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Abstract 
 
Pillar II asks banks to identify their specific risk types and to broaden the range of risks managed, in 
order to increase the accuracy of the risk profile assessment (Basel Committee on Banking 
Supervision, 2005; Committee of European Banking Supervisors, 2006; Bank of Italy, 2006-2008).  
The objective of this paper is to compare the risk type perimeters identified by Italian banks, 
realizing a breakdown by bank type (commercial banks, popular banks, cooperative banks) and by 
bank size. The sample of the research is composed of the list of all banks operating in the Italian 
financial system (excluding the branches of overseas banks and very small banks).  
In particular, the paper aims at providing answers to the following research questions:  

- What is the number/type of “Pillar II” risks managed by banks? 
- Are there important differences in risk titles and risk definitions?  
- Are there important differences in risk measurement methods? 

The answers to these questions are looked for in the online documentation from the banks included 
in the sample. The methodology used in the paper is based on the content analysis of the last Pillar 
III Disclosure reports. 
The paper aims at enhancing the literature on “Pillar II” risks (Gabbi, 2004; Saita, 2004; Thoraval, 
2006; ABI, PWC, 2007; FSC, 2007; Hull, 2007; Resti, Sironi, 2007; Musile Tanzi, 2008; Pogliaghi, 
2008; Resti, 2008; Porteri, 2009) with an empirical survey of the current implementation of the 
Internal Capital Adequacy Assessment Processes in Italian banks. 
The awaited result is a different recognition of risks implicit in existing banking assets and 
liabilities, according to the type and to the size of banks. In particular, the measurement methods for 
“Pillar II” risks (quantitative vs. qualitative) are expected to be unlike in every way among Italian 
banks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Ai fini della considerazione per la pubblicazione, si segnala che è in fase di stesura la versione in lingua inglese. 
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1. Il Secondo Pilastro di Basilea 
 
 
Negli anni più recenti si è assistito ad una forte evoluzione dei sistemi e dei processi di gestione dei 
più tradizionali rischi afferenti l’intermediazione finanziaria e al contemporaneo ampliamento delle 
categorie di rischio presidiate dalle banche. 
Tale tendenza è riconducibile a diversi fattori causali, tra cui è possibile citare: 

• lo sviluppo tecnologico e la crescente rilevanza assunta nel settore bancario dagli 
investimenti in sistemi informativi e informatici; 

• la crescita del livello competitivo del sistema; 
• l’estensione del processo di concentrazione del settore; 
• l’evoluzione nella natura delle attività svolte dalle aziende finanziarie; 
• lo sviluppo teorico e applicativo delle logiche di risk management2; 
• il mutato orientamento della normativa di vigilanza nazionale e internazionale. 

Con riferimento a quest’ultimo punto, nel “Nuovo schema di regolamentazione del patrimonio” 
diffuso dal Comitato di Basilea nel giugno 1999 viene per la prima volta annunciata l’introduzione 
di un nuovo strumento di vigilanza: il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review 
Process - SRP). Esso prevede per le aziende bancarie la disponibilità di capitale e di sistemi di 
controllo adeguati a fronteggiare tutti i rischi rilevanti, tenuto conto delle specifiche attività svolte, 
delle strategie perseguite e del contesto operativo di riferimento3. 
Nel complesso, il processo di controllo prudenziale, disciplinato nel cosiddetto Secondo Pilastro di 
Basilea, è basato sui quattro seguenti principi chiave4: 

• la banca deve determinare il capitale necessario ad affrontare il profilo complessivo di 
rischio che deriva dalla propria attività; 

• la banca deve disporre di un processo di controllo interno in grado di valutare l’adeguatezza 
del proprio capitale, tenuto conto dei requisiti minimi previsti dalla normativa, degli 
indirizzi strategici adottati e da adottare, e delle condizioni interne ed esterne all’azienda; 

• la banca deve comunque operare con un livello di capitale superiore rispetto ai minimi 
regolamentari definiti nel Primo Pilastro di Basilea e l’Autorità di vigilanza è chiamata a 
valutare l’adeguatezza di tale livello; 

• l’Autorità di vigilanza deve intervenire  in modo tempestivo e non a posteriori, richiedendo 
tutti gli interventi che si rendessero necessari, al fine di evitare che il capitale scenda al di 
sotto dei minimi regolamentari. 

Di conseguenza, come riportato nella Circolare 263/06 di Banca d’Italia “Nuove disposizioni di 
vigilanza prudenziale per le banche”, il processo di controllo prudenziale “si articola in due fasi 
integrate5. La prima è rappresentata dal processo interno di determinazione dell’adeguatezza 
patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) e fa capo alle banche, le 
                                                           
2 Con il termine “risk management” si fa riferimento all’intero set di procedure e di modelli che consentono alla banca 
di impostare e  realizzare politiche gestionali basate sul rischio, compresi gli strumenti e le tecniche di gestione 
necessari al fine della misurazione, della valutazione e del controllo dei rischi (Bessis J., “Risk management in 
banking”, John Wiley & Sons, 2003). 
3 Thoraval P.Y., “The Basel II framework: the role and implementation of Pillar 2”, in Financial Stability Review, n. 9, 
December, 2006; Pogliaghi P., Vandali W. (ed.), “Guida pratica al Secondo Pilastro di Basilea 2. I 10 rischi di processo 
ICAAP di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno”, Bancaria Editrice, 2008. 
4 Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, “Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 
coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione”, giugno 2006; Direttiva 2006/49/CE, “Adeguatezza 
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi”, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 30 giugno 
2006; Porteri A., “Economia della banca e gestione dei rischi: dal Pillar 2 al business risk management”, in Mario 
Comana, Banca, Credito e Rischi, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Bancaria Editrice, 2009. 
5 FSC, “Guidance note Basel II: Pillar 2 – The ICAAP & The SREP”, 2007. 
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quali effettuano un’autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e 
prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo 
di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) ed è di 
competenza dell’Autorità di vigilanza, che riesamina l’ICAAP, formula un giudizio complessivo 
sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive”6. 
Nell’ambito del processo di controllo prudenziale, la prima attività che le banche sono chiamate a 
realizzare è costituita da un’auto-diagnosi del profilo di rischio della propria azienda. Ciascun 
intermediario7, quindi, deve definire in piena autonomia lo specifico perimetro dei rischi rilevanti 
per la propria organizzazione, in ottica attuale e prospettica (“Mappa dei rischi”) e, sulla base di 
questi, stimare il capitale interno adeguato a fronteggiarli8.  
Nel 2008 il Direttore Centrale per la Vigilanza creditizia e finanziaria della Banca d’Italia 
affermava che la tematica del processo di controllo prudenziale sarebbe stata destinata a costituire il 
nucleo centrale della gestione bancaria e dell’attività di vigilanza negli anni successivi9.  
Ad un triennio di distanza da tale affermazione, così come dalla prima concreta definizione da parte 
delle aziende bancarie di un sistema oggettivo e documentato di determinazione del proprio 
fabbisogno di capitale a fronte del complesso dei rischi rilevanti cui risultano esposte, il presente 
lavoro si pone l’obiettivo di verificare lo stato dell’arte del sistema finanziario italiano 
nell’identificazione e nella misurazione dei rischi diversi da quelli cosiddetti di Primo Pilastro10.   
La ricerca si propone quindi in primo luogo di verificare quanti e quali rischi sono attualmente 
compresi nelle “Mappe” predisposte dalle aziende bancarie, ossia per quanti e quali rischi le 
banche/i gruppi bancari hanno finora provveduto a predisporre presidi, sistemi di monitoraggio e, in 
alcuni casi, metodologie di misurazione specifiche.  
A tale riguardo, l’Allegato A della Circolare 263/06, Titolo III, di Banca d’Italia fornisce un elenco 
“minimale” dei rischi da sottoporre a valutazione nell’ICAAP. Tra i rischi cosiddetti di “Secondo 
Pilastro” Banca d’Italia comprende il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse per 
attività diverse dalla negoziazione, il rischio di liquidità, il rischio residuo, il rischio strategico e il 
rischio reputazionale. 
Questo elenco, tuttavia, non ha carattere esaustivo: le banche sono “proprietarie” e protagoniste dei 
loro processi di identificazione e gestione dei rischi11. Di conseguenza, ogni banca, sulla base di una 
prudente valutazione, deve individuare gli eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la 
propria operatività. Quali altri rischi vengono quindi attualmente identificati dalle banche vigilate in 
Italia? Con quale frequenza nell’ambito del complessivo sistema bancario italiano? Esiste 
uniformità di linguaggio nell’identificazione dei rischi rilevanti? Esistono differenze significative 
tra banche appartenenti a diverse categorie giuridiche o classi dimensionali? 
Dopo aver illustrato il campione di riferimento e la metodologia utilizzata nell’analisi, ai suddetti 
quesiti si cercherà di fornire una risposta nel terzo paragrafo del contributo, nell’ambito del quale un 
particolare approfondimento verrà dedicato ai rischi connessi alla variabilità dei risultati reddituali 
dovuta a mutamenti nel contesto operativo e al comportamento dei clienti.  

                                                           
6 Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”, Circolare n. 263, 27 dicembre 2006 e 
successivi aggiornamenti. 
7 Nel presente contributo il termine intermediario viene utilizzato come sinonimo di banca. 
8 In coerenza alla disposizioni di vigilanza, il capitale interno (o capitale economico) rappresenta il capitale a rischio, 
ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite 
eccedenti un dato livello atteso. 
9 Tarantola A.M., Prefazione, in Resti A. (a cura di), “Il secondo pilastro di Basilea e la sfida del capitale economico”, 
Bancaria Editrice, 2008. 
10 Rischi per i quali la normativa di Vigilanza impone requisiti patrimoniali minimi (rischio di credito, incluso il rischio 
di controparte, rischi di mercato e rischi operativi). 
11 Thoraval P.Y., “The Basel II framework: the role and implementation of Pillar 2”, in Financial Stability Review, n. 9, 
December, 2006. 
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L’impegno alla qualità e l’orientamento alla soddisfazione dei bisogni della clientela caratterizzano, 
in modo piuttosto generalizzato, tutte le banche a livello sia nazionale che internazionale. Esse 
hanno infatti assecondato tali priorità strategiche, in modo più o meno intenso, intraprendendo 
iniziative di prodotto, di processo e di canale, volte non solo al recupero di efficienza, ma anche al 
miglioramento del servizio al cliente12. Incerta è tuttavia l’attuale attenzione prestata dalle aziende 
bancarie all’esposizione al rischio di riduzione del grado di attrazione della propria offerta di 
business e alla connessa insoddisfazione e infedeltà di una quota crescente di clientela. I principali 
problemi che le banche hanno dovuto affrontare fino ad ora, e che hanno inciso in modo rilevante 
sulla relativa redditività, sono infatti rappresentati dalle sofferenze sui crediti, dagli squilibri tra 
attività e passività, dalla riduzione dei margini di interesse e dalla contrazione dei livelli di liquidità 
del sistema. Si teme quindi che non esista ancora una profonda consapevolezza sulla gravità dei 
rischi derivanti dall’indebolimento dei rapporti di clientela. 
Nel quarto paragrafo si intende invece verificare per quanti e quali rischi, tra quelli considerati 
rilevanti da ciascun intermediario, vengano adottate metodologie di stima di tipo quantitativo, in 
grado di condurre al calcolo di capitale interno adeguato a farvi fronte, e quanti e quali rischi, 
invece, si prestino più a un approccio valutativo che utilizza prevalentemente l’analisi qualitativa. 
A tale riguardo, la letteratura evidenzia la diffusione di metodologie di determinazione del capitale 
economico a fronte dei rischi più vicini a quelli di Primo Pilastro (rischio di concentrazione, rischio 
di tasso d’interesse sul banking book). Con riferimento al rischio strategico, iniziano ad essere 
sperimentati metodi in grado di realizzare il passaggio da misure di Earning At Risk a misure di 
capitale a rischio a fronte del cosiddetto business risk. Per quanto concerne il rischio di liquidità, 
non risulta invece individuabile in modo chiaro il legame con il capitale economico, così come 
prevale l’utilizzo di approcci qualitativi per la gestione del rischio residuo e reputazionale13. Con 
riferimento a quest’ultimo, tuttavia, la letteratura ha proposto metodologie di misurazione anche di 
natura quantitativa, quali l’intellectual capital approach, l’accounting approach, il marketing 
approach e il market-based approach14. 
Obiettivo del quarto paragrafo è quindi quello di verificare lo stato attuale delle metodologie di 
stima dei rischi di Secondo Pilastro nell’ambito del sistema bancario italiano. Anche con 
riferimento a tale tematica, verranno effettuati opportuni approfondimenti distinguendo le banche in 
funzione della relativa categoria giuridica e classe dimensionale. 
A tale riguardo, ci si attende una certa difformità di comportamento tra banche, tenuto conto del 
fatto che la stessa normativa di vigilanza, nel definire il processo di controllo prudenziale, si 
conforma al principio di proporzionalità. In base a tale principio, “i sistemi di governo societario, i 
processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale 
ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle 
dimensioni e alla complessità dell’attività svolta dalla banca”15. A tal fine, Banca d’Italia distingue 

                                                           
12 Munari L. (a cura di), “Il CRM nella banca. Strategie competitive, strumenti e sistemi informativi”, Bancaria Editrice, 
2005; Munari L., Ielasi F., “Approcci commerciali e ruolo delle filiali nell’orientamento strategico delle banche italiane: 
i risultati di una ricerca empirica”, in Banche e Banchieri, n. 2, 2011. 
13 Saita F., “Value at Risk and Bank Capital Management”, Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, 2004; 
Resti A., Sironi A., “Risk management and shareholders’ value in banking: from risk measurement models to capital 
allocation policies”, Part VI, Wiley and Sons, 2007; Associazione Bancaria Italiana, PricewaterhouseCoopers, “Survey 
sullo stato dell’arte sull’implementazione del Pillar 2 in Italia”, Centro Studi e Ricerche ABI, 2007; Resti A. (a cura di), 
“Il secondo pilastro di Basilea e la sfida del capitale economico”, Bancaria Editrice, 2008. 
14 Gabbi G., “Definizione, misurazione e gestione del rischio reputazionale degli intermediari bancari”, Banca Impresa 
Società, n. 1, 2004; Gabbi G., Patarnello A., “Il valore della reputazione bancaria: tra ‘risk management’ e scelte 
strategiche”, in Banca Impresa e Società, n. 2, 2010; Schwizer P., Soana M.G., Maucci G., Ruspantini D., “Rischio 
reputazionale e perdite operative. Un’analisi empirica sulle banche quotate”, Bancaria, n. 11, 2010. 
15 Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche”, Circolare n. 263, 27 dicembre 2006 e 
successivi aggiornamenti. 
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tre classi di intermediari, in funzione dell’utilizzo o meno da parte degli stessi dei sistemi interni di 
misurazione dei rischi di Primo Pilastro e della relativa dimensione dell’attivo, e prevede per 
ciascuna di esse prassi accettabili o attese nell’articolazione del processo di controllo prudenziale16. 
Nonostante il principio di proporzionalità preveda che le soluzioni adottate da un’azienda bancaria 
debbano essere proporzionate alle sue dimensioni e alla complessità delle sue attività, le banche 
hanno la facoltà di attenersi alla disciplina prevista per la classe superiore17. L’analisi condotta nel 
presente lavoro si propone quindi di verificare la diffusione di pratiche difformi rispetto alle prassi 
“minimali” disciplinate dalle regole di vigilanza.  
Individuate le tipologie di banche che presentano una gamma più vasta di rischi identificati e 
quantificati, nel quarto paragrafo si propone infine una prima riflessione sulle relazioni esistenti tra 
la numerosità dei rischi oggetto di analisi da parte dei singoli intermediari e il buffer patrimoniale 
disponibile oltre i minimi regolamentari. 
L’ultimo paragrafo del contributo sintetizza infine i risultati raggiunti dall’analisi e fornisce alcuni 
spunti di riflessione conclusivi. 
 
 
 
 
2. Il campione e la metodologia 
 
 
Il campione di riferimento delle analisi condotte è rappresentato dalle banche italiane vigilate, con 
la sola esclusione delle banche minori e delle filiali di banche estere.  
Le informazioni sulla tassonomia dei rischi di Secondo Pilastro e sulle metodologia di stima degli 
stessi adottate dai singoli intermediari sono state ricercate nell’ambito dell’Informativa al Pubblico 
che tali banche hanno l’obbligo di pubblicare, almeno annualmente18, ai sensi del Terzo Pilastro di 
Basilea, recepito nel Titolo IV della Circolare 263/2006 di Banca d’Italia.   
Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, infatti, sono stati introdotti per le banche obblighi di 
pubblicazione di informazioni riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le 
caratteristiche generali dei sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione degli 
stessi. 
Tali informazioni risultano pubbliche e complete. Banca d’Italia, infatti, prevede che le stesse siano 
pubblicate attraverso il Sito Internet delle banche19. Inoltre, l’Autorità di vigilanza richiede che le 
informazioni eventualmente già pubblicate in altri documenti diffusi dalla banca, quale ad esempio 

                                                           
16 In particolare, il criterio di proporzionalità prevede la suddivisione delle banche nelle tre classi seguenti: 1) Classe 1: 
banche e gruppi bancari che sono autorizzati all’utilizzo di sistemi interni IRB per il calcolo del rischio di credito, del 
metodo AMA per il rischio operativo e di metodi interni per il calcolo dei requisiti sui rischi di mercato; 2) Classe 2: 
banche e gruppi bancari che utilizzano metodologie standardizzate, con un attivo individuale o consolidato superiore a 
3,5 miliardi di euro; 3) Classe 3: banche e gruppi bancari che utilizzano metodologie standardizzate con un attivo 
individuale o consolidato pari o inferiore a 3,5 miliari di euro. 
17 “Ciò potrebbe rivelarsi necessario in particolare nel caso di intermediari che si trovino in fasi di transizione 
caratterizzate da intense dinamiche di sviluppo e comunque da elevata complessità” (Porteri A., “Economia della banca 
e gestione dei rischi: dal Pillar 2 al business risk management”, in Mario Comana, Banca, Credito e Rischi, Saggi in 
onore di Tancredi Bianchi, Bancaria Editrice, 2009). 
18 La pubblicazione deve avvenire entro i termini previsti per la pubblicazione del bilancio. Sono obbligate ad una 
pubblicazione più frequente (trimestrale) di alcune tavole quantitative le banche autorizzate all’utilizzo di sistemi interni 
per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativi.   
19 È previsto che le banche per le quali tale modalità di diffusione risulti difficoltosa o onerosa pubblichino le 
informazioni nel sito internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa. 
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il bilancio, siano incluse nell’Informativa al pubblico di Terzo Pilastro, vietando il rinvio ad altre 
fonti.  
Tuttavia, tale informativa si presenta spesso in forma “consolidata”. Le disposizioni di vigilanza in 
esame, infatti, si applicano su base individuale solamente alle aziende non appartenenti a gruppi 
bancari20. Vengono invece applicate su base consolidata ai gruppi bancari, ad eccezione di quelli 
controllati da un’impresa madre europea quando il loro attivo totale di bilancio è inferiore a 10 
miliardi di euro21. 
Tali disposizioni hanno ridotto il numero dei documenti oggetto di analisi a 71, rappresentativi delle 
148 banche costituenti il campione originario22.   
I documenti analizzati fanno riferimento alla data del 31 dicembre 201023.  
Ai fini delle analisi successive, a ciascun gruppo bancario è stata assegnata la categoria giuridica e 
la classe dimensionale della capogruppo o comunque dell’azienda bancaria maggiore all’interno del 
gruppo stesso. 
Sulla base del suddetto approccio, i documenti analizzati fanno riferimento a 40 SpA, 17 Banche 
Popolari e 14 Banche di Credito Cooperativo. Con riferimento alla dimensione, il campione 
esaminato si articola nelle seguenti categorie: banche maggiori (4), grandi (4), medie (8), piccole 
(55). 
Nell’ambito dell’Informativa al pubblico di Terzo Pilastro sono state in particolare analizzate la 
Tavola 1 (Requisito informativo generale), dove per ciascuna categoria di rischio le banche sono 
chiamate a pubblicare obiettivi e politiche di gestione, e la Tavola 4 (Adeguatezza patrimoniale), 
dove viene presentata una sintetica descrizione del metodo adottato da ciascuna banca nella 
valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e 
prospettiche. 
 
 
 
 
 
3. L’identificazione dei rischi di Secondo Pilastro 
 
 
Banca d’Italia, nel descrivere la fase del processo ICAAP che conduce a identificare i rischi da 
sottoporre a valutazione per determinare il capitale adeguato di ciascun intermediario, afferma che 
le banche effettuano in autonomia un’accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto 
riguardo alla propria operatività e ai mercati di riferimento. 
Tuttavia, l’Autorità di Vigilanza chiarisce che, al fine di individuare i rischi rilevanti occorre 
considerare, oltre ai rischi di Primo Pilastro, almeno le seguenti altre categorie di rischio:  
• rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di 

controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa 
attività o appartenenti alla medesima area geografica24;  

                                                           
20 Con l’esclusione delle banche non appartenenti a un gruppo bancario che costituiscono imprese di riferimento oppure 
imprese controllate da un’impresa madre europea e con un attivo totale di bilancio inferiore a 10 miliardi di euro. 
21 Ove controllate da un'impresa madre europea e dotate di un attivo totale di bilancio non inferiore a 10 miliardi di 
euro, le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario e le capogruppo pubblicano soltanto le informazioni 
sulla composizione del patrimonio di vigilanza e sull'adeguatezza patrimoniale. 
22 Di questi, due documenti, relativi a banche controllate da un’impresa madre europea non presentano un’informativa 
completa. 
23 Solamente per due intermediari l’Informativa al Pubblico presente sul Sito Internet alla data del 30 giugno 2011 era 
ancora quella relativa al 31 dicembre 2009. Per un gruppo bancario, invece, l’ultimo dato disponibile fa riferimento al 
30 giugno 2011. 
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• rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da 
variazioni potenziali dei tassi di interesse;  

• rischio di liquidità: rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento 
per l’incapacità sia di reperire fondi sul mercato (funding liquidity risk) sia di smobilizzare i 
propri attivi (market liquidity risk);  

• rischio residuo: rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito 
utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto;  

• rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell’operazione di 
cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione 
del rischio;  

• rischio strategico: rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da 
cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di 
decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;  

• rischio di reputazione: rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale 
derivante da una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di clienti, controparti, 
azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza. 

Detto elenco non ha comunque carattere esaustivo: è rimessa alla prudente valutazione di ogni 
banca l’individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica 
operatività. 
Obiettivo del presente paragrafo è verificare in primo luogo se, con riferimento ai rischi suddetti, 
esistano ancora difformità nelle definizioni di dettaglio fornite dai singoli intermediari e, in secondo 
luogo, quali altri rischi vengano dagli stessi compresi nelle specifiche Mappe dei rischi predisposte 
ai fini ICAAP. 
Con riferimento al primo punto, è possibile affermare come sicuramente gli interventi dell’Autorità 
di Vigilanza abbiano contribuito ad allineare in misura molto forte la definizione dei rischi, anche di 
quelli meno tradizionali. Alcune realtà forniscono tuttavia elementi di ulteriore dettaglio rispetto a 
quanto previsto dalla disciplina di vigilanza. 
Con riferimento al rischio residuo, a titolo di esempio, esso viene talvolta disaggregato in più 
componenti distinte25:  
• rischio di escutibilità: rischio connesso al fatto che, al momento del realizzo, la garanzia non sia 

escutibile per motivi principalmente legati al processo di gestione amministrativa delle 
garanzie;  

• rischio di deterioramento del valore: rischio connesso a un eventuale significativo 
deterioramento del valore di mercato della garanzia; 

• rischio di contagio: rischio specifico delle sole garanzie personali. Si origina in caso di 
eventuale escussione delle stesse e deriva dal possibile deterioramento del merito di credito 
subito dal fideiussore al pagamento delle somme pattuite. 

Per quanto concerne il rischio di reputazione, è invece possibile rilevare alcune difformità relative 
ai portatori di interesse citati nella definizione. Come evidenziato in precedenza, infatti, Banca 
d’Italia fa riferimento alla percezione negativa dell’immagine della banca da parte di cinque 
specifiche categorie di stakeholder: i clienti, le controparti, gli azionisti della banca, gli investitori e 
le autorità di Vigilanza. Dalla lettura dei documenti predisposti dalle banche, invece, emergono 
spesso riferimenti più estesi. In particolare, quindici degli intermediari esaminati definiscono il 
rischio di reputazione come quel rischio di flessione degli utili o del capitale derivante da una 
percezione negativa della Banca da parte genericamente degli stakeholders o di qualsiasi soggetto 

                                                                                                                                                                                                 
24 Per approfondimenti si veda Bonollo M., Mosconi P., Pegorin M., “Il rischio di concentrazione nel secondo pilastro. 
Semplice add-on o modello di portafoglio? Proposte e applicazioni”, in Bancaria, n. 11, 2009. 
25 Gruppo Banca Sella, Informativa al pubblico Terzo Pilastro, 31 dicembre 2010.  
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con cui la banca sia entrata in relazione. Tale approccio risulta in particolare tipico della banche di 
credito cooperativo. Altri intermediari, invece, forniscono un preciso elenco dei portatori di 
interesse connessi al rischio reputazionale, aggiungendo alcune categorie rispetto a quelle 
individuate da Banca d’Italia: quattro banche26 citano anche le risorse umane/i dipendenti, due 
realtà27 nominano le comunità locali delle aree di insediamento/la comunità socio-economica di 
riferimento, due intermediari28 citano invece i fornitori e infine una banca29 inserisce i media 
nell’elenco degli stakeholder rilevanti ai fini del rischio reputazionale. 
Le maggiori difformità di linguaggio nella definizione dei rischi, comunque, fanno riferimento al 
rischio strategico. Alcuni intermediari, infatti, scompongono lo stesso in sotto-categorie; tali sotto-
categorie, per altre realtà, sono al contrario considerate rischi a se stanti, distinti da quello 
strategico. A titolo di esempio, secondo un’accezione ampia di rischio strategico, esso comprende30:  
• il rischio di business o commerciale: rischio connesso alla volatilità dei volumi e dei margini 

anche rispetto alle previsioni di budget generalmente dovuta a modifiche e cambiamenti del 
contesto competitivo, del comportamento della clientela o dello sviluppo tecnologico;  

• il rischio strategico in senso stretto: rischio di forti discontinuità nelle variabili gestionali 
derivante da errori nella realizzazione del piano strategico o da inadeguate risposte a variazioni 
del contesto competitivo prodotte anche da errate decisioni di investimento;  

• il rischio normativo: rischio che le variazioni nell’impianto legislativo nazionale o 
sovranazionale possano minacciare la posizione competitiva della banca e la sua capacità di 
condurre il business in maniera efficiente;  

• il rischio di partecipazione: rischio che il valore di bilancio di una partecipazione, non 
classificata nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, possa subire una contrazione a 
seguito di una riduzione del prezzo sui mercati azionari, in caso di società quotate, oppure di 
default patrimoniali della partecipata che rendono necessario/opportuno rivederne il valore di 
carico a bilancio, in caso di società non quotate31; 

• il rischio di liquidabilità o way out, relativamente alle partecipazioni in società non quotate 
detenute in portafoglio: rischio connesso all’eventualità di incorrere in perdite dovute alla 
difficoltà nello smobilizzo delle partecipazioni. 

Una delle banche comprese nel campione32 specifica di includere nel rischio strategico anche il 
Rischio Paese, riconducibile alle seguenti due fattispecie:  
• il rischio economico, ovvero il rischio che una flessione macroeconomica di una nazione possa 

condurre ad una contrazione/perdita nella redditività della banca;  
• il  rischio politico, cioè il rischio che gli eventi politici interni al Paese causino una perdita di 

valore alla partecipata estera del Gruppo (nazionalizzazioni, sommosse, limitazioni al 
trasferimento di moneta al di fuori del Paese, ecc…). 

In linea generale, comunque, la definizione più condivisa, riportata nell’Informativa al Pubblico da 
nove degli intermediari analizzati, prevede la suddivisione del rischio strategico nelle due seguenti 
componenti: 
• rischio di business, originato da fattori esterni all’organizzazione. Esso costituisce infatti una 

fattispecie di rischio legata a un contesto operativo a strategia invariata in cui si verificano 
cambiamenti legati al mercato dei servizi e dei prodotti bancari, quali cambiamenti nei gusti e 

                                                           
26 Due SPA, una Banca Popolare e una BCC. 
27 Una SPA e una Banca Popolare. 
28 Una SPA e una BCC. 
29 Una SPA. 
30 Banca di Credito Popolare, Informativa al pubblico Terzo Pilastro, 31 dicembre 2010. 
31 Altre due banche Popolari comprendono nel rischio strategico anche il rischio associato all'assunzione di investimenti 
azionari diversi da quelli di negoziazione. 
32 Gruppo Veneto Banca, Informativa al pubblico Terzo Pilastro, 31 dicembre 2010.  
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nelle preferenze della clientela, nella concorrenza, nei prezzi, nella qualità dell’offerta, 
nell’innovazione tecnologica, nella tassazione, nella normativa; 

• rischio strategico puro, connesso a fenomeni di forte discontinuità aziendale legata ad esempio 
all’entrata in nuovi mercati o all’adozione da parte della banca di scelte operative radicalmente 
diverse da quelle fino a un certo momento perseguite (contratti con il personale, politiche di 
remunerazione, apertura/chiusura di sportelli, outsourcing/insourcing di attività, scelte 
tecnologiche, target di clientela e servizi offerti, specializzazione/diversificazione, scelte 
fiscali…). Per rischio strategico “puro” si intende quindi il rischio derivante dall’assunzione di 
decisioni aziendali errate o poco efficaci o dalla loro errata attuazione (ad esempio per 
l’inefficienza/inadeguatezza dei processi di business rispetto agli obiettivi strategici, per 
l’utilizzo di tecnologie obsolete, per l’inefficienza nei sistemi di comunicazione e condivisione 
aziendale degli obiettivi …). Il rischio strategico puro non è quindi delegato solamente alla fase 
progettuale delle attività, ma è parte integrante dell’operatività di implementazione della 
strategia. 

Come verrà meglio specificato nel prossimo paragrafo, l’esigenza di distinguere le due componenti 
del rischio strategico deriva non solo da motivazioni di natura gestionale, ma anche e soprattutto da 
motivi legati alle diverse tecniche di misurazione che è possibile applicare alle due configurazioni 
di rischio.  
A titolo di esempio, così si esprime il Gruppo Intesa Sanpaolo: il rischio strategico puro “è la 
componente che non richiede capitale per essere fronteggiata, ma rientra nei rischi mitigati dalle 
modalità e dai livelli ai quali vengono prese le decisioni strategiche, dove tutte le decisioni di rilievo 
sono sempre assistite da attività di identificazione e misurazione ad hoc dei rischi impliciti 
nell’iniziativa”; una seconda componente del rischio strategico è riferibile più direttamente al 
rischio di business (…); “tale componente, oltre che dai sistemi di regolazione della gestione 
aziendale, viene fronteggiata con apposito capitale interno”33. 
L’esigenza manifestata dalle banche di sviluppare nuove tecniche di misurazione, almeno per 
particolari componenti del rischio strategico, evidenzia la crescente importanza attribuita a tale 
categoria di rischio. Ciò dipende dal fatto che sempre più spesso esso viene considerato non solo un 
fattore primario di rischio in grado di determinare flessibilità negli utili/margini o nel capitale, ma 
anche una possibile causa di altre tipologie di rischio, quale il rischio reputazionale. A titolo di 
esempio, la sua incidenza sul rischio reputazionale può avere origine da34: 
• errori nella scelta dei mercati o nel posizionamento commerciale della banca; 
• decisioni di acquisizione e partecipazione in società che non abbiano fino a quell’istante 

operato al meglio sotto il profilo della correttezza e/o trasparenza; 
• non corrette politiche dei dividendi; 
• mancato rispetto dei coefficienti patrimoniali (risk appetite) comunicati all’esterno, ossia 

inadeguatezza patrimoniale; 
• scelte commerciali ed operative eccessivamente sbilanciate su obiettivi a breve termine. 

La differenza nelle tecniche di gestione e di misurazione delle due componenti del rischio strategico 
ha persino portato otto degli intermediari appartenenti al campione indagato a considerare il rischio 
di business (o rischio commerciale) come una categoria a sé stante, diversa rispetto al rischio 
strategico. 
Le specifiche definizioni fornite per tale categoria di rischio, dalle quali discendono le tecniche di 
misurazione individuate da ciascun intermediario, differiscono per il risultato economico che si 
considera gravato dal rischio di flessione dovuto a cambiamenti del contesto macro o 
microeconomico. A titolo di esempio, il Gruppo Banco Popolare definisce il rischio commerciale 

                                                           
33 Gruppo Intesa Sanpaolo, Informativa al pubblico Terzo Pilastro, 31 dicembre 2010.  
34 Gruppo Veneto Banca, Informativa al pubblico Terzo Pilastro, 31 dicembre 2010. 
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come il rischio di subire perdite in termini di diminuzione del margine di intermediazione 
commerciale, specificando che il Gruppo risulta esposto in particolare al rischio di variabilità dei 
ricavi commissionali legati ai servizi di investimento35. Il Gruppo Montepaschi, invece, identifica i 
principali fattori di rischio di business nella volatilità (in particolare le diminuzioni) dei ricavi, 
utilizzando come proxy il Margine di Intermediazione Primario e nella volatilità (in particolare gli 
incrementi) dei costi, impiegando come proxy la voce Oneri Operativi. Sulla base di tali 
considerazioni, il Gruppo definisce quindi il Rischio di Business come la volatilità del Risultato di 
Gestione36, con particolare attenzione alla non perfetta correlazione tra margine ed oneri37. In 
banche più piccole38, il riferimento è invece fatto alla sola volatilità delle commissioni nette. 
Le altre tipologie di rischio comprese da alcuni intermediari nell’ambito della propria Mappa dei 
rischi rilevanti possono essere classificati in tre categorie: 
• rischi degli investimenti finanziari (financial investment risk); 
• rischi legati al mancato rispetto di regole e normative; 
• rischi legati a particolari attività svolte dalla banca/dal gruppo bancario. 

Tale classificazione discende dalla necessità per le banche di realizzare un’autovalutazione dei 
rischi cui risultano esposte sia in senso verticale (tutti i rischi relativi alla completa struttura 
dell’operatività bancaria, sopra e sotto la linea), sia in senso orizzontale (tutti i rischi relativi alle 
diverse linee di business e alle entità giuridiche rilevanti del gruppo)39. 
Tra i rischi degli investimenti finanziari è possibile includere: 
• il rischio di partecipazione (o rischio partecipazioni o rischio partecipativo): rischio di perdite 

originate dal portafoglio partecipazioni finanziarie in società non appartenenti al gruppo e non 
incluse nel portafoglio di negoziazione (trading book). Il portafoglio preso in considerazione 
comprende tutte le partecipazioni detenute in società esterne, ovvero in società non oggetto di 
consolidamento e la cui quota complessiva di partecipazione risulta inferiore alla maggioranza 
assoluta del capitale. Il portafoglio può comprendere, oltre ad azioni (quotate e non quotate), 
anche derivati su equity, private equity, partecipazioni in fondi comuni, hedge e di private 
equity. Tale rischio è citato da 9 degli intermediari analizzati; 

• il rischio immobiliare (o real estate risk): rischio di perdite derivanti dalle fluttuazioni del 
valore del portafoglio immobiliare di proprietà della banca/del gruppo, ovvero dalla riduzione 
dei proventi da esso generati, dipendenti dal generale andamento del mercato immobiliare. Nel 
portafoglio immobiliare preso in esame sono compresi gli immobili in capo alle società 
appartenenti al gruppo, a trust immobiliari ed a “special-purpose vehicle”, mentre sono esclusi 
gli immobili dati a garanzia da parte della clientela e i beni concessi in leasing. Tale rischio è 
citato da 10 degli intermediari analizzati; 

• il rischio avviamento: rischio attuale o prospettico che il valore degli avviamenti iscritti in 
bilancio sia superiore a quello effettivamente realizzabile. Tale rischio è esplicitamente citato 
da uno solo degli intermediari appartenenti al campione. 

Tra i rischi legati al mancato rispetto di regole e normative è invece possibile citare: 
• il rischio di compliance (o rischio di non conformità)40: come riportato nelle disposizioni di 

vigilanza n. 688006 del 10 luglio 2007 tale rischio concerne la possibilità di incorrere in 
sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in 
conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di 

                                                           
35 Gruppo Banco Popolare, Informativa al pubblico Terzo Pilastro, 31 dicembre 2010. 
36 Somma algebrica del margine di intermediazione primario e degli oneri operativi. 
37 Gruppo Monte dei Paschi di Siena, Informativa al pubblico Terzo Pilastro, 31 dicembre 2010. 
38 Ad esempio nell’ambito della Banca Popolare di Bari. 
39 Resti A. (a cura di), “Il secondo pilastro di Basilea e la sfida del capitale economico”, Bancaria Editrice, 2008. 
40 Musile Tanzi P. (a cura di), “Compliance risk in the evolution of the investment services, characteristics, control tools 
and organizational issues, SDA Bocconi Research, January, 2008. 
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autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Tale rischio è 
considerato rilevante da 10 degli intermediari oggetto di analisi; 

• il rischio di errori non intenzionali o frodi nell’informativa finanziaria. Coerentemente a quanto 
disposto dalla Legge 262/2005, le aziende bancarie hanno istituito la figura del Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale ha il compito di assicurare 
l’attendibilità dell’informativa finanziaria della Capogruppo e, con riferimento al bilancio 
consolidato, del Gruppo. Il rischio in esame, citato da uno degli intermediari esaminati, 
riguarda la possibilità di incorrere in sanzioni, perdite o danni reputazionali connessi alla 
comunicazione di informazione finanziaria non attendibile. 

Infine, tra i rischi legati a particolari attività svolte dalla banca/dal gruppo bancario è possibile 
includere: 
• il rischio assicurativo: rischio riferito all’incertezza inerente l’accadimento di eventi, il loro 

ammontare e la tempistica degli impegni di natura assicurativa riferiti all’attività prodotta dalle 
società di assicurazioni facenti parte del gruppo o dallo stesso controllate. Esso è incluso nella 
mappa dei rischi di 4 intermediari. 

• il rischio riferito ai fondi pensione a prestazioni definite: rischio che, con riferimento ai piani  
pensionistici a prestazioni definite, i contributi versati/accantonati non siano sufficienti a 
coprire le prestazioni garantite in relazione a dinamiche demografiche impreviste (cosiddetto 
rischio attuariale) e/o che si realizzi un insufficiente rendimento degli asset in cui tali contributi 
sono stati investiti (cosiddetto rischio finanziario), con conseguenti oneri aggiuntivi a carico 
della banca. Tale rischio è citato da una sola delle banche oggetto del campione.   

Complessivamente, oltre ai tre rischi di Primo Pilastro, la normativa indica altri sette rischi da 
sottoporre a valutazione nell’ambito del Secondo Pilastro. Rispetto a questi, l’analisi 
dell’Informativa al Pubblico predisposta dalle banche italiane ha mostrato la rilevanza, per alcuni 
intermediari, di altre otto categorie di rischio. Il totale dei rischi rilevanti nell’ambito del sistema 
finanziario italiano complessivamente considerato risulta quindi pari a diciotto. 
Il grafico seguente mostra la distribuzione di frequenza delle banche oggetto di analisi in funzione 
del numero di rischi considerati rilevanti41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Per due degli intermediari compresi nel campione, controllati da casa-madre estera, non era disponibile la Mappa dei 
rischi rilevanti. 
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Grafico 1: numero di banche/gruppi bancari per numero di rischi considerati rilevanti 

 
                     Fonte: elaborazioni su dati pubblicati nelle Informative al pubblico di Terzo Pilastro, 31/12/10 
 
 
Il grafico mostra come nessun intermediario cita come rilevante l’intera gamma dei rischi descritti 
in precedenza. Il gruppo che cita il maggior numero di rischi ne comprende sedici nella propria 
Mappa. Per contro, è possibile evidenziare la presenza di realtà che non considerano rilevanti 
nemmeno il totale dei rischi elencati da Banca d’Italia nelle proprie disposizioni di vigilanza. A tale 
riguardo, occorre ricordare come gli stessi rischi di Primo Pilastro, con specifico riferimento ai 
rischi di mercato, possono risultano non rilevanti e quindi non richiedere concretamente 
accantonamenti patrimoniali, qualora ad esempio la banca non detenga attività finanziarie 
ricomprese nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza. 
Complessivamente, la maggior parte degli intermediari appartenenti al campione considera rilevanti 
i rischi definiti da Banca d’Italia nella Circolare 263/06 e solamente questi. Tra tali rischi, quello 
che più spesso non viene considerato rilevante è rappresentato dal rischio derivante dalle 
cartolarizzazioni. Ben 38 degli intermediari analizzati non comprendono infatti tale categoria nella 
propria Mappa dei rischi, in quanto risultano assenti operazioni di cartolarizzazione alla data 
dell’Informativa al Pubblico oggetto di analisi o perché, in funzione delle tipologie di 
cartolarizzazioni attive, il rischio esplicito ad esse connesso risulta trattato all’interno del rischio di 
credito. 
Il grafico 2 mostra come la suddivisione delle banche per categorie giuridiche porti a concludere 
che le banche popolari siano le realtà che citano come rilevanti il numero più elevato di rischi tra 
quelli in precedenza descritti. Al contrario, nessuna banca di credito cooperativo cita più di dieci 
rischi nella propria Mappa.  
Distinguendo gli intermediari per classe dimensionale, si conferma che sono le banche grandi e 
maggiori quelle caratterizzate dalla gamma più ampia di rischi considerati rilevanti, come 
evidenziato nel grafico 3. 
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Grafico 2: numero di banche/gruppi bancari appartenenti alle diverse categorie giuridiche per 
numero di rischi considerati rilevanti 

 

 
                     Fonte: elaborazioni su dati pubblicati nelle Informative al pubblico di Terzo Pilastro, 31/12/10 
 
 

Grafico 3: numero di banche/gruppi bancari appartenenti alle diverse classi dimensionali per 
numero di rischi considerati rilevanti 

 
                     Fonte: elaborazioni su dati pubblicati nelle Informative al pubblico di Terzo Pilastro, 31/12/10 
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4. La misurazione dei rischi di Secondo Pilastro  
 
 
La letteratura sostiene che la principale innovazione in tema di risk management consista nella 
graduale estensione delle misure di quantificazione a tutte le categorie di rischio, in aggiunta agli 
indicatori qualitativi42. 
Per quanti e quali rischi, quindi, tra quelli considerati rilevanti dai singoli intermediari, vengono 
oggi adottate metodologie di stima di tipo quantitativo? 
Nel presente paragrafo per rischi “quantificati” si intendono i rischi in relazione ai quali la Banca si 
avvale di apposite metodologie di determinazione del capitale interno (o capitale economico). Sulla 
base di tale approccio, quindi, non si considera ad esempio quantificabile il rischio di liquidità, 
nonostante la Vigilanza nazionale e internazionale abbia fornito alle banche elementi metodologici 
per effettuare la ricognizione dei flussi e deflussi di cassa attesi e per calcolare indicatori 
quantitativi in grado di evidenziare tempestivamente l’insorgenza di vulnerabilità nella propria 
posizione di liquidità. 
I rischi non quantificabili, quindi, rappresentano quelle tipologie di rischio per le quali, non 
essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del connesso 
capitale interno, non viene determinato un assorbimento patrimoniale, bensì vengono predisposti 
idonei presidi di controllo e mitigazione. 
Banca d’Italia, nell’ambito delle disposizioni di carattere generale relative alla valutazione 
aziendale dell’adeguatezza patrimoniale, prevede che siano le banche a definire per quali tipi di 
rischi diversi da quelli di credito, di controparte, di mercato ed operativi risulta opportuno adottare 
metodologie quantitative per determinare il capitale interno, e per quali invece risultino più 
appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione, definendo criteri 
di riferimento ispirati al principio della proporzionalità.  
L’Autorità di vigilanza, tuttavia, non solo fornisce un elenco minimo dei rischi da sottoporre a 
valutazione nell’ambito dell’ICAAP, ma per alcuni di essi (rischio di concentrazione e rischio di 
tasso di interesse sul portafoglio bancario) indica anche degli algoritmi semplificati per la relativa 
misurazione (Allegati B e C della Circolare 263/06, Titolo III, Capitolo 1), attendendosi opportuni 
affinamenti da parte delle banche e dei gruppi bancari autorizzati all’utilizzo di sistemi interni per il 
calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di Primo Pilastro. Per tale Classe di intermediari, 
inoltre, Banca d’Italia prevede che vengano predisposti sistemi di controllo e attenuazione adeguati 
per gli altri rischi difficilmente misurabili e sia valutata l’opportunità di elaborare metodologie, 
anche di tipo sperimentale e da affinare nel tempo, per la valutazione dell’esposizione ai medesimi.    
In linea generale, l’analisi del contenuto delle più recenti Informative al Pubblico di Terzo Pilastro 
predisposte dagli intermediari bancari italiani evidenzia come tutte le banche, di qualsiasi 
dimensione e forma giuridica, utilizzino una metodologia quantitativa, più o meno sofisticata, per la 
misurazione dei rischi di credito, di mercato, operativi, di concentrazione43 e di tasso di interesse sul 
portafoglio bancario.  
                                                           
42 Borio C., Tsatsaronis K., “Accounting, prudential regulation and financial stability: elements of synthesis”, in BIS 
Working Papers, n. 180, 2005; Hull J.C., “Risk Management and Financial Institutions, Pearson Prentice Hall, 2007; 
Porteri A., “Economia della banca e gestione dei rischi: dal Pillar 2 al business risk management”, in Mario Comana, 
Banca, Credito e Rischi, Saggi in onore di Tancredi Bianchi, Bancaria Editrice, 2009. 
43 In particolare, per rischio di concentrazione geo-settoriale alcuni intermediari dichiarano di adottare la metodologia di 
misurazione definita in sede ABI. Tale metodologia si basa su un modello di portafoglio semplificato funzionale a 
definire una relazione fra l’indicatore di concentrazione settoriale di ogni singola banca e un possibile “coefficiente di 
ricarico” che moltiplichi il requisito per il rischio di credito calcolato con il metodo standardizzato e lo corregga 
includendo anche tale fattore di rischio. Sulla base di una tassonomia delle aree geografiche e dei settori di attività, 
l’ABI ha costruito una serie di portafogli benchmark e in base alla propria articolazione geografica le banche verificano 
se la propria concentrazione, misurata mediante l’indice di Herfindahl settoriale, è inferiore o superiore rispetto a quella 



15 

 

In linea generale, invece, le altre categorie di rischi individuati dall’Autorità di Vigilanza vengono 
trattate dalle banche analizzate come rischi “non quantificabili”. In modo particolare, nessun 
intermediario quantifica capitale economico a fronte dei rischi di liquidità, del rischio reputazionale 
e del rischio strategico puro44. 
La gestione di tali rischi, quindi, prevede da un lato la definizione di adeguati presidi organizzativi a 
fronte dei diversi eventi potenzialmente generatori di rischio e, dall’altro lato, la valutazione 
qualitativa atta ad indirizzare le azioni gestionali a correttivo e/o a mitigazione del rischio stesso. 
Viene quindi in primo luogo verificato che le regole, le procedure, le strutture e i controlli (ossia le 
componenti del Sistema dei Controlli interni) rappresentino un presidio adeguato per ciascuna 
categoria di rischio. 
Per quanto concerne la valutazione, essa avviene tipicamente mediante l’utilizzo di apposite 
scorecard, in genere compilate dai diversi referenti coinvolti nei processi in cui i rischi possono 
essere generati. Tali scorecard sono volte a individuare, con tecniche di carattere qualitativo, il 
livello potenziale di rischio e i relativi presidi di controllo.  
A titolo di esempio, con riferimento al rischio strategico le banche, allineandosi con quanto disposto 
dalle Autorità di vigilanza, promuovono in primo luogo un approccio alla gestione ex ante, 
attraverso il monitoraggio dell’andamento del mercato di riferimento e della gestione aziendale, 
l’adozione di un processo di pianificazione strategica esplicito e rigoroso e l’adozione di regole 
interne volte a rendere razionale ed efficiente il processo decisionale. Con riferimento invece al 
successivo processo di controllo di gestione, le banche prevedono tipicamente il monitoraggio 
continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli 
obiettivi definiti. Tale presidio e la definizione di soglie di attenzione (relative agli scostamenti 
evidenziati) consente alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le 
differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione 
degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo. 
Alcune realtà hanno inoltre introdotto una scorecard qualitativa per la valutazione del rischio 
strategico in ottica judgemental, per il monitoraggio e per la reportistica gestionale e direzionale, 
applicando un approccio tale da attribuire ad ogni evento di rischio una classe di frequenza e di 
impatto.  
Con riferimento al rischio reputazionale, nonostante la letteratura abbia proposto metodologie di 
misurazione della reputazionale aziendale anche di natura quantitativa, nessuna banca tuttora 
impiega tali modelli ai fini della determinazione del capitale interno. Le banche di minori 
dimensioni segnalano difficoltà anche nell’applicazione delle tecniche di valutazione di natura 
qualitativa, basate sui risultati di questionari o interviste condotte su uno o più stakeholder aziendali  
(riguardanti ad esempio la qualità di prodotti e servizi, il grado di innovatività dell’offerta, le 
caratteristiche del posto di lavoro, la qualità della gestione e della governance, la performance 
finanziaria, il talento delle risorse umane...).  
Così si esprime, a titolo di esempio, Banca Passadore & C.: “E’ stata fatta una approfondita analisi 
delle possibili metodologie che potessero consentire alla Banca di avere una percezione più precisa 
della rilevanza di tale rischio. Peraltro, le metodologie qualitative basate su interviste ed indagini 
non sembrano efficaci per la Banca, considerate le sue ridotte dimensioni e la conseguente difficoltà 
di coinvolgere un campione statistico significativo. Anche i metodi quantitativi di misurazione del 
rischio di che trattasi presentano limiti non facilmente superabili in quanto dipendono dai criteri di 
valorizzazione e/o contabili utilizzati. Le soluzioni di misurazione di una sorta di fair value delle 
                                                                                                                                                                                                 
del benchmark di riferimento. In questo secondo caso, si calcola un capitale interno sulla base di un algoritmo basato 
sulla stima dei tassi medi annui di default e delle relative serie storiche, nonché sulle matrici di correlazione fra i tassi di 
default settoriali. 
44 Il rischio residuo e il rischio derivante da cartolarizzazione vengono invece talvolta esplicitamente considerati nel 
calcolo del capitale economico. 
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attività intangibili (es. il goodwill) rimangono infatti molto discrezionali anche perché, in ogni caso, 
non considerano elementi decisivi come ad esempio, per gli intermediari finanziari, la componente 
reputazionale legata alla fiducia. Anche i tentativi di valutazione quantitativa del rischio basati su 
un approccio più di mercato - ad esempio quello della stima del valore del “marchio” della Banca, 
dipendente dai ritorni economici che è in grado di generare - presentano problematiche rilevanti in 
quanto la reputazione è un valore sicuramente più ampio del brand della Banca. A prescindere 
quindi da una puntuale misurazione dei rischi reputazionali la Banca – date le sue caratteristiche - 
ha da sempre perseguito una attenta gestione di tali rischi mediante azioni volte a ridurre la 
probabilità di accadimento degli eventi che possano peggiorare la reputazione della Banca”. 
Tra i più diffusi interventi per l’attenuazione del rischio reputazionale segnalati dalle banche 
italiane, oltre all’affinamento ed al potenziamento del processo di gestione degli altri fattori di 
rischio da cui tale rischio può avere origine, è possibile citare: 
• interventi direttamente correlati ai bisogni della clientela: controllo della natura dei reclami 

inoltrati dai clienti; valutazione dei nuovi progetti e dei nuovi prodotti/servizi offerti dalla 
banca; attivazione di specifici progetti organizzativi per il controllo della qualità dei servizi 
erogati alla clientela; definizione di chiare procedure per il collocamento di strumenti e 
prodotti alla clientela …; 

• interventi sul personale: formazione delle risorse umane, assenza di meccanismi incentivanti o 
sistemi premianti del personale laddove questi possano portare a comportamenti lesivi del 
valore aziendale e del giudizio esterno …; 

• definizione di regole di condotta e formalizzazione delle procedure: adozione di specifici 
codici di comportamento e codici deontologici che disciplinano l’operatività posta in essere 
dalla banca/dal gruppo; presenza di regole di compliance affidabili; verifiche di compliance 
su aree sensibili, quali la trasparenza e l’usura; dotazione alla funzione di compliance di un 
adeguato sistema informativo per il monitoraggio del rispetto delle norme; formalizzazione di 
procedure delicate sotto il profilo reputazionale, quali i processi legati alla Corporate Social 
Responsibility, alle parti correlate, agli amministratori indipendenti…; 

• reporting e comunicazione: definizione di un articolato sistema di reporting verso gli organi 
societari per un’immediata e costante informativa sulle tematiche che possono impattare sulla 
reputazione della banca e/o del gruppo; comunicazione complaint e responsabile a tutti gli 
stakeholder; comunicazione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento 
ispirate alla tutela di tutti i portatori di interesse. 

Mentre alcuni dei rischi identificati in modo specifico dall’Autorità di vigilanza non vengono 
considerati nel calcolo del capitale economico delle banche, gli intermediari analizzati hanno 
talvolta individuato specifici modelli di misurazione degli altri rischi non espressamente 
disciplinati. In particolare, tra i rischi inclusi nel calcolo del capitale interno vengono tipicamente 
compresi, quando considerati rilevanti, i rischi di business, i rischi degli investimenti finanziari 
(financial investment risk) e il rischio assicurativo.  
Come emerge dal grafico seguente, infatti, sebbene la quota più significativa degli intermediari 
analizzati quantifica solamente le cinque categorie di rischio per le quali la Vigilanza fornisce 
specifiche indicazioni sugli algoritmi di misurazione, si distinguono realtà in cui la gamma dei 
rischi inclusi nel calcolo del capitale economico risulta ben più ampia, fino a un massimo di undici 
categorie di rischio.  
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Grafico 4: numero di banche/gruppi bancari per numero di rischi “quantificati” 

 
                     Fonte: elaborazioni su dati pubblicati nelle Informative al pubblico di Terzo Pilastro, 31/12/10 
 
 
In particolare, sei gruppi bancari misurano il rischio di business, cinque il rischio da partecipazioni, 
quattro realtà il rischio immobiliare e due il rischio assicurativo.  
Con riferimento ai rischi degli investimenti finanziari (rischio da partecipazioni e rischio 
immobiliare), il modello di stima adottato si basa sulla misurazione della variabilità della perdita 
attesa connessa a ciascun tipo di rischio. Viene quindi applicata la metodologia del VaR (Valore a 
Rischio), per calcolare la massima perdita potenziale, determinata secondo approcci che possono 
risultare differenti nelle singole realtà e con riferimento a orizzonti temporali e livelli di confidenza 
definiti internamente dai singoli intermediari45.  
Il box 1 riporta alcune sintetiche descrizioni dei modelli adottati per la misurazione dei rischi in 
esame. 
  

Box 1: descrizione modelli di misurazione dei rischi degli investimenti finanziari 
 
“La metodologia utilizzata per la misurazione del rischio prezzo del portafoglio partecipazioni è il 
Value-at-Risk (VaR). Il modello utilizzato è tuttavia diverso da quello impiegato per il Portafoglio 
di Negoziazione ed è di tipo parametrico, basato sul tradizionale approccio della matrice varianza-
covarianza. Per la stima della volatilità dei prezzi vengono utilizzate le serie storiche dei 
rendimenti di mercato per le società quotate e le serie storiche di indici settoriali per quelle non 
quotate. Il VaR del portafoglio partecipazioni viene determinato con un intervallo di confidenza del 
99% e un periodo di detenzione delle posizioni (holding period) pari ad 1 trimestre in coerenza con 
la finalità di detenzione di medio-lungo periodo delle posizioni” (Gruppo Montepaschi). 
 
“Per tutte le esposizioni in equity del Gruppo, l’assorbimento di capitale può essere calcolato in 
base a un approccio PD/LGD o un approccio di mercato. L’approccio PD/LGD è utilizzato per la 
valutazione delle società non quotate, inclusi gli investimenti diretti in private equity; l’approccio 
di mercato viene applicato alle partecipazioni azionarie in società quotate e i relativi strumenti di 
                                                           
45 Saita F., “Value at Risk and Bank Capital Management”, Elsevier Academic Press, Advanced Finance Series, 2004; 
Hull J.C., “Risk Management and Financial Institutions, Pearson Prentice Hall, 2007. 
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copertura, tutti i fondi comuni, di hedge e private equity, attraverso una mappatura degli indici di 
mercato. Il modello di misurazione si basa sulla massima perdita potenziale, detta Valore a Rischio 
(VaR), con intervallo di confidenza al 99,97% e orizzonte temporale di un anno” (Gruppo 
Unicredit). 
 
“Il capitale interno per il rischio partecipativo è stimato attraverso una metodologia interna 
assimilabile a quella prevista per il rischio di mercato. In particolare la metodologia interna 
utilizzata dal Gruppo è basata su un approccio market-based dell’equity, applicato a serie storiche 
di lungo periodo. Lo strumento di misurazione è il Value at Risk, VaR, che quantifica la massima 
perdita potenziale derivante da variazioni negative del fair value delle partecipazioni, con orizzonte 
temporale trimestrale e intervallo di confidenza pari al 99,93%” (Gruppo Ubi Banca). 
 
“A fini gestionali il Gruppo quantifica il Rischio Immobiliare, utilizzando un approccio di tipo 
VaR parametrico, ipotizzando una distribuzione normale per i rendimenti logaritmici del 
portafoglio immobiliare, che si articola nelle seguenti fasi: acquisizione dei dati sul portafoglio 
immobiliare e dei valori degli indici immobiliari; associazione analitica di ciascun immobile ad un 
opportuno indice immobiliare di riferimento, in base alla tipologia dell’immobile, all’uso dello 
stesso e alla sua ubicazione; determinazione dei rendimenti logaritmici annuali di tutti gli indici; 
calcolo del Capitale Economico del portafoglio Immobiliare” (Gruppo Montepaschi). 
 
“Il calcolo del real estate risk è basato sulla massima perdita potenziale con un intervallo di 
confidenza al 99,97% ed orizzonte temporale di un anno tramite il metodo varianza-covarianza 
sotto ipotesi di normalità della distribuzione” (Gruppo Unicredit). 
 
Fonte: Informativa al Pubblico di Terzo Pilastro dei gruppi citati, 31 dicembre 2010 
 
 
Diverso è invece il modello di misurazione adottato per il rischio di business, per il quale il 
corrispondente capitale a rischio viene stimato partendo da misure di Earning at Risk (EaR), come 
emerge anche dalla sintesi dei criteri di valutazione adottati dal Gruppo Montepaschi riportata nella 
figura seguente. 
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Box 2: principali caratteristiche dei modelli di misurazione adottati dal Gruppo Montepaschi 
 

 
     Fonte: Gruppo Montepaschi, Informativa al Pubblico di Terzo Pilastro, 31 dicembre 2010 

 
 
La metodologia di tipo EaR adottata dagli intermediari, tipicamente di tipo parametrico, permette di 
stimare la quota di margini a rischio mediante l’applicazione di specifici coefficienti, determinati 
sulla base dell’analisi storica della volatilità della componente di reddito utilizzata nella stima.  
Come già evidenziato in precedenza, tra i modelli di misurazione del rischio di business descritti 
nelle Informative al Pubblico di Terzo Pilastro è possibile individuare differenze soprattutto legate 
ai fattori di rischio considerati nell’analisi, quindi alla componente di reddito giudicata volatile 
(margine commissionale, margine di intermediazione o risultato di gestione)46.  
Talvolta, per particolari poste economiche, viene adottato un approccio più semplice rispetto a 
quello degli Earning at Risk. A titolo di esempio, il Gruppo Ubi Banca per le commissioni nette, ad 
esclusione di quelle di perfomance, misura l’EaR, calcolato applicando un approccio parametrico, 
mentre per le commissioni di perfomance calcola il capitale a rischio come l’equivalente del valore 
delle stesse registrato durante il corso dell’anno. 
Infine, per la stima del rischio assicurativo è possibile riportare il caso del Gruppo Intesa Sanpaolo, 
che definisce lo stesso come il rischio legato a variazioni avverse del VIF (Value of In Force 
business – valore attuale degli utili futuri). Il rischio in esame stima la probabilità che il valore 

                                                           
46 Il Gruppo Intesa Sanpaolo dichiara di valutare il rischio di business in base all’approccio Variable Margin Volatility 
(VMV) che esprime il rischio derivante dal business mix del Gruppo e delle sue Business Unit. 
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dell’attività assicurativa possa deteriorarsi e il VIF è quindi assunto come misura rappresentativa di 
tale valore.  
Per tutte le categorie di rischio esaminate, occorre sottolineare come l’assorbimento patrimoniale 
determinato risulti complementare e non sostitutivo della predisposizione di idonei presidi di 
controllo e attenuazione dei rischi stessi.   
A titolo di esempio, il gruppo Banco Popolare afferma di gestire e mitigare il rischio di business 
“attraverso politiche ed azioni commerciali finalizzate alla fidelizzazione della clientela, allo scopo 
di rendere stabile e costantemente profittevole l’attività di erogazione di servizi, e al mantenimento 
di un’offerta commerciale ad elevato valore aggiunto, innovativa e in linea con le esigenze attuali e 
prospettiche della clientela”.  
Da tali considerazioni emerge come il rischio di business includa quello che in letteratura viene 
definito rischio di posizionamento competitivo o, più brevemente, rischio competitivo, ossia il 
rischio di scostamento tra i risultati attesi e i risultati conseguiti da un’azienda, in un dato periodo di 
tempo, per effetto delle relazioni con il proprio mercato di riferimento47. È possibile quindi 
concludere come i rischi di abbandono e di inattività della clientela vengano quantificati ai fini della 
determinazione del capitale economico solamente da quelle realtà che procedono alla misurazione 
del rischio di business.  
Ma quali sono le banche/i gruppi bancari che presentano una gamma più estesa di rischi stimati con 
metodologie quantitative?  
Come evidenziato nel primo paragrafo del contributo, la Circolare 263/06 di Banca d’Italia ha 
introdotto il principio di proporzionalità, che si applica, tra gli altri aspetti, alle metodologie 
utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e alla determinazione del relativo capitale 
interno. 
I successivi grafici 5 e 6 riportano la distribuzione delle banche, suddivise per categoria giuridica e 
per classe dimensionale, in funzione del numero di rischi inclusi nel calcolo del capitale economico.  
Come si evince dai grafici, le aziende bancarie che presentano il numero più elevato di rischi 
“quantificati” risultano le banche SpA di maggiori dimensioni. Al contrario, la totalità delle Banche 
di Credito Cooperativo misura solamente i cinque rischi per i quali la Vigilanza propone algoritmi 
di stima semplificati. 
Sul fronte dell’applicazione delle tecniche di misurazione dei rischi risulta dunque molto più 
evidente l’applicazione del principio di proporzionalità, posto che con riferimento al numero di 
rischi identificati si era invece evidenziato come le banche a presentare la gamma più ampia non 
fossero le maggiori,  ma grandi Banche Popolari, tipicamente appartenenti alla Classe 2 secondo le 
definizioni di Banca d’Italia. I gruppi bancari che includono il maggior numero di rischi nel calcolo 
del proprio capitale interno sono invece Intesa Sanpaolo, Montepaschi e Unicredit, tutte realtà 
appartenenti alla Classe 1 secondo la suddivisione prevista da Banca d’Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Munari L., “La valutazione dei rischi competitivi”, in APB News, n. 1, 1999. 
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Grafico 5: numero di banche/gruppi bancari appartenenti alle diverse categorie giuridiche per 
numero di rischi “quantificati” 

 
                     Fonte: elaborazioni su dati pubblicati nelle Informative al pubblico di Terzo Pilastro, 31/12/10 
 
 

Grafico 6: numero di banche/gruppi bancari appartenenti alle diverse classi dimensionali per 
numero di rischi “quantificati” 

 
                     Fonte: elaborazioni su dati pubblicati nelle Informative al pubblico di Terzo Pilastro, 31/12/10 
 
 
Una volta individuate le categorie di rischio che le singole banche/gruppi bancari considerano 
rilevanti e includono nel calcolo del proprio capitale interno, è possibile verificare, a scopo 
riflessivo, se esista una certa relazione tra il buffer di patrimonio che caratterizza ciascuna realtà 
rispetto ai minimi regolamentari e il numero dei rischi identificati e misurati. 
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Come è noto, infatti, il capitale delle banche rappresenta un “cuscinetto” destinato all’assorbimento 
delle perdite e alla tutela dei creditori, oltre che al sostegno dello sviluppo aziendale e al 
mantenimento di un adeguato standing sul mercato. In linea generale, quindi, è possibile affermare 
che a maggiori volumi di capitale corrisponde una più consistente capacità di assumere rischi senza 
compromettere la stabilità della banca48. 
Il buffer patrimoniale libero, quindi, oltre che al sostegno di operazioni straordinarie di carattere 
strategico, dovrebbe essere destinato alla copertura dei rischi quantificati di Secondo Pilastro e degli 
altri rischi anche non misurabili. Infatti, per esprimere il giudizio complessivo di adeguatezza 
patrimoniale si dovrebbe tener conto anche della stima dei rischi per i quali le banche dispongono 
esclusivamente di metodi valutativi di tipo qualitativo. 
Le tabelle seguenti riportano le banche/ i gruppi bancari, distinti per categoria giuridica e classe 
dimensionale, in funzione del valore espresso dal relativo Total Capital Ratio al 31 dicembre 2010. 
Tanto più rilevante risulta la distanza rispetto al minimo regolamentare pari all’8%, tanto maggiore 
si ipotizza sia il buffer patrimoniale libero. 
Come è possibile evincere dalle tabelle 1 e 2, mentre oltre la metà delle banche Popolari e delle 
banche SpA dispongono di un indice patrimoniale inferiore al 14%, più del 70% delle BCC presenta 
un indicatore superiore a tale soglia. Se si considera la classificazione per categoria dimensionale, 
nessuna banca grande o maggiore presenta un Total Capital Ratio superiore al 14%, mentre tale 
soglia è superata dal 40% delle banche piccole. 
 
 

Tabella 1: percentuale di banche appartenenti alle diverse categorie giuridiche                               
per range di Total Capital Ratio al 31 dicembre 2010 

 
TOTAL CAPITAL 
RATIO BCC POPOLARI SPA 
DA 8 A 9,99% 7% 18% 15% 
DA 10 A 11,99% 7% 47% 33% 
DA 12 A 13,99% 14% 24% 25% 
DA 14 A 19,99% 64% 6% 20% 
OLTRE 20% 7% 6% 8% 

                     Fonte: elaborazioni su dati pubblicati nelle Informative al pubblico di Terzo Pilastro, 31/12/10 
 
 

Tabella 2: percentuale di banche appartenenti alle diverse classi dimensionali                                
per range di Total Capital Ratio al 31 dicembre 2010 

 
TOTAL CAPITAL 
RATIO PICCOLE MEDIE GRANDI MAGGIORI 
DA 8 A 9,99% 11% 50% 0% 0% 
DA 10 A 11,99% 25% 38% 100% 25% 
DA 12 A 13,99% 24% 0% 0% 75% 
DA 14 A 19,99% 31% 13% 0% 0% 
OLTRE 20% 9% 0% 0% 0% 

                     Fonte: elaborazioni su dati pubblicati nelle Informative al pubblico di Terzo Pilastro, 31/12/10 
 
 
                                                           
48 Resti A. (a cura di), “Il secondo pilastro di Basilea e la sfida del capitale economico”, Bancaria Editrice, 2008. 



23 

 

La prima analisi condotta, seppur semplificata, non sembra quindi far emergere alcuna relazione tra 
il numero dei rischi identificati e quantificati e il buffer patrimoniale libero a disposizione delle 
banche. 
 
 
 
5. Conclusioni 
 

 
Le banche definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale 
che esse ritengono adeguato, per importo e composizione, alla copertura permanente di tutti i rischi 
ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto dei 
requisiti patrimoniali minimi. 
Con riferimento alla fase di identificazione dei rischi rilevanti, l’analisi condotta ha consentito di 
verificare una diversa ampiezza nella gamma dei rischi presidiati dai singoli intermediari. La 
tassonomia dei rischi di Secondo Pilastro risulta comune per quelle categorie di rischio definite 
dall’Autorità di vigilanza, mentre presenta rilevanti divergenze con riferimento agli altri rischi non 
disciplinati. Tra questi, nelle Informative al Pubblico di Terzo Pilastro sono stati individuati il 
rischio di business, il rischio partecipazioni, il rischio immobiliare, il rischio avviamento, il rischio 
di compliance, il rischio di errori o frodi nell’informativa finanziaria, il rischio assicurativo e il 
rischio riferito ai fondi pensione a prestazioni definite. 
La Mappa dei rischi più ampia comprende sedici diverse categorie di rischio. Le banche Popolari di 
grandi dimensioni sono le realtà che presentano la gamma più estesa.   
Tra gli altri rischi non esplicitamente previsti dalla normativa, quello più citato risulta il rischio di 
business, legato a cambiamenti nel comportamento della clientela o nel contesto operativo. I rischi 
di business comprendono anche i rischi di abbandono e di inattività della clientela e costituiscono 
quindi una categoria di rischi in grado non solo di generare costi, ma anche mancati guadagni. 
Attualmente sono otto le aziende bancarie che valutano rilevante tale rischio, considerato a sé stante 
rispetto al rischio strategico, e sei comprendono lo stesso anche nel calcolo del capitale interno. La 
diffusione delle metodologie di misurazione e gestione del rischio di business è quindi ancora 
modesta, ma le tecniche di stima risultano in deciso affinamento.     
Per quanto riguarda la quantificazione dei rischi di Secondo Pilastro, è possibile sottolineare come 
la stessa sia generalmente limitata ai rischi per i quali la Vigilanza propone specifici algoritmi di 
calcolo (rischio di credito, rischi di mercato, rischi operativi, rischio di concentrazione, rischio di 
tasso di interesse) e talvolta estesa al rischio residuo e ai rischi derivanti da cartolarizzazioni. 
Nessun intermediario quantifica invece capitale economico a fronte dei rischi di liquidità, del 
rischio reputazionale e del rischio strategico puro. 
Solamente le banche di maggiori dimensioni, appartenenti alla Classe 1 secondo la suddivisione di 
Banca d’Italia, comprendono nel calcolo del capitale interno anche altri rischi, quali quello di 
business, di partecipazioni, immobiliare o assicurativo. 
Mentre con riferimento al numero di rischi identificati l’analisi ha evidenziato come le banche a 
presentare la gamma più ampia fossero le grandi Banche Popolari, tipicamente appartenenti alla 
Classe 2, in merito alle metodologie di misurazione risulta rispettato con maggior rigore il criterio 
di proporzionalità, secondo cui il processo per determinare il capitale interno è proporzionato alle 
caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta dalle aziende bancarie. 
Nel complesso, è evidente come la definizione di indicazioni metodologiche dettagliate da parte 
dell’Autorità di vigilanza, relativamente ai rischi da analizzare e alle tecniche per la loro 
misurazione e aggregazione, ha sicuramente favorito il processo di omogeneizzazione delle prassi 
operative degli intermediari, almeno all’interno delle tre Classi individuate dalla Vigilanza. La 



24 

 

Circolare 263/06 di Banca d’Italia, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, 
con riferimento ai temi di Secondo Pilastro, tratta infatti per esteso tutti gli aspetti, anche 
organizzativi e metodologici, relativi al processo di controllo prudenziale, andando ben oltre il 
recepimento dei tratti essenziali contenuti nella Direttiva 2006/48/Ce. 
Dai risultati della prima survey sull’implementazione del Secondo Pilastro condotta 
dall’Associazione Bancaria Italiana e PricewaterhouseCoopers Advisory49 emergevano tre 
principali direttrici lungo le quali si sarebbero indirizzati gli investimenti in campo ICAAP delle 
aziende bancarie italiane: “La prima riguarda l’ampliamento della gamma dei rischi considerati, 
mediante un’opportuna opera di verifica sull’esaustività di quelli finora contemplati e 
l’individuazione di eventuali ulteriori profili di rischio. La seconda concerne lo sviluppo di tecniche 
e di una sensibilità gestionale che rendano possibile una compiuta valutazione complessiva 
dell’esposizione al rischio e del connesso fabbisogno di capitale. La terza direttrice si riferisce, 
infine, a una maggiore strutturazione del processo ICAAP che veda correttamente attribuite e 
formalizzate responsabilità, ruoli e risorse per questo processo-cuore del moderno e consapevole 
agire bancario”50. 
Dopo i primi anni di implementazione del nuovo approccio, sulla base delle analisi condotte, ci si 
attende un ulteriore sviluppo dei rischi presidiati dalle banche, nonché un affinamento delle misure 
quantitative per la stima dei rischi di Secondo Pilastro. Il processo di controllo prudenziale, infatti, 
non risulta caratterizzato esclusivamente da un obiettivo di rispetto delle regole di Vigilanza, ma 
presenta importanti riflessi sia gestionali che strategici. Con sempre maggiore rigore, infatti, la 
pianificazione del capitale economico della banca guiderà le scelte operative e strategiche della 
stessa, costituendo la base per la misurazione aggiustata per il rischio delle singole transazioni, delle 
aree d’affari o delle unità organizzative, nonché per la definizione dei piani strategici e la 
valutazione di convenienza delle operazioni di natura straordinaria. 
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