misurazioni di redditività corretta per il rischio dei vari
comparti (RAROC), richiedono lo sviluppo di misure di
rischio il più possibile omogenee e precise su tutte le linee di
businessdella banca e del Gruppo, e per tutte le tipologie di
rischio, estendendo “la cultura del rischio” anche a quei
settori di attività della banca finora non coinvolti nei sistemi
di valutazione e misurazione dei rischi stessi.

Anche dal punto di vista regolamentare, con il processo
attualmente in corso di  revisione dell’Accordo del 1988, è
emersa l’esigenza di includere in modo specifico il rischio
operativo nel quadro generale della regolamentazione
dell’attività bancaria e finanziaria. 
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• Implicazioni organizzativo/strutturali

Se è vero che il rischio influisce direttamente sugli aspetti
gestionali, è sicuramente altrettanto vero che esso condiziona
ed indirizza anche le scelte di tipo organizzativo.

L’esigenza di scomporre la banca tradizionale in linee di
businessnon nasce soltanto dalla necessità di presidiare il
mercato con strutture specializzate, ma anche dalla volontà di
misurare le specifiche redditività e di rendere possibile il
processo di diversificazione delle componenti di rischio.

Le strutture di Corporate Governance abbinano le forme
gerarchiche tradizionali alla creazione di appositi organismi
di supporto, di norma “inter-funzionali”, per adattarsi ad una
realtà sempre più complessa e articolata (e di conseguenza
più rischiosa) favorendo così una visione poliedrica dei
fenomeni.

Nascono le Deleghe Operative ai diversi livelli delle
strutture della banca e si formano i Comitati Rischi con
l’obiettivo comune di prendere le decisioni giuste al giusto
livello.

Si evolvono, nell’ambito dei Corporate Center, le strutture
di Risk Management e Risk Control, che contribuiscono
all’evoluzione delle tecniche di Controllo di Gestione e di
Auditing, con l’utilizzo di strumenti di misurazione sempre
più sofisticati. 

2. Natura dei rischi operativi

Il Rischio Operativo, definito dal Comitato di Basilea come
“il rischio di perdite risultanti dall’inadeguatezza o dalla
disfunzione delle procedure, risorse umane e sistemi interni,
oppure da eventi di origine esterna”,ha un impatto
trasversale su tutte le componenti di business; infatti, a



differenza delle altre tipologie di rischio, il rischio operativo
è presente in ogni attività produttiva o di supporto.

Nel settore bancario non sono ancora diffuse tecniche
gestionali che considerino i rischi di forti eventi negativi
connessi alle attività produttive; i motivi di questo
atteggiamento sono molteplici, ma possono essere ricondotti
sostanzialmente(1) alla convinzione che sia sufficiente
coprirsi dai danni derivanti da eventi esterni o interni con
adeguate forme assicurative,(2) alla disponibilità di un forte
sistema di controllo interno e (3) alla fiducia nelle strutture e
nel managementdelle diverse unità di business.

Sono ancora carenti valutazioni economichedei rischi
operativi idonee a garantire consistenza ed efficacia alle
azioni gestionali in materia. 

Il processo di quantificazione assume una particolare
criticità per gli Operational Risk: deve infatti da un lato
consentire una corretta attribuzione del capitale assorbito a
fronte di questi rischi, dall’altro permettere, attraverso una
misurazione puntuale ed accurata, lo sviluppo e la verifica
dell’efficacia delle soluzioni gestionali atte a mitigare gli
effetti del rischio operativo.

La metodologia di  misurazione individuata da SanPaolo
IMI integra componenti quantitative e qualitative, partendo
da un approccio di tipo statistico/attuariale: tale modello
risulta in linea anche con gli orientamenti dei più avanzati
competitorsinternazionali e con gli Advanced Measurement
Approaches proposti dal Comitato di Basilea. 

L’assetto organizzativo sottostante è inserito in una visione
unitaria dell’intero processo di Risk Management a livello di
Gruppo, con la particolarità rappresentata dal fatto che tutte le
unità di businessdevono essere rese direttamente responsabili
dei rischi di tipo operativo cui sono esposte e devono farsi
carico dei risultati economici derivanti da tali rischi.
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Una importante differenza rispetto alle altre tipologie di
rischi consiste nel fatto che i rischi di credito e/o di mercato
potrebbero non essere presenti in alcune unità di businesso
società controllate, mentre i rischi operativi sono inseriti in
tutte le unità organizzative, in quanto derivanti di norma dal
fatto stesso di svolgere una determinata attività produttiva.

3. Best practice 

Allo stato attuale non esiste una best practiceconsolidata
nel campo della gestione e del controllo dei rischi operativi
nell’industria bancaria, così come non esiste un unico metodo
per la determinazione del capitale assorbito. Molte istituzioni
anche di grandi dimensioni non hanno finora affrontato il
problema in termini analitici e quelle che lo hanno fatto,
hanno seguito strade fra loro differenti e a volte
concettualmente divergenti. Esistono istituzioni che hanno
maturato esperienze significative in questo campo, ma è
soprattutto sotto la spinta delle Autorità di Vigilanza che il
tema dei rischi operativi è stato oggetto di  crescente interesse
da parte del sistema bancario internazionale nel suo
complesso.

Il dibattito relativo alla revisione dell’Accordo di Basilea e
la previsione di una specifica normativa per i rischi operativi
ha quindi incentivato le aziende bancarie ad interessarsi
concretamente ai problemi legati alla misurazione di tali
rischi.  

Numerose iniziative sono state avviate con lo scopo di
determinare, analogamente a quanto fatto a suo tempo per i
rischi di mercato e, più recentemente, per quelli di credito,
metodologie di riferimento atte a servire da standard di
mercato per la quantificazione dei rischi operativi. Il
SanPaolo IMI partecipa attivamente al dibattito su questi temi
in due specifiche iniziative: la prima a livello regolamentare
in sede di IIF e la seconda a livello di sviluppo di
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metodologie e criteri di misurazione in un forum europeo
denominato Forum for European Discussion on Operational
Risk (FEDOR)1. Quest’ultima iniziativa vede impegnate
molte banche europee tra le più importanti ed
internazionalmente attive.  

Conseguentemente al definirsi delle principali
caratteristiche dei modelli di quantificazione, è emersa
l’esigenza di condivisione dei dati relativi alle perdite
operative. In quest’ottica si stanno consorziando alcuni
consorzi tra le maggiori banche internazionali, per la
costituzione di basi dati in cui raccogliere le informazioni di
sistema.

E` opportuno sottolineare come la situazione a livello
nazionale si presenti ad un livello di impostazione
progettuale. Le principali banche italiane hanno cominciato
ad interessarsi attivamente del tema solo negli ultimi tempi.

In sede ABI è stato avviato un gruppo di lavoro specifico
per la costruzione di un databaseitaliano delle perdite
operative (DIPO), che comunque prende in considerazione
aspetti metodologici in materia.

1. FEDOR è un gruppo europeo di discussione su temi inerenti agli Operational
Risk. Questo gruppo, costituito da primarie banche europee, ha la finalità di
definire un insieme di Industry Standards per la misurazione e la gestione dei
rischi operativi. L’importanza degli attuali partecipanti a FEDOR qualificano il
gruppo come linea di frontiera del settore nello sviluppo delle tecniche di
misurazione del rischio operativo. L’elenco delle istituzioni interessate
comprende, oltre a SanPaolo IMI, le seguenti banche: ABN AMRO, Barclays plc,
Bayerische Landes Banken, Credit Suisse Group, Commerzbank A.G., Danske
Bank, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Hypo Bank, ING Group, Societé Generale,
Skandinaviska Enskilda Banken, WestLB.
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4. L’appr occio integrato

• Visione unitaria del rischio

La gestione dei diversi tipi di rischio è oggi connessa da un
lato alle tipologie dei rischi stessi e dall’altro al livello
evolutivo delle tecnologie di misurazione.

Osservando il dibattito in corso in ambito internazionale
sul Risk Management, risulta chiaro il differente livello di
sviluppo dei modelli di misurazione con tecniche ormai
consolidate a livello internazionale (Market Risk), tecniche
che hanno raggiunto un buon livello di affidabilità e
condivisione (Credit Risk), tecniche in via di sviluppo
(Operational Risk) e tecniche ancora tutte da scoprire, ma
non per questo meno importanti (Business e Reputation
Risk).

Le metodologie sviluppate hanno raggiunto livelli di
complessità e affidabilità variegati e ancora poco omogenei;
peraltro fin d’ora le modalità gestionali sono dirette
all’osservazione, misurazione e gestione del rischio nella sua
globalità attraverso l’integrazione dei modelli e delle tecniche
relative.

• Il modello di misurazione e gestione dei rischi operativi

Il modello che SanPaolo IMI intende adottare, e che già in
parte è in corso di applicazione, prende in considerazione gli
aspetti quantitativi, qualitativi ed assicurativi.

Senza addentrarci in questa sede in dettagli tecnici, le
principali componenti del sistema possono essere così
sintetizzate:

a) le categorie di rischio;

Il Comitato di Basilea, recependo i suggerimenti
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dell’ industry e cercando di rendere compatibili le diverse
proposte, ha fornito una classificazione che tende ad
uniformare la classificazione dei rischi operativi in 7
categorie principali, ulteriormente articolate in 20 sotto
categorie specifiche.

Avendo riscontrato un sostanziale allineamento di
contenuti, SanPaolo IMI è orientato a recepire la proposta del
Comitato nella sua interezza. Le categorie scelte per il
modello interno sono:

- Frodi interne
- Frodi esterne
- Personale e sicurezza sul lavoro
- Errori relativi a clienti, prodotti e modalità di conduzione 

del business
- Danni alle immobilizzazioni materiali
- Interruzione dell’attività e blocco dei sistemi
- Errori operativi.

b) una base dati di eventi esterni costituita da perdite di
impatto rilevante, rese pubbliche

Esistono sul mercato varie basi dati di eventi esterni
costituite da perdite di impatto rilevante, rese pubbliche.
Questi database coprono generalmente alcuni anni di eventi
negativi che hanno avuto un particolare rilievo sui media
(giornali, info providersecc.).  La qualità delle informazioni
contenute su questi databasemostra delle criticità sia in
termine di precisione del dato (ammontare, periodo ecc.) sia
come identificazione certa della categoria alla quale attribuire
la perdita. 

Da un punto di vista statistico risulta problematica
l’inferenza della distribuzione di perdita a partire da queste
informazioni in quanto i meccanismi di rilevazione del dato
non omogenei ne pregiudicano la completezza. Per contro la
natura dei processi che governano l’operational risk (high
impact - low frequency) evidenzia come il contributo
determinante per la determinazione del capitale a rischio sia
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dato dalle “code” della distribuzione e quindi l’utilizzo delle
informazioni di sistema risulta indispensabile almeno fino a
quando non saranno adeguatamente popolati i databasedi
tipo consortile (vedi punto successivo).

c) una base dati di perdite operative provenienti da
consorzi di banche;

Per risolvere alcuni dei problemi relativi alla qualità del
dato presente nei databasepubblici, sono state presentate
alcune iniziative di “datasharing” tra vari gruppi di banche.
Le più rilevanti fanno capo a MORE che raggruppa banche
provenienti principalmente dagli USAe al Basel Consortium
for Operational Risk  che hanno in corso un progetto di
fusione per formare un unico consorzio globale che va sotto il
nome di Geneva Association for Operational Risk; vi è inoltre
GOLD (British Bankers Association) che raggruppa quasi
esclusivamente banche UK e DIPO proposto
dall’Associazione Bancaria Italiana e che considera la realtà
nazionale italiana. Tutti questi consorzi  si basano sul
principio che gli aderenti forniscano ad un gestore le
informazioni sulle perdite al di sopra di una certa soglia
critica. In seguito questi dati vengono normalizzati e resi
anonimi (per preservare la privacy dei singoli membri del
consorzio) e resi disponibili per la consultazione.  

Con la realizzazione dei consorzi si possono superare
alcuni degli aspetti critici dei DB pubblici. Infatti la
completezza delle informazioni è garantita, perché sono
disponibili tutti gli eventi al di sopra di una certa soglia
critica. Anche le informazioni  relative al tipo di evento e i
parametri dimensionali (exposure indicators, size indicators,
ecc.) sono affidabili e disponibili. Evidentemente soltanto
dopo un primo periodo (di almeno 3 anni)  questi consorzi
avranno sufficiente ricchezza informativa da permettere delle
analisi statistiche accurate. Resta in ogni caso la necessità di
allargare il più possibile la partecipazione all’iniziativa di
data sharingper far sì che gli eventi davvero estremi siano
presenti con sufficiente peso per poter, alla fine, fare a meno
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delle basi dati di eventi pubblici nel processo di
determinazione  della distribuzione di perdita (loss function).  

d) un motore di calcolo statistico che a partir e dai dati
sulle perdite determini la distribuzione delle perdite (loss
function);

Il problema che si pone, una volta ottenuti i dati relativi
alla serie storica delle perdite, è di determinarne la
distribuzione statistica. Si tratta di un tipico problema
assicurativo2. In sintesi dalle informazioni contenute nel
databasestorico si determinano le distribuzioni di impatto
(severity) e di frequenza (frequency). Le due distribuzioni
sono determinate separatamente e successivamente aggregate
per fornire la distribuzione aggregata delle perdite.

2. Si veda ad esempio “Loss Models”, S.A. Klugman, H.H. Panjer e G.E.
Willmot, 1998 Wiley series in probability and statistics.
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L’aggregazione per fornire la distribuzione complessiva
delle perdite, che fornisce il capitale economico al livello di
confidenza prescelto (SanPaolo IMI al 99,95%), si ottiene
con tecniche analitiche o con simulazioni Monte Carlo.

e) una base dati delle perdite interne;

le perdite interne devono essere rilevate con sistematicità e
precisione perché di fatto rappresentano la struttura portante
di tutto il sistema di quantificazione e di gestione. Esse
concorrono infatti a raggiungere buona parte degli obiettivi
del Risk Management (come si vedrà più avanti). La raccolta
deve essere strutturata in maniera analoga alle informazioni
provenienti dai Consorzi e dal punto di vista del modello di
quantificazione ha come finalità la determinazione della
specificità della banca rispetto al sistema;

f) un insieme di indicatori della complessità del business
(complexity index) e della sua dimensione (size index);

La combinazione dei parametri di complessità e dei
parametri dimensionali (determinati come descritto tramite
analisi di correlazione) fornisce il mezzo sia per normalizzare
aree di attività differenti all’interno della stessa linea di
businesssia per confrontare in modo omogeneo linee di
businessomologhe di banche diverse quando si stiano
utilizzando informazioni di sistema. Lo stato attuale delle
tecniche di misurazione suggerisce l’utilizzo di parametri
che, pur rappresentando le diverse realtà di business, siano di
agevole individuazione all’interno dei sistemi gestionali delle
banche;

g) un modello di “scoring” dell’ef ficacia del sistema dei
controlli interni, basato su valutazioni di tipo self-
assessment, che permetta di introdurr e dei modificatori
del risultato generico ottenuto a partir e dai dati di sistema
basati su valutazioni qualitative e “forward looking”;

Si tratta di un’analisi condotta internamente sulle singole
business unit, effettuata per comprendere come vengono
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gestite le problematiche inerenti il rischio operativo e per
determinare quindi la loro propensione al rischio. Il
managementdi ogni business unitè tenuto ad autovalutarsi
riguardo alla propria politica di gestione del rischio, in base a
criteri pre-definiti.

I l risultato finale dell’analisi si concretizza nella
quantificazione del profilo di rischio di ogni unità con una
duplice funzionalità.

In primo luogo la quantificazione della propensione al
rischio di ciascuna business unitpuò diventare un importante
fattore di correzione per la capital allocation, da applicare ai
rischi operativi quantificati con l’utilizzo di modelli statistici.
Il capitale da allocare risulta infatti essere proporzionale alla
propensione al rischio di ciascuna business unit.
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In secondo luogo il self assesmentpuò rivelarsi un ottimo
strumento di gestione, dando infatti evidenza dei punti di
forza e di debolezza del sistema di controllo interno e
consentendo la tempestiva implementazione di azioni
correttive volte al miglioramento del sistema dei controlli e di
gestione del rischio in generale.

h) la valutazione dei sistemi di mitigazione e di
trasferimento del rischio (assicurazioni) in un’ottica
complessiva di gruppo e la loro incidenza sul capitale a
rischio.

Le polizze assicurative, al momento connesse a settori
specifici (ad esempio frodi, rapine ecc.) sono sostanzialmente
sostituti del capitale e come tali possiamo farle agire
direttamente, nei casi in cui ciò risulti pertinente, sul capitale
economico precedentemente determinato. Il risultato si
otterrà sottraendo l’ammontare assicurato dal valore del
capitale3 determinato precedentemente.

L’industria assicurativa sta evolvendosi rapidamente verso
la realizzazione di strumenti di mitigazione del rischio
operativo sempre più sofisticati4. Lo stesso mercato vedrà,
con molta probabilità, affermarsi strumenti derivati basati sui
rischi operativi (ad esempio simili a quelli sin d’ora presenti
dei Weather Derivatives).

3. Generalmente le polizze assicurative sono stipulate in monte aziendale (o a
tendere di gruppo) e a copertura di più tipologie di rischio (BBB). Il valore di
plafond da staccare per ogni cella della matrice linea di business - tipologia di
rischio è determinata dal valore marginale di quella cella secondo gli stessi
coefficienti che servono per l’aggregazione del capitale delle varie celle. 
4. Ad esempio l’emissione di polizze che a fronte di un premio garantiscono, in
caso di evento dannoso, la completa sottoscrizione di forme innovative di
capitalizzazione come ad esempio un’emissione di preferred securities.
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Le componenti b) e c) si riferiscono a informazioni relative
all’intero sistema bancario e sono pertanto componenti
generiche del modello di quantificazione. Dall’applicazione
esclusiva di queste si ottiene il rischio della banca tipo. Le
componenti d), e), f) si riferiscono invece alla specifica realtà
della linea di businessdi cui si quantifica il rischio e
permettono di adeguare il risultato alla specifica realtà
aziendale.

Le interrelazioni tra le diverse componenti del sistema a
livello di singola linea di business/categoria di rischio sono
illustrate nella Figura seguente.
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5. Risultati attesi e loro correlazione con le componenti
del modello

I principali obiettivi del sistema di gestione e controllo dei
rischi operativi possono essere così sintetizzati:

• Realizzare un sistema di misurazione dei rischi
operativi che rispecchi la reale esposizione delle
componenti di business del gruppo e delle singole unità
operative, contribuendo al processo di allocazione del
capitale economico.

Questo obiettivo viene realizzato attraverso l’applicazione
completa del modello che, essendo flessibile e
“incrementale” consente di ottenere e perfezionare i risultati
man mano che le varie componenti sono disponibili e
affidabili. Il risultato ottenuto contribuirà alla determinazione
del capitale economico complessivo da allocare alle diverse
unità di businessnel processo RAROC. 

Attualmente in SanPaolo IMI vengono utilizzate tecniche
di tipo top-downche prendono in considerazione le basi dati
degli eventi esterni, gli indicatori di esposizione (costi
operativi) e le coperture assicurative.  

• Calcolare le perdite attese delle componenti di business
per favorir e la corretta predisposizione dei budget
settoriali aggiustati per il rischio. 

Questo obiettivo si raggiunge attraverso una raccolta
ordinata e sistematica delle perdite interne, nella loro
classificazione logica in sottocategorie e nell’elaborazione
statistica (frequenza ed impatto) dei dati così ottenuti. Il
risultato contribuirà ad aggiustare il numeratore della formula
dei RAROC settoriali con la componente di perdita attesa per
rischi operativi ed inoltre metterà in evidenza con chiarezza
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le aree di businessche incidono in modo marginalmente
significativo alle perdite di conto economico. 

• Favorir e il passaggio da una gestione di tipo reattivo ad
una di tipo “pr oattivo” attraverso un sistema che,
mettendo in evidenza le aree a maggiorrischio
operativo, ne consenta la mitigazione preventiva.

Per raggiungere questo obiettivo si prendono in
considerazione le perdite di rilevanti dimensioni avvenute
nelle unità di business del gruppo (perdite interne di alto
impatto) e nel sistema (dati rilevati da data base esterni e
consorzi) e si analizzano da un lato le cause che le hanno
originate e dall’altro la situazione delle strutture interne.

Dall’analisi conseguente, corredata dall’esperienza dei
responsabili delle unità di business, si possono identificare i
cosiddetti scenari di stress. Il passo successivo consiste
nell’individuare le azioni di prevenzione che consentono alle
varie unità di businessdi affrontare in modo ordinato le
situazioni potenzialmente più pericolose. 

• Individuar e i processi aziendali che più
significativamente concorrono alla determinazione delle
perdite e ricercare i possibili correttivi dei flussi
procedurali sottostanti per ridurr e l’impatto negativo
sul conto economico.

L’individuazione delle perdite interne del tipo low-
impact/high frequencypuò facilitare l’individuazione di
processi (o parti di processi) e/o comportamenti da sottoporre
a revisione da parte delle strutture organizzative preposte. Il
tema è direttamente connesso al Quality Management, ma
non bisogna trascurare il fatto che, a volte, possono esistere
piccole imperfezioni nelle procedure, che si trasformano in
vere e proprie fonti di alto rischio se usate a fini illegali.
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Inoltre la gestione di un elevato numero di perdite (ancorchè
di basso impatto) genera inefficenze e costi che spesso
superano di gran lunga il costo puro in conto economico.    

• Aumentare l’efficacia dei controlli interni con supporti
informativi periodici e strumenti gestionali.

La disponibilità ordinata delle perdite interne, associata al
sistema di self-assessmentsui rischi, può essere considerata
una sorta di cartina di tornasole dell’auto valutazione. Infatti
se una determinata area di valutazione viene considerata a
basso rischio ma genera molte perdite, probabilmente è
necessario un supplemento di analisi.

Inoltre il profilo di rischiosità complessiva che il modello
produce consente di rivedere costantemente le pesature
assegnate ai vari settori di rischio considerati dal sistema di
scoring interno. Possiamo infatti considerare il “mercato dei
rischi operativi” come qualsiasi altro mercato, e quindi
soggetto a fluttuazioni e modifiche anche molto consistenti
(basti pensare al mondo dell’e-bankinge dell’e-commerce
tutt’ora quasi sconosciuto almeno dal punto di vista
statistico).

• Inserir e il concetto di pricing dei prodotti aggiustato
anche peril rischio operativo (RAROC di prodotto).

Si tratta di un obiettivo per raggiungere il quale è
necessaria una profonda trasformazione tecnica e culturale
nel modo di costruire i prodotti e soprattutto di “prezzarli”.
Se pensiamo ai modelli di pricing attualmente in uso (per ora
comunque molto limitato) per il settore crediti, ci accorgiamo
di quanto lontani siamo ancora dall’aver individuato le
tecniche da applicare praticamente al pricing degli altri
prodotti bancari e finanziari. Resta comunque il fatto che il
futuro sta nel mutuare le tecniche applicate dall’industria in
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questo campo e che  le banche più avanzate potranno trarre
da queste tecniche considerevoli vantaggi competitivi.

• Realizzare un sistema che consenta l’utilizzo di metodi
avanzati di calcolo di capitale obbligatorio.

Come noto il Comitato di Basilea ha proposto di inserire
un requisito patrimoniale minimo per il rischio operativo. La
proposta prevede attualmente che il requisito possa essere
calcolato applicando un continuumdi metodologie di
complessità crescente; la calibrazione dei parametri associati
alle diverse metodologie sarà studiata su base teorica affinché
al crescere della complessità del metodo usato diminuisca il
relativo requisito minimo.

Nel Consultative Paper del 28/9 scorso il Comitato ha
fornito alcune indicazioni sui parametri da applicare al Basic
Indicator Approach ed allo Standardised Approach. Ha
inoltre indicato nel 75% del requisito calcolato con lo
Standardised Approach il floor per il requisito calcolato con
gli Advanced Measurement Approaches.

Il dibattito sui criteri di determinazione del requisito
minimo di capitale per rischi operativi è tuttora in corso, ma
una cosa risulta chiara: la capacità di dimostrare l’adozione di
metodi che consentono di misurare e gestire i rischi operativi
in modo corretto e puntuale porterà sicuramente dei vantaggi
a livello di impegno di capitale obbligatorio.

• Ottimizzar e gli aspetti assicurativi.

Il calcolo del rischio operativo per linea di businesse per
tipologia di evento consente di considerare gli aspetti
assicurativi non solo come semplice copertura di eventi
pregiudizievoli, ma come un strumento di riduzione del
capitale a rischio complessivo.
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Nei gruppi complessi, in cui interagiscono società diverse
per tipologia, storia e cultura, non è infrequente riscontrare
una disomogeneità di trattamento delle forme assicurative in
essere, con conseguente mancata ottimizzazione delle
coperture e soprattutto dei premi.

• Favorir e la diffusione della cultura e della
consapevolezza dei rischi operativi nell’ambito del
gruppo a tutti i livelli di r esponsabilità.

L’introduzione ordinata e sistematica del processo di Risk
Management in tutte le componenti aziendali crea
gradualmente un incremento dell’attenzione al rischio a tutti i
livelli dell’organizzazione aziendale.

L’abitudine ad essere valutato anche in funzione del profilo
di rischio complessivo della propria unità di businessinduce
il livello manageriale a scelte sempre più consapevoli, ma
anche la coscienza del fatto che tutte le perdite, anche le più
piccole, vengono registrate ed esaminate aumenta
automaticamente il livello di attenzione anche degli addetti
alle funzioni più esecutive. 

6. L’assetto organizzativo 

L’assetto organizzativo per la gestione ed il controllo dei
rischi operativi deve essere inserito in una visione unitaria dei
rischi a livello di Gruppo, sia come definizione delle
responsabilità sia come strutture a supporto. 

E’ però da sottolineare ancora una volta che, mentre per
alcune unità di businesso società controllate i rischi di
credito e/o di mercato potrebbero non essere presenti, i rischi
operativi sono inseriti in tutte le unità organizzative, in
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quanto derivanti dal fatto stesso di svolgere una determinata
attività produttiva.

Quindi tutte le unità di business del gruppo sono
direttamente responsabili dei rischi di tipo operativo e si
fanno carico degli effetti economici derivanti da tali rischi. 

Nei gruppi bancari complessi coesistono spesso, a livello di
unità di business, entità bancarie e finanziarie di notevole
rilevanza (ad esempio le società di Asset Management, le
società o banche di distribuzione di prodotti finanziari, ecc.)
ed entità minori che operano con strutture relativamente
piccole su mercati specializzati.

Nelle entità importanti è auspicabile, per dimensioni e
complessità, creare apposite strutture di Risk Management
con gli opportuni collegamenti funzionali alla Capogruppo;
nelle altre può essere necessario individuare un referente per
ogni Unità Organizzativa, che operi come punto di contatto
per le problematiche relative ai rischi operativi (rilevazione e
classificazione delle perdite, aggiornamento degli indicatori
di esposizione, scoringdei controlli interni, ecc).

L’assetto delle strutture di governo e delle strutture centrali
di supporto (Corporate Center) potrebbe presentare a titolo di
esemplificazione un’articolazione di responsabilità su più
livelli.

• Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione, con riferimento ai rischi
operativi, sono riservate le seguenti competenze:

- emanare le linee guida per la gestione dei rischi operativi
stabilendo gli orientamenti e gli indirizzi strategici in
materia a livello di gruppo;
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- approvare il sistema dei limiti di rischio;
- decidere, in sede di approvazione di budget per unità di

business, le allocazioni di capitale sulla base del profilo di
rischio atteso;

- stabilire le caratteristiche qualitative del sistema dei
controlli interni in rapporto agli specifici businessdella
Capogruppo, delle unità operative e delle società
controllate;

- approvare le metodologie per la misurazione e la gestione
dei rischi. 

• Comitato Rischi (Operativi)

La gestione ed il monitoraggio dei rischi della banca e del
gruppo sono normalmente garantiti, oltre che da sistemi di
controllo dell’operatività corrente delle strutture dedicate,
anche dall’esistenza di specifici Comitati (Rischi Finanziari,
Rischi Creditizi, Rischio Paese), ai quali partecipano, laddove
necessario, anche le società controllate.

Anche le problematiche di rilievo dei rischi operativi, per
coerenza, dovrebbero essere inserite in un apposito Comitato,
da convocarsi periodicamente, con la partecipazione dei
Responsabili delle Aree d’affari e del Corporate Center  e dei
rappresentanti delle Società Controllate che si ritenga di volta
in volta necessario coinvolgere per la specificità della
materia.

Al Comitato Rischi Operativi verrebbero attribuiti i
seguenti ruoli e responsabilità:

- verificare periodicamente il profilo di rischio operativo
delle società/unità di businessdel Gruppo;

- decidere le azioni correttive a riduzione e/o contenimento
del profilo di rischio di Gruppo; 
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• Unità di supporto della Capogruppo

I ruoli e le responsabilità delle struttur e di Corporate
Center sono direttamente connessi al l ivello di
accentramento/decentramento delle attività nei confronti delle
business units. In generale è  possibile affermare che le
strutture centrali collaborano nel presidio dei rischi operativi
specifici collegati alle rispettive attività di pertinenza  in
funzione delle deleghe ricevute.

Il Risk Management si occupa dello sviluppo delle
metodologie da applicare, dell’analisi dei risultati, delle
progressive tarature del sistema, dell’affinamento dei modelli
di  scoring e delle proposte di eventuali azioni correttive (es.
struttura delle coperture assicurative) anche non tradizionali,
come ad esempio strumenti avanzati di hedgingche si stanno
affacciando sul mercato (Operational Risk Derivatives) .

Le attività relative alla raccolta sistematica dei dati, alla
loro elaborazione con gli strumenti statistici prescelti ed alla
determinazione del capitale economico possono essere
effettuate dal Risk Management stesso o da altre strutture
(sempre di Corporate Center) all’uopo preposte.

L’Internal Audit si occupa da un lato dell’affinamento dei
sistemi di controllo interno del gruppo e dall’altro della
valutazione indipendente del self assessment delle unità di
business (rating dei controlli interni o shadow assessment)
monitorando nel tempo l’affidabilità e l’aggiornamento dello
strumento di scoring. 
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7. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni esposte risulta ormai chiaro
che l’Operational Risk Management sta affrontando un
percorso evolutivo la cui conclusione appare ancora
dilazionata nel tempo.

La forte spinta del Comitato di Basilea ha
improvvisamente sollecitato la consapevolezza  dell’industry
bancaria sull’importanza dei rischi operativi rendendo
maggiormente tangibili i vantaggi che l’implementazione di
un sistema di Operational Risk Management è in grado di
offrire alle banche, al loro managemented ai loro azionisti. 

Il percorso che le banche dovranno affrontare per realizzare
uno strumento affidabile di gestione dei rischi operativi si
ritiene debba orientarsi a dare maggior peso all’osservazione
dei fenomeni e all’utilizzo dei dati ricavabili dall’analisi degli
stessi, per una continua verifica dei modelli.

La reale efficacia si potrà verificare solo attraverso
l’utilizzo degli strumenti nei processi gestionali del business.
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Dott. Giovanni CAROSIO,
Capo del Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi 
della Banca d’Italia

Rischio operativo, strutture organizzative e  controlli:
il punto di vista della Banca d’Italia

Il requisito patrimoniale sui rischi operativi è l’elemento
più innovativo ma anche il più controverso del Nuovo
Accordo sul Capitale del Comitato di Basilea; le critiche non
riguardano la rilevanza del rischio ma la possibilità di
quantificarlo: difficile è l’identificazione dei rischi, la stima
delle perdite potenziali, la misurazione dell’effetto di
riduzione del rischio attribuibile alla qualità del sistema dei
controlli interni.

D’altra parte, è convinzione delle Autorità di Vigilanza che
sia urgente introdurre misure prudenziali specifiche per il
contenimento dei rischi operativi e che tali misure non
possano prescindere da una quantificazione dei rischi.

Questa convinzione si fonda sulla crescente rilevanza dei
rischi operativi nella moderna attività bancaria, sul
riconoscimento che la loro gestione pone problemi peculiari
che richiedono un trattamento specifico, sulla constatazione
che i rapidi progressi che l’industria bancaria sta compiendo
nell’elaborare tecniche per la loro gestione danno
affidamento sulla possibilità di pervenire a una disciplina
obiettivamente motivata e corretta negli incentivi che
determina.

Più ancora delle normative sui rischi di credito e di
mercato, quella sui rischi operativi avrà profonde
ripercussioni sulle strutture organizzative delle banche. Non
viene proposto un particolare modello organizzativo; ma gli
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standard richiesti, per i controlli e la rilevazione delle perdite,
obbligano a intraprendere una revisione su vasta scala di
strutture e procedure operative.

I lavori del Comitato di Basilea sono ancora in corso e
importanti aspetti della normativa sono ancora da definire;
continua il dialogo con l’industria bancaria per l’analisi dei
problemi e la ricerca delle soluzioni. 

L’incontro di oggi si inquadra in questo processo di
consultazione; nel mio intervento cercherò di fornire elementi
utili per indirizzare gli investimenti che le banche sono
chiamate a fare, illustrando le motivazioni che hanno indotto
il Comitato a introdurre una specifica disciplina per i rischi
operativi e le caratteristiche che avrà la nuova
regolamentazione,  soffermandomi sui fattori chiave per la
gestione e il controllo di tali rischi. 

1.  Obiettivi e strumenti della regolamentazione

Le misure prudenziali allo studio si propongono non solo
di porre sotto controllo una categoria di rischi che appare in
rapida crescita per motivi connessi con l’evoluzione
dell’attività bancaria, ma anche di eliminare l’incentivo ad
accrescere i rischi operativi che una regolamentazione
esclusivamente concentrata sui rischi di credito e di mercato
tende a generare. Le nuove norme, in considerazione della
natura peculiare dei rischi operativi, fanno affidamento non
solo su requisiti patrimoniali ma anche su presidi di tipo
organizzativo; particolarmente accentuata è l’interazione fra
valutazioni quantitative e qualitative.
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1.1 La crescita dei rischi operativi nell’attività bancaria

Tutte le stime disponibili portano a concludere che quello
operativo è il secondo rischio per importanza in una banca
tipica, dopo quello di credito ma prima di quello di mercato.
In alcune banche specializzate (per esempio nella gestione di
patrimoni) è addirittura il rischio più rilevante.

Vari fattori tendono ad accrescerne il peso relativo.

Le perdite importanti che alcune banche hanno subito
nell’attività di gestione del risparmio, sotto forma di
indennizzi alla clientela, testimoniano il fatto che, nel
passaggio dall’intermediazione diretta di fondi a quella
indiretta, sono stati sottostimati i rischi legali e di reputazione
che si andavano creando, insieme alla diminuzione di quelli
di credito e di mercato. Rischi analoghi si annidano nella
finanza d’impresa.

L’innovazione finanziaria ha accresciuto la dipendenza da
complesse procedure di calcolo e valutazione, la cui
eventuale inadeguatezza è difficile da accertare; soprattutto,
la novità di talune forme contrattuali e la conseguente
mancanza di esperienza sulle possibili controversie legali
generano rilevanti incertezze.

Lo sviluppo dei canali telematici e del commercio
elettronico ha accresciuto i rischi di frodi esterne, di
criminalità informatica e i problemi relativi alla sicurezza dei
sistemi.

L’esternalizzazione di processi produttivi può determinare
rischi legali per l’ incertezza sulla divisione delle
responsabilità ovvero rischi legati all’integrazione dei sistemi
operativi e di controllo.
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Le operazioni di fusione e  acquisizione fra banche
richiedono processi di integrazione tra sistemi operativi e
informativi diversi spesso protratti per tempi molto lunghi,
durante i quali aumenta di molte volte la probabilità di errori
e disfunzioni. 

La stessa nascita di soggetti di grandi dimensioni, con
articolazioni ampie ed estese a diversi paesi, rende molto più
complessa la predisposizione di piani di emergenza per far
fronte a interruzioni dei sistemi operativi.

1.2 La sostituibilità fra i rischi

La regolamentazione deve fronteggiare non solo l’aumento
dell’incidenza dei rischi operativi, ma anche il fatto che le
tecniche di copertura disponibili consentono agli intermediari
di sostituire un tipo di rischio con un altro. E’in effetti
probabile che l’attuale normativa, che prevede requisiti
patrimoniali per i soli rischi di credito e di mercato, abbia
creato un forte incentivo alla loro riduzione attraverso
cartolarizzazioni, derivati, varie forme di garanzie e coperture
assicurative, senza contemporaneamente stimolare l’adozione
di strumenti che compensassero la conseguente tendenza
all’assunzione di maggiori rischi operativi.

Questa sostituibilità endogena richiede non solo che sia
eliminata l’asimmetria nel grado di regolamentazione delle
diverse categorie di rischi, ma anche che le caratteristiche e la
calibrazione delle norme applicate a ciascun rischio siano
sufficientemente omogenee da assicurare una effettiva
neutralità.
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1.3  Gli strumenti regolamentari

Per raggiungere gli obiettivi sopra descritti, il Comitato di
Basilea propone una regolamentazione articolata su due
strumenti: raccomandazioni sui presidi di tipo organizzativo
di cui le banche devono disporre per tenere sotto controllo i
rischi operativi e requisiti patrimoniali specifici, inseriti nella
più ampia riforma dell’Accordo sul capitale.

Nel caso dei requisiti patrimoniali è evidente l’intento di
ottenere un grado di copertura il più possibile uniforme delle
diverse categorie di rischi, pur con le limitazioni imposte da
uno sviluppo dei metodi quantitativi tuttora inferiore per i
rischi operativi rispetto a quelli creditizi e di mercato.

Nel caso dei requisiti organizzativi le proposte
regolamentari sono meno simmetriche, nel senso che per i
rischi operativi è previsto un corpo autonomo di
raccomandazioni sulle strutture organizzative e di controllo,
mentre per i rischi di credito e di mercato vi sono solo alcuni
requisiti organizzativi inseriti all’interno delle regole di
adeguatezza patrimoniale, sotto forma di condizioni minime
per l’adozione delle metodologie di calcolo più complesse.

La differenza si spiega in parte col fatto che nelle banche
strutture dedicate per la gestione dei rischi di credito e di
mercato esistono già da tempo, mentre per i rischi operativi si
è fatto finora affidamento sul sistema generale dei controlli,
di l inea e di secondo livello. Ma l’enfasi data alla
regolamentazione dell’organizzazione deputata al controllo
dei rischi operativi riflette anche la peculiare natura di questi
ultimi.

Sia la loro identificazione, sia l’attivazione di misure per
ridurne l’incidenza richiedono un’analisi dettagliata di tutti i
microprocessi operativi di una banca e l’istallazione, per
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ciascuno di essi, di punti di rilevazione delle perdite e dei
fenomeni che le generano. Vi è quindi una dipendenza dalle
strutture organizzative che è molto più forte che nel caso dei
rischi di credito e di mercato. Inoltre manca, nel caso dei
rischi operativi, la possibilità di identificare un trade-off fra
rischio e rendimento e di derivarne incentivi appropriati per
gli operatori; ne discende che il controllo dei rischi poggia
quasi esclusivamente su misure “imperative” di tipo
organizzativo, anziché su meccanismi di prezzo.

2.   I presidi organizzativi

Le raccomandazioni del Comitato di Basilea sui presidi
organizzativi per il controllo dei rischi operativi sono
contenute in un documento che è stato pubblicato nel
dicembre 20011. Nel documento vengono delineati gli
elementi chiave per l’identificazione, la misurazione, la
gestione e il controllo del rischio operativo. 

Esso si rivolge principalmente alle banche maggiori, ma
costituisce un punto di riferimento per tutti gli intermediari
bancari. 

Ha natura di raccomandazione ma, nella misura in cui i
principi in esso contenuti saranno ripresi nella
regolamentazione sull’adeguatezza patrimoniale come
condizioni per l’adozione di metodi di calcolo diversi da
quello più semplificato, diventerà di fatto uno standard
obbligatorio per tutte le banche di dimensioni significative.

I nove ”principi” di cui si compone il documento tendono a
realizzare due risultati principali: che le banche sviluppino

1. “Sound practices for the management and Supervision of Operational risk”. Il
documento è disponibile per la consultazione sul sito internet della Banca dei Regolamenti
Internazionali (www.bis.org).
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una strategia e strutture funzionali specifiche per i rischi
operativi, considerati come categoria di rischio distinta e
controllabile; che si adottino per l’identificazione e la
misurazione dei rischi operativi criteri non meno rigorosi di
quelli impiegati per i rischi di credito o di mercato.

2.1 Strutture e responsabilità

La responsabilità ultima per la gestione dei rischi operativi
è attribuita al consiglio d’amministrazione. Si richiedono
politiche centralizzate per la gestione dei rischi che coprano
tutte le attività della banca e un sistema capillare per
l’esecuzione di tali politiche che coinvolga tutte le strutture
operative. 

Anche le politiche di remunerazione del personale
dovrebbero essere coordinate con quelle di gestione dei
rischi, per evitare di incentivare comportamenti che, mentre
generano proventi facilmente riconoscibili, creano
un’esposizione a rischi operativi.

La costituzione, sul piano organizzativo, di una funzione
centralizzata di gestione dei rischi operativi appare
desiderabile, oltre che per facilitare una percezione e un
controllo unitari di tali rischi, anche per arrivare a un
coordinamento con le analoghe funzioni di gestione dei rischi
di credito e di mercato.

Tale funzione, oltre a stabilire una definizione dei rischi
operativi comune a tutte le unità organizzative, avrà il
compito di codificare le politiche e le procedure aziendali al
fine di assicurare che i rischi siano adeguatamente
identificati, misurati e tenuti sotto controllo. Utile è la
collaborazione con i responsabili delle varie funzioni
aziendali per una migliore comprensione dei processi
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operativi delle singole unità e dei principali elementi di
vulnerabilità e quindi della potenziale esposizione al rischio
operativo. E’tuttavia compito specifico della funzione di
gestione del rischio supervisionare e assicurare nel tempo
l’af fidabilità del processo di auto-diagnosi all’interno delle
aree di affari.  

Per quanto attiene alla quantificazione del rischio,
dovranno essere definite le metodologie per la stima del
capitale assorbito e per la sua allocazione  nelle aree di affari.
L’unità di gestione del rischio dovrà inoltre sviluppare
strategie per la mitigazione dei rischi operativi.

In tali attività è prevedibile un coinvolgimento della
funzione di revisione interna, soprattutto nelle fasi iniziali di
analisi dei processi e identificazione dei rischi; tuttavia
dovranno essere chiaramente definiti i rapporti tra le due
funzioni per evitare potenziali conflitti. 

Rilevante è infine l’aspetto della comunicazione interna;
l’unità di gestione del rischio dovrà produrre una informativa
all’alta direzione e ai responsabili delle aree di affari sulla
esposizione al rischio operativo.

2.2  Identificazione, misurazione e controllo dei rischi

Gestire i rischi operativi implica la capacità di identificare
gli eventi generatori di perdite, misurare la probabilità che
queste si verifichino, tenere sotto osservazione gli indicatori
di rischio, attuare misure di mitigazione del rischio.

L’identificazione degli eventi avversi è attività ben più
complessa nel campo dei rischi operativi che in quello dei
rischi di credito e di mercato. Mentre questi ultimi sono
riferibili a un unico tipo di evento – insolvenza del debitore o



67

variazione di prezzi - i primi originano da accadimenti
estremamente eterogenei.

E’ quindi necessaria una vasta classificazione di eventi, che
deve partire da un’analisi molto dettagliata dei processi
aziendali, individuare le fonti di rischio, rendere possibile una
rilevazione sistematica e stabilire un legame statisticamente
robusto con l’attività svolta. Prima ancora di permettere una
quantificazione dei rischi, l’operazione genera benefici in
termini di individuazione dei punti di debolezza
organizzativa, di attenzione del personale, di aumento
dell’efficacia degli interventi correttivi.

La scelta di un criterio classificatorio è inevitabilmente
arbitraria e fortemente dipendente dalla natura e dalle
modalità di svolgimento delle attività di ciascuna banca.
D’altra parte, una classificazione oggettiva e standardizzata è
indispensabile per tenere sotto controllo i rischi e il fatto che
essa sia uniforme, o almeno comparabile, tra le banche è
fortemente auspicabile per facilitare la misurazione dei rischi.

Una classificazione di tipo causale dovrebbe teoricamente
facilitare la gestione degli interventi correttivi, ma è di fatto
poco utilizzabile perché le cause delle perdite possono essere
molteplici o addirittura non individuabili. Una classificazione
per natura dell’evento facilita la rilevazione statistica; quella
per unità operativa l’individuazione delle responsabilità e del
legame fra frequenza e attività svolta. 

La definizione di rischi operativi contenuta nei documenti
di Basilea (rischio operativo è il rischio di perdite risultanti
dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse
umane e sistemi interni, oppure da eventi di origine esterna) è
di tipo causale; ma la classificazione “di riferimento”
presentata negli stessi documenti è una matrice per tipo di
evento e area di affari.
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La misurazione dei rischi richiede la stima sia della
probabilità di verificarsi di un evento avverso sia della
dimensione della perdita conseguente.

Il calcolo delle probabilità delle perdite pone significativi
problemi di ordine statistico, legati principalmente
all’insufficienza di dati sugli eventi rari e ad alto impatto, di
cui si dirà più avanti. Questi problemi possono essere di
ostacolo all’ottenimento di stime sufficientemente robuste da
poter essere utilizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali,
ma non inficiano il giudizio sulla grande utilità ai fini
gestionali della raccolta sistematica di dati sulla frequenza e
la severità degli eventi generatori di perdite. 

La sorveglianza continua dei rischi operativi è necessaria
per individuare prontamente e correggere disfunzioni nei
processi aziendali o nelle procedure di gestione del rischio.
Una rapida identificazione delle disfunzioni può ridurre
significativamente l’ammontare della perdita associata al
verificarsi di un evento.

E’ pertanto utile l’identificazione di indicatori di rischio
che consentano di cogliere anticipatamente eventuali segnali
di anomalia nei processi operativi. Esempi di tali indicatori
possono essere il numero delle transazioni fallite, la
frequenza degli errori o delle omissioni. Gli indicatori
andranno rivisti periodicamente per tener conto delle
modifiche intervenute nei processi e nei prodotti aziendali.

La disponibilità di strumenti per identificare, misurare e
sorvegliare i rischi operativi deve consentire di controllarli e
attenuarli. Rileva a questo fine soprattutto il sistema dei
controlli interni.  L’attività di revisione deve assicurare il
rispetto delle procedure, il sistema di autorizzazioni e deleghe
ai vari livelli di responsabilità e, in generale, assicurare
l’affidabilità del sistema dei controlli. Un sistema di controllo
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interno efficace richiede altresì una netta separazione dei
compiti tale da evitare che al personale siano assegnate
responsabilità che possano dar vita ad un conflitto di
interessi. 

Piani di emergenza devono essere predisposti per
assicurare la continuità dei processi aziendali al manifestarsi
di eventi esterni al di fuori del controllo della banca.

In un’analisi dei costi e benefici di metodi alternativi di
controllo e attenuazione dei rischi va infine considerato l’uso
di coperture assicurative.

3. I requisiti patrimoniali

Una nuova versione delle proposte del Comitato di Basilea
sui requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi è stata
pubblicata recentemente2. Rispetto al documento di
consultazione del gennaio 2001 le novità principali sono:
- una nuova definizione dei rischi, che non fa più riferimento

alle perdite “indirette”;
- una riduzione dell’ammontare di patrimonio che, in media,

si ritiene necessario per fronteggiare i rischi operativi, dal
20 al 12% degli attuali requisiti patrimoniali;

- una più ampia possibilità per le banche di adottare proprie
metodologie per la stima delle probabilità di perdite;

- il riconoscimento, in alcuni casi, delle coperture
assicurative come fattore di riduzione del rischio.
E’ stata inoltre chiarita la relazione fra i requisiti

patrimoniali, le perdite attese e inattese e gli accantonamenti.

2. “Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk.”. Il
documento è disponibile per la consultazione sul sito internet della Banca dei
Regolamenti Internazionali (www.bis.org)
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Come per le altre tipologie di rischio, concettualmente il
requisito di capitale per i rischi operativi dovrebbe coprire le
cosiddette perdite inattese, mentre le perdite attese
dovrebbero essere coperte da accantonamenti. Tuttavia,
differenze nelle regole contabili tra i paesi non consentono di
contare su comportamenti in materia di accantonamenti
sufficientemente uniformi e in linea con lo schema
menzionato. Pertanto, almeno in questa fase, il requisito verrà
calibrato sia sulle perdite inattese che su quelle attese. Il
riconoscimento (che potrebbe essere solo parziale) di
specifici accantonamenti, sotto forma di una corrispondente
riduzione del requisito, potrà essere consentito solo qualora la
banca fornisca una chiara e trasparente quantificazione delle
somme accantonate a tal fine.

3.1 Metodi alternativi per il calcolo dei requisiti

Alle banche viene offerta la scelta fra diversi metodi per il
calcolo dei requisiti, secondo uno schema già adottato per i
rischi di mercato e che lo sarà anche per quelli di credito, che
prevede che a una maggior precisione nella misurazione dei
rischi corrisponda un minor assorbimento patrimoniale.

Nel caso dei rischi operativi vi è peraltro la peculiarità che
alle banche molto piccole, per le quali impiantare un sistema
di misurazione sarebbe oltremodo oneroso, viene consentito
di calcolare un requisito come semplice proporzione di una
variabile di scala, individuata nel margine di intermediazione
(metodo dell’indicatore semplice).

Il metodo “standard” introduce una segmentazione
dell’attività delle banche in otto aree di affari, a ciascuna
delle quali si applica un diverso coefficiente che lega il
requisito alla variabile di scala. La rappresentazione del
rischio che ne deriva rimane ovviamente molto
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approssimativa, poiché coefficienti uguali per tutte le banche
non tengono conto dell’effettiva incidenza delle perdite
sperimentata da ciascuna; dubbi sono stati espressi sull’utilità
di un metodo poco preciso ma non semplicissimo per le
rilevazioni che richiede. In realtà, l’util ità di questa
alternativa sta principalmente nel fatto che ad essa si
accompagna l’obbligo per le banche di cominciare a
raccogliere i dati sulle perdite, secondo uno schema standard.
L’esercizio, oltre ad essere una disciplina in sé, pone le
premesse per il calcolo dei rischi e dei requisiti con i metodi
di misurazione “avanzati”.

In pratica, dunque, tutte le banche, tranne le piccolissime,
dovranno raccogliere i dati sulle perdite in maniera
sistematica, secondo una classificazione per tipo di attività e
tipo di eventi che deve essere compatibile con quella “di
riferimento”, contenuta nella regolamentazione. Quelle che
raggiungeranno determinati standard organizzativi e
procedurali potranno usare i metodi “avanzati”, che
implicano, in linea di principio, una consistente riduzione del
requisito patrimoniale. Il passaggio ai metodi “avanzati”
potrà avvenire anche solo per alcune linee di business, in
relazione alla significatività dei rischi che rappresentano.

Nell’approccio avanzato, il capitale regolamentare
richiesto per i rischi operativi è basato su una stima del
rischio generata dalle banche attraverso il loro sistema
interno di misurazione. In via transitoria è stato fissato un
floor pari al 75% del capitale regolamentare determinato con
il metodo standard. Il Comitato rivedrà tale parametro dopo
due anni dall’introduzione del nuovo Accordo. 

3.2  Criteri di idoneità per i metodi “avanzati”

L’utilizzo da parte delle banche dei propri metodi di
misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali
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sarà subordinato a un’autorizzazione delle Autorità di
Vigilanza, che dovranno convalidare il rispetto di una serie di
criteri di idoneità, di tipo sia organizzativo, sia statistico. I
requisiti organizzativi saranno in larga parte coincidenti con
le raccomandazioni di cui si è già parlato e quindi non molto
più stringenti di quelli richiesti a tutte le banche di
dimensione significativa.

La condizione per il passaggio ai metodi “avanzati” sta
dunque tutta nella conformità dei modelli statistici per il
calcolo dei rischi agli standard regolamentari. Questi ultimi
devono ancora essere precisati; nei paragrafi che seguono si
cercherà di delineare quali dovrebbero essere gli elementi
essenziali.

Dal punto di vista statistico la sfida è produrre una misura
credibile della “coda” della distribuzione delle perdite,
dimostrare cioè di aver tenuto conto degli eventi rari a
elevato impatto. Vanno ovviamente esclusi gli eventi
catastrofici o sistemici che esulano dall’obiettivo della
regolamentazione.

In tale contesto, la banca deve dimostrare che la misura del
rischio utilizzata copre le perdite di un anno con un intervallo
di confidenza del 99,9%. 

Il sistema di ri levazione delle perdite deve essere
sufficientemente granulare al fine di poter catturare i fattori di
rischio che influenzano la forma della “coda” della
distribuzione. I dati relativi ad alcune tipologie di eventi o
aree di affari potranno essere aggregati a condizione che tale
operazione rifletta la similarità del profilo di rischio sia in
termini di distribuzioni di frequenza che di perdita ovvero nei
casi in cui sia dimostrata una elevata correlazione.

Strutturalmente il sistema di misurazione del rischio deve
includere l’utilizzo di dati interni, di dati esterni e di dati
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simulati, cioè costruiti sulla base di analisi di scenario o sul
giudizio degli esperti delle singole aree di affari. Inoltre, il
sistema deve essere in grado di incorporare gli effetti di
eventuali modifiche nelle attività svolte sia in termini di
volumi che di processi così come quelli attribuibili
all’evoluzione del sistema interno dei controlli.

Tutti questi elementi possono essere combinati tra loro con
differenti modalità, tuttavia ciascuna banca deve avere un
credibile, trasparente e documentato processo interno per la
determinazione dell’importanza relativa che viene attribuita
ai vari elementi nel proprio sistema complessivo di
misurazione del rischio operativo.

3.3 Raccolta dei dati aziendali sulle perdite 

La raccolta dei dati sugli eventi che generano le perdite è
un pre-requisito essenziale per lo sviluppo e il funzionamento
di un sistema credibile di misurazione del rischio. I dati
aziendali sulle perdite possono essere utilizzati sia come
fondamento per le stime empiriche del rischio, sia come
strumento per convalidare i risultati ottenuti ricorrendo ad
altre fonti.

In ogni caso i dati sulle perdite sono cruciali per calibrare
le stime del rischio sulla base delle caratteristiche specifiche
della banca. 

Le perdite devono essere classificate per area di affari e per
tipologia di evento. Ogni banca può impiegare un proprio
criterio di classificazione, ma questo deve essere
riconducibile a quello di “riferimento” contenuto nella
normativa. E’comunque necessaria una documentazione sui
criteri e le procedure utilizzate per la classificazione dei dati;
tale aspetto è particolarmente rilevante per l’allocazione delle
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perdite che si manifestano in funzioni accentrate o in attività
che interessano più aree di affari.

A fini regolamentari è richiesta la disponibilità di un
periodo di osservazione di almeno cinque anni. Per alcune
aree di affari o tipologie di eventi può essere necessario un
periodo più lungo quando, per esempio, la frequenza degli
eventi è bassa.  

3.4 Utilizzo di dati esterni

Il ricorso alle informazioni esterne è necessario quando la
banca non ha esperienze di perdita per un particolare tipo di
evento, o ne ha in misura limitata, ovvero quando c’è motivo
di ritenere che è esposta al rischio di perdite che per loro
natura sono infrequenti ma  potenzialmente rilevanti in
termini di importo. In altre parole, l’utilizzo dei dati esterni è
rilevante, in modo particolare, per indagare sulla coda della
distribuzione e quindi sulle perdite potenziali ad elevato
impatto ma che hanno una bassa probabilità di verificarsi. 

Diverse possono essere le modalità di utilizzo dei dati
esterni per la stima delle coda della distribuzione; i dati
possono essere usati, ad esempio, per integrare quelli rilevati
internamente ovvero per verificare la plausibiltà delle analisi
di scenario generate internamente. Tuttavia, per l’uso dei dati
esterni, la banca deve avere stabilito ex antei criteri per
determinare le situazioni in cui tali dati devono essere
utilizzati e le metodologie adottate per incorporarli nelle
proprie stime.

Esistono sul mercato varie basi dati di eventi esterni costituite da
perdite di impatto rilevante. Questi archivi coprono generalmente
alcuni anni di eventi negativi che hanno avuto un particolare
rilievo. L’utilizzo di questi dati ai fini delle stime aziendali presenta
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problemi sia in termini di rappresentatività sia per l’identificazione
dell’area di affari alla quale attribuire la perdita.

Oltre all’ammontare della perdita, sarebbe necessario che i
dati esterni includano informazioni sulla dimensione dell’area
di affari dove l’evento si è verificato, notizie sulle cause e le
circostanze dell’evento o altre informazioni che aiutano a
determinare la rilevanza della perdita per la banca.

Sono quindi nate alcune iniziative di data pooling tra vari
gruppi di banche.  I consorzi si basano sul principio che gli
aderenti forniscano a un gestore indipendente le informazioni
sulle perdite al di sopra di una certa soglia. Con la
realizzazione dei consorzi si possono superare alcuni degli
aspetti critici degli archivi pubblici. La significatività dei dati
è accresciuta dal fatto che le banche aderenti siano
relativamente omogenee in termini di strutture organizzative
e operatività. L’integrazione fra dati esterni e interni può
essere facilitata nella misura in cui gli uni e gli altri
rispondano a criteri uniformi di copertura e classificazione. 

Lo sviluppo di archivi consortili consentirà inoltre alle
banche di confrontare i parametri delle distribuzioni delle
perdite stimate internamente con quelle dei propri
competitori, mettendo in luce eventuali problemi
metodologici o differenze nel sistema dei controlli. 

3.5  Utilizzo di dati simulati

Un’altra modalità per quantificare l’esposizione della
banca agli eventi di perdita rari ad alto impatto è quella di
utilizzare dati simulati generati attraverso strumenti quali le
analisi di scenario o l’opinione di esperti. 

Questo metodo si basa sulle conoscenze degli esperti delle
singole aree di businesso della funzione di risk management
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e sulla capacità di questi ultimi di stimare in misura
ragionevole l’impatto delle perdite per eventi rari. Tale
giudizio può essere tradotto in un parametro di una
distribuzione statistica delle perdite ovvero inserito come
dato per popolare la distribuzione empirica delle perdite
rilevate.

I dati simulati devono essere validati e nel tempo andrà
verificata la loro plausibilità e ragionevolezza anche
comparando i risultati con le perdite che l’intermediario ha
sperimentato. 

3.6  Stima degli effetti di modifiche nell’operatività e nei
controlli

La misurazione del rischio attraverso i dati delle perdite
storicamente rilevate ha il difetto di non cogliere gli effetti di
eventuali modifiche dell’operatività aziendale e del sistema
dei controlli interni. 

La metodologia utilizzata dovrebbe quindi catturare le
variabili chiave per la stima della dimensione dei diversi
comparti dell’attività aziendale e della qualità dei controlli, al
fine di anticipare gli effetti sul profilo di rischio
dell’incremento dell’operatività in alcune aree d’affari ovvero
dei miglioramenti nel sistema dei controlli interni, rispetto
alla loro emersione nei dati consuntivi sulle perdite. Tali
fattori possono essere utilizzati con diverse modalità, ad
esempio nelle analisi di scenario o attraverso modifiche alla
distribuzione empirica delle perdite o mediante un sistema di
scoringdei controlli.

I fattori considerati devono essere individuati sulla base
della relazione con i rischi operativi e, per quanto possibile,
essere tradotti in misure quantitative per poter essere
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verificati nel tempo. La sensibilità della stima del rischio ai
cambiamenti dei fattori e il peso relativo dei vari fattori
considerati devono essere indagati attentamente. I criteri e la
metodologia devono essere documentati e verificati anche
attraverso il confronto con i dati esterni.

4. Conclusioni

Uno sforzo coordinato delle banche e delle autorità di
vigilanza appare necessario perché i rischi operativi siano
gestiti come una categoria di rischi individuati e controllabili,
al pari di quelli di credito e di mercato.

Le normative sui requisiti organizzativi e patrimoniali
saranno definite nel corso del 2002. Tutte le banche di
dimensioni significative saranno chiamate ad adeguare le
proprie strutture organizzative secondo linee-guida
regolamentari e a raccogliere i dati sulle perdite derivanti dai
rischi operativi secondo uno schema uniforme. Il nuovo
Accordo sul capitale entrerà in vigore presumibilmente nel
2006; in quel momento le banche che vorranno utilizzare i
propri modelli statistici per il calcolo del requisito
patrimoniale dovranno dimostrare di aver raggiunto gli
standard specifici richiesti.
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ADERENTI ALLA ASSOCIAZIONE
PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI DI BANCA E DI BORSA

Accenture
Associazione Italiana delle Società ed Enti di Gestione Mobiliare ed Immobiliare
Associazione Nazionale Banche Private
Associazione Nazionale per le Banche Popolari
Banca Agricola Mantovana S.p.A.
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Aletti & C. S.p.A.
Banca Antoniana - Popolare Veneta
Banca Carige S.p.A.
Banca Carime S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio e di Asti S.p.A.
Banca Cassa di Risparmio di Torino S.p.A.
Banca di Cividale S.p.A.
Banca CRV - Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A.
Banca Credito Popolare S.p.A.
Banca Fideuram S.p.A.
Banca di Imola S.p.A
Banca di Legnano
Banca Leonardo S.p.A.
Banca Lombarda S.p.A.
Banca delle Marche S.p.A.
Banca Mediocredito S.p.A.
Banca Mediolanum S.p.A.
Banca del Monte di Parma S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Banca di Piacenza
Banca del Piemonte S.p.A.
Banca Popolare dell’Adriatico
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare di Ancona S.p.A.
Banca Popolare di Bari
Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino
Banca Popolare Commercio e Industria
Banca Popolare di Crema
Banca Popolare di Cremona
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio
Banca Popolare di Intra
Banca Popolare dell’Irpinia
Banca Popolare di Lodi
Banca Popolare di Luino e Varese S.p.A.
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare del Materano S.p.A.
Banca Popolare di Milano
Banca Popolare di Novara
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare di Ravenna S.p.A.
Banca Popolare Sant’Angelo
Banca Popolare Santa Venera S.p.A.
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare di Spoleto S.p.A.
Banca Popolare Valconca
Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero
Banca Popolare di Vicenza
Banca Regionale Europea S.p.A.
Banca Regionale S.Angelo S.p.A.
Banca di Roma
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Banca di San Marino
Banca di Sassari S.p.A.
Banca Sella S.p.A.
Banca Toscana S.p.A.
Banca dell' Umbria 1462 S.p.A.
Banca di Valle Camonica S.p.A.
Banca 121 S.p.A.
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure S.p.A.
Banco di Desio e della Brianza
Banco di Napoli S.p.A.
Banco di Sardegna S.p.A.
Banco di Sicilia S.p.A.
Bipop-Carire S.p.A.
Borsa Italiana S.p.A.
Carichieti S.p.A.
Carifermo S.p.A.
Carinord 2 S.p.A.
Cariverona Banca S.p.A.
Cassa Lombarda S.p.A.
Cassamarca S.p.A.
Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.
Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A.
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana S.p.A.
Cassa di Risparmio di Fano S.p.A
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A.
Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Mirandola S.p.A.
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A.
Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino
Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.
Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto S.p.A.
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A.
Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A.
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