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Abstract 
Il presente lavoro si propone quale prima occasione di sintesi di un percorso di ricerca 
focalizzato sul trattamento dei rischi operativi nella gestione bancaria. Dopo aver 
chiarito le principali problematiche definitorie legate all’individuazione dei rischi o-
perativi, si mostreranno le implicazioni riferibili alla copertura patrimoniale (ovvero 
in termini di capitale), secondo la proposta delineata dal Comitato di Basilea. Si darà 
poi rilievo al ruolo del sistema dei controlli interni e dell’efficienza degli assetti orga-
nizzativi, quale condizione privilegiata attraverso la quale migliorare la gestione dei 
rischi operativi e saranno pertanto dettagliate le implicazioni legate alla costituzione 
della funzione di Operational risk management. Tutte queste considerazioni verranno 
sviluppate con la presentazione dei principali risultati ricavati da un’analisi condotta 
su un ampio campione di banche internazionali, al fine di valutare le problematiche 
organizzative che caratterizzano la realizzazione della funzione di Operational risk 
management e per vagliare le scelte in uso nel trattamento dei rischi operativi. 

 
 

SOMMARIO: 1 Introduzione – 2 Le definizioni in uso di rischi operativi – 2.1 La defi-
nizione di rischi operativi: la prassi di vigilanza – 3 Il problema della copertura pa-
trimoniale – 4 Implicazioni organizzative dei rischi operativi nella gestione bancaria – 
4.1 L’indipendenza della funzione di Operational risk management – 4.2 Le unità di 
Operational risk management: l’esame di alcuni fattori critici – 5 Conclusioni – Rife-
rimenti bibliografici 

1 Introduzione 

Negli ultimi anni la tematica dei rischi operativi nella gestione bancaria è stata un terre-
no fertile per approfondimenti di natura accademica e legati alla prassi aziendale circa 
l’identificazione, il trattamento e la gestione di questa fattispecie di rischio. Le scelte 
maturate in sede di revisione dell’Accordo di Basilea del 1988 sui requisiti patrimoniali 
minimi stanno conducendo alla formalizzazione di una “proposta normativa”, articolata, 
come è noto, su tre pilastri inscindibili: 
a. un nuovo sistema di requisiti patrimoniali; 
b. la valutazione dei sistemi di controllo dei rischi, con evidenza del ruolo attribuito alle 

Autorità di Vigilanza; 

                                                 
(*) Assegnista di ricerca, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Economia. Recapi-
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c. la disciplina di mercato, che si perfezionerà attraverso un rafforzamento della traspa-
renza (disclosure) relativa alle condizioni di rischio e di patrimonializzazione delle 
banche. 

Con riferimento ai rischi operativi, la proposta di Basilea II propone per la prima volta 
l’inclusione di tali rischi nell’ambito della gamma dei rischi che le banche devono pren-
dere in considerazione nella determinazione della copertura patrimoniale utile ai fini di 
vigilanza. 

L’inclusione di questa categoria di rischi, che differiscono da quelli di natura finanziaria 
sino ad oggi presi in considerazione ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali pru-
denziali (tipicamente i rischi di credito e di mercato), amplia e rafforza la logica di con-
trollo dell’esposizione al rischio, seguita dalle Autorità di vigilanza a partire dalla fine 
degli anni ’80. In particolare, per tale via si muove in modo più deciso nel dare applica-
zione all’idea che il patrimonio costituisca l’elemento in grado di assicurare una coper-
tura dell’esposizione della banca alla generalità dei rischi. 

A tal fine, è interessante domandarsi se Basilea II sia stata la causa ovvero la conse-
guenza di un’accresciuta attenzione ai rischi operativi nell’ambito della gestione banca-
ria. Si può verosimilmente asserire che la proposta normativa ha sistematizzato e uffi-
cializzato orientamenti già presenti almeno all’interno di alcune grandi banche, ma, al 
contempo, ha proposto una griglia di criteri di individuazione e di metodologie di quan-
tificazione che ha stimolato l’interesse e il dibattito tra operatori e studiosi. I rischi ope-
rativi, ovviamente, sono sempre esistiti, tanto nelle realtà industriali quanto in quelle fi-
nanziarie, pur non essendo mai stati individuati quale categoria a sé stante, meritevole 
pertanto di un autonomo trattamento come – e per certi versi più – dei rischi finanziari. 
Viceversa, nel comparto industriale, i rischi operativi sono percepiti come elementi 
chiave del risk management e le esigenze di profitto e competitività hanno posto da più 
tempo il problema di un adeguato trattamento di tali rischi. 

Grande merito va, pertanto, a Basilea II per la rilevanza degli sforzi compiuti nel circo-
scrivere le fattispecie di rischi operativi, in quanto categoria eterogenea e non meramen-
te o necessariamente residuale rispetto ai rischi di credito e di mercato nell’ambito della 
gestione degli intermediari finanziari. 

Tuttavia vi sono ancora molteplici aree di criticità, alcune delle quali sono di seguito e-
saminate, con riferimento ai tre profili essenziali di identificazione, valutazione e ge-
stione, a testimonianza del fatto che il trattamento dei rischi operativi nelle realtà banca-
rie sia ben lungi dall’essere completo. 

2 Le definizioni in uso di rischi operativi 

Gli sforzi definitori hanno avuto importanti conseguenze sul piano pratico e gestionale, 
e numerosi sono gli aspetti rilevanti e meritevoli di interesse. I rischi operativi sono ri-
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schi puri, e, per questo, da una loro eventuale manifestazione possono scaturire solo 
perdite e mai opportunità di profitto1. 

Il problema definitorio, riconducibile ad una prima fase (anche in senso temporale) di 
analisi dei rischi operativi, appare in larga misura risolto, sebbene siano opportune alcu-
ne precisazioni. 

Innanzitutto è di qualche rilievo riflettere sul fatto che la proposta di Basilea II consente 
alle banche di utilizzare al proprio interno definizioni di rischi operativi differenti e in 
larga misura fra loro non conciliabili, in termini di eventi e perdite da ricondurre a que-
sta ampia categoria. Ciò si verifica correntemente nella realtà operativa esaminando 
l’orientamento di intermediari bancari comparabili (in termini dimensionali e/o per ma-
cro-segmenti di attività). Si potrebbe allora obiettare che non esiste una definizione di 
rischi operativi ottimale e valida in assoluto, ma che questa debba essere corretta ed a-
deguata alle specifiche caratteristiche di ogni intermediario. Questo corrisponde – a mio 
avviso – ad una regola di “buon senso”, per quanto attiene ai compiti riconducibili al 
risk management bancario. 

Nell’ambito di questa attività interna di operational risk management è di interesse do-
mandarsi quale sia lo spazio per una definizione di rischi operativi che potremmo consi-
derare “esterna”, come la formulazione adottata dal Comitato di Basilea nell’ultimo 
Consultative Paper, pubblicato ad aprile 2003. E’ di rilievo specificare che molte ban-
che adottano (o quantomeno dichiarano di impiegare) una definizione di rischi operativi 
coerente con l’orientamento manifestato dal Comitato2. Tale definizione risulta focaliz-
zata sui quattro maggiori event-type, individuati come cause di manifestazione dei rischi 
operativi, categorie che sono a loro volta riconducibili ad una pluralità di accadimenti di 
perdita3. Negli anni passati il panorama era molto più differenziato e confuso di quello 
attuale, e caratterizzato da una maggiore incertezza – anche sul piano normativo – nella 

                                                 
1 Ci si riferisce, in questo senso, alla contrapposizione tra rischi finanziari e rischi puri. I primi sono rife-
ribili alle conseguenze derivanti dallo svolgimento di una molteplicità di attività (ad esempio l’operatività 
sui mercati finanziari internazionali, l’intermediazione in titoli e cambi, l’attività di pagamento e di rego-
lamento o l’attività di erogazione del credito); essi risultano caratterizzati dal fatto che da una loro mani-
festazione possono scaturire sia perdite sia guadagni, sulla base della fluttuazione delle variabili sottostan-
ti. Spesso sono definiti in letteratura anche “rischi speculativi”, a testimonianza di come sia possibile, 
attraverso un’appropriata attività di gestione, cogliere le opportunità di profitto in questi insite. In tal 
senso la nozione di “rischio” si contrappone a quella di “opportunità”. I rischi puri, all’opposto dei 
precedenti, non si possono tradurre in situazioni di guadagno e la loro valutazione deve essere condotta al 
lordo di ogni eventuale recupero – tramite rimborsi, coperture assicurative o trasferimento a terzi degli 
effetti del default – delle somme perse. I rischi puri non sono ristretti al solo comparto bancario e 
finanziario, ma in parte caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo (si pensi, ad esempio, al rischio 
di furti o di infortuni professionali). 
2 “The risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from ex-
ternal events”. Cfr. Comitato di Basilea, Consultative Paper 3, aprile 2003, pagg. 105-114. 
3 Dall’ultima definizione proposta dal Comitato di Basilea (cfr. nota 2), si rileva che i quattro event-type 
sono l’inadeguatezza dei processi interni, il fattore umano, i danni sui sistemi e gli eventi esterni. 
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definizione dei rischi operativi; si veda ad esempio la definizione suggerita dallo stesso 
Comitato di Basilea nel 1999, nel documento “A new capital adequacy framework”, in 
cui si prevedeva un generico riferimento agli “altri rischi”, diversi dai rischi di credito e 
di mercato4. 

Sono di seguito presentati alcuni risultati ricavati dall’analisi di un ampio campione di 
banche internazionali, condotta attraverso l’esame dei conti di bilancio consolidati e del-
le relazioni sulla gestione, con particolare attenzione alle informazioni fornite circa le 
attività e le politiche di risk management. Il campione selezionato comprende 42 inter-
mediari finanziari, fra i quali i principali gruppi bancari italiani e alcune banche attive a 
livello internazionale e di dimensioni rilevanti, in termini di total assets (fonte: database 
Bankscope). Sono stati presi in esame i conti consolidati al 31 dicembre 2002. 

Dall’analisi del campione si rileva che oltre l’80% delle banche utilizza una definizione 
di rischi operativi in linea con quanto affermato dal Comitato di Basilea (Grafico 1). Il 
7% delle banche utilizza una definizione più ampia, oppure individua i rischi operativi 
in maniera indifferenziata, o ancora come tutti quelli che non rientrano nel perimetro dei 
rischi di credito e di mercato. 

Vi è poi il caso di un intermediario che ha scelto di adottare una definizione parziale di 
rischi operativi, riferendoli alla qualità dei controlli interni, alla definizione di piani di 
business continuity e alle possibili criticità nell’area dell’Information Technology. E’ 
questa una scelta che denota una maggiore focalizzazione su alcune specifiche aree di 
rischio, alle quali il management bancario è chiamato a prestare particolare attenzione. 

Grafico 1 – Le definizioni di rischi operativi nel campione analizzato 

Basilea II (81%)
definizone più ampia (7%)
definizione parziale (2%)
altro (10%)

 
Fonte: elaborazione propria, analisi bilanci (a fine 2002). 

Alla categoria “altro” (10% del totale campione) appartengono 4 intermediari caratteriz-
zati o dalla mancata previsione di ogni riferimento ai rischi operativi oppure 

                                                 
4 Comitato di Basilea, A new capital adequacy framework, Basilea, giugno 1999. 
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dall’assenza di una definizione. Essi si limitano a sottolineare, in modo piuttosto generi-
co, l’importanza di Basilea II e degli approcci avanzati proposti dal Nuovo Accordo, il 
quale ne sollecita l’adozione. Si potrebbe perciò desumere che, se nella gestione dei ri-
schi e nell’allocazione di capitale anche questi ultimi intermediari opereranno in manie-
ra coerente rispetto a Basilea II, la definizione di rischi operativi che sarà adottata dalla 
generalità degli attori considerati risulterà in linea con le indicazioni dello stesso Comi-
tato. 

E’ stato esaminata anche l’inclusione di altri rischi (il rischio legale, di reputazione e 
strategico/di business) nella definizione di rischi operativi in uso presso i diversi inter-
mediari (Tabella 1). 

Tabella 1 – L’inclusione di altri rischi nella definizione di rischi operativi: i risultati del 
campione analizzato 

n° risp. % n° risp. % n° risp. %
sì 28 66,7 9 21,4 12 28,6

no 2 4,8 21 50,0 15 35,7
non è chiaro 3 7,1 1 2,4 1 2,4

non si dice nulla 9 21,4 11 26,2 14 33,3

totale banche 42 42 42

Inclusione del rischio: legale di reputazione
strategico/
di business

 
Fonte: elaborazione propria, analisi bilanci (a fine 2002). 

I due terzi delle banche selezionate nel campione inseriscono il rischio legale nel peri-
metro dei rischi operativi, allineandosi all’interpretazione suggerita da Basilea II. Ciò 
significa inoltre che la convergenza verso la definizione proposta dal Comitato di Basi-
lea è maggiore con riferimento ai quattro principali event-type cui si fa ricondurre la 
manifestazione di perdite di natura operativa. 

Risultati più eterogenei si ritrovano invece esaminando il trattamento del rischio di re-
putazione e del rischio strategico/di business. Con riferimento al primo, il panorama 
sembra abbastanza confuso: in molti casi non è prevista alcuna esplicita indicazione, 
mentre in altri prevale l’orientamento di escludere il rischio reputazionale dal novero dei 
rischi operativi. Il legame tra le due fattispecie è in ogni caso mantenuto forte, in quanto 
il rischio di reputazione viene sovente considerato un rischio di “secondo impatto”, ov-
vero in conseguenza della manifestazione di eventi di perdita riconducibili ad altri rischi 
(non solo di natura operativa)5. 

                                                 
5 In senso più ampio si potrebbe valutare il rischio di reputazione come la conseguenza di inefficienze ri-
scontrate nelle attività di risk management riconducibili alla gestione dei rischi finanziari e dei rischi ope-
rativi. 
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Il rischio strategico, che pure non rientra nel perimetro dei rischi operativi secondo la 
definizione proposta da Basilea II, è di difficile analisi, in quanto spesso risente di for-
mulazioni alternative e poco chiare, elaborate dalle singole istituzioni. In diversi casi il 
rischio strategico non è nominato, in altre situazioni le definizioni di rischio strategico e 
di rischio di business sono considerate equivalenti, in altri casi all’opposto questi rischi 
non assumono lo stesso significato6. 

Viene qui solo accennato il fatto che, anche per queste fattispecie di rischio, il problema 
della valutazione si pone in modo potenzialmente molto rilevante: il danno reputaziona-
le o le perdite conseguenti alle scelte strategiche non richiederanno probabilmente una 
quantificazione finalizzata alla determinazione di una quota di patrimonio da detenere a 
fini di vigilanza. Ciò è valido, a mio avviso, soprattutto per il rischio strategico, in quan-
to in larga misura coincidente con il rischio stesso dell’attività d’impresa. D’altra parte 
questa osservazione impone comunque, in un’ottica di contenimento dei rischi bancari 
universalmente intesi, una rinnovata (e per certi versi innovativa) attenzione alle oppor-
tunità di prevenzione dei rischi: il controllo ex-ante appare cruciale ed i progressi in cor-
so circa la prevenzione dei rischi operativi potranno supportare anche progetti di analisi 
relativi ad altre fattispecie di rischio alle quali oggi viene attribuita minore attenzione, 
ovvero sulle quali la sensibilità da parte della pratica operativa è minore. 

2.1 La definizione di rischi operativi: la prassi di vigilanza 

Sulla scorta delle iniziative avviate dal Comitato di Basilea, le Autorità di vigilanza na-
zionali hanno giocato un ruolo essenziale nell’indirizzare le imprese finanziarie al trat-
tamento e alla quantificazione dei rischi operativi. 

In realtà, gli orientamenti della normativa non sono stati comuni e questa attenzione si è 
manifestata in vario modo. Alcune Autorità si sono esplicitamente allineate alla 
definizione di rischi operativi adottata dal Comitato e hanno sostenuto l’applicazione 
degli approcci da questo proposti, con una particolare attenzione ai modelli avanzati. Si 
veda, ad esempio, l’orientamento della Financial Services Authority (FSA) del Regno 
Unito, la quale ha accettato la definizione elaborata da Basilea II, riconoscendo che que-
sta è una “common industry interpretation”, per quanto ampia e focalizzata sulle fonti 
generali di rischi operativi che potrebbero essere presenti in un’impresa finanziaria e ha 
                                                 
6 E’ stato difficile, dall’esame dei bilanci, individuare una definizione standard di queste due categorie di 
rischio. Nei casi in cui siano reperibili alcune indicazioni in tal senso, il rischio strategico è legato alla 
perdita di posizione competitiva e alle strategie attuate dalla banca (c.d. fundamental decisions), con effet-
ti sulle business line della banca, oppure conseguente a possibili minacce alla business continuity. 
Quest’ultima, in particolare, viene sovente fatta confluire fra le fattispecie di rischio operativo. Al contra-
rio il business risk è identificato come gli effetti negativi inattesi nei risultati, dovuti alle scelte di business 
attuate ed i cambiamenti imprevisti nei volumi d’affari o nei margini, conseguenti anche dal possibile an-
damento ciclico delle attività stesse. A quest’ultimo rischio si attribuisce spesso una connotazione resi-
duale, cioè comprendente quanto escluso dalle altre categorie di rischio, definite – come è auspicabile – in 
maniera più precisa e specifica. 
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rali di rischi operativi che potrebbero essere presenti in un’impresa finanziaria e ha po-
sto, a sua volta, l’accento sui fattori potenzialmente più significativi7. 

In altri casi, invece, le Autorità nazionali hanno assunto una posizione attendista (c.d. 
follower) ed auspicato un maggior chiarimento a livello di proposta di Basilea 
sull’ampiezza della definizione di rischi operativi, in particolare in merito alle modalità 
attraverso le quali i rischi operativi si differenziano dal rischio di credito, senza al con-
tempo proporre formulazioni proprie. Questo orientamento “passivo” si è manifestato 
sia attraverso l’indecisione se supportare o meno la definizione di Basilea, sia dimo-
strando una scarsa pressione a sollecitare l’adozione di modelli interni ed avanzati. Ciò 
può aver scoraggiato, almeno inizialmente, una maggiore diffusione di tali modelli pres-
so gli intermediari. 

In altri casi, infine, le Autorità nazionali hanno sottolineato alcuni specifici aspetti in 
merito al controllo ed al trattamento dei rischi operativi, ai quali le istituzioni finanziarie 
sono chiamate a prestare particolare attenzione. Nella Tabella 2 sono sintetizzate alcune 
definizioni di rischi operativi, che consentono di confrontare l’orientamento del Comita-
to di Basilea, di Banca d’Italia e della Federal Reserve Bank statunitense. 

Tabella 2 – Le diverse definizioni di rischi operativi nell’ottica normativa 

Fonte Anno definizione di rischi operativi 

Comitato di Basilea gennaio 2001 rischio di perdite dirette o indirette derivanti da errori o ina-
deguatezze dei processi interni, dovuti sia a risorse umane 
sia a sistemi tecnologici, oppure derivanti da eventi esterni 
(traduzione in italiano a cura dell’ABI) 

Comitato di Basilea aprile 2003 rischio di perdite derivanti da disfunzioni a livello di proce-
dure, personale e sistemi interni, oppure da eventi esogeni 

Banca d’Italia aprile 1999 rischi riconducibili a inefficienze nelle procedure, controlli 
inadeguati, errori umani e tecnici, eventi imprevisti. Partico-
lare attenzione ai rischi operativi connessi all'utilizzo di tec-
nologie che consentono il contatto a distanza con la clientela

Federal Reserve Bank novembre 2002 rischio derivante dalle potenziali perdite inattese conseguenti 
a sistemi informativi inadeguati, problemi operativi, inefficien-
ze nei controlli interni, frodi o catastrofi impreviste (traduzio-
ne propria) 

Fonte: Banca d’Italia, Comitato di Basilea e Federal Reserve Bank, pubblicazioni varie. 

La Banca d’Italia, nella stesura delle Istruzioni di vigilanza per le banche, ha sottolinea-
to che i rischi operativi sono riconducibili non solo a “inefficienze nelle procedure, con-
trolli inadeguati, errori umani e tecnici, eventi imprevisti” ma risultano connessi anche 
all’impiego di tecnologie che consentono l’operatività e il contatto a distanza con la 
                                                 
7 Allo stesso tempo la FSA non sconsiglia l’adozione di una definizione interna, in quanto riconosce che 
l’esposizione ai rischi operativi possa variare significativamente tra diverse imprese finanziarie, a seconda 
della specifica natura delle attività svolte e dell’ambiente in cui esse si trovano ad operare (Financial Ser-
vices Authority, Operational risk systems and controls, FSA, Londra, luglio 2002). 
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clientela8. L’attenzione deve pertanto essere dedicata – raccomanda la Banca d’Italia – 
alla realizzazione di sistemi informativi che consentano una sana e prudente gestione dei 
rischi, a tutti i livelli della struttura, attraverso lo sviluppo di flussi informativi per ga-
rantire l’adempimento dei regolamenti interni e della normativa circa le informazioni da 
produrre all’esterno. Si noti come tale definizione risale all’aprile 1999 e può pertanto 
essere valutata in modo largamente indipendente dall’attuale proposta di Basilea II. 

Anche la Federal Reserve Bank statunitense ha suggerito, nel 2002, una focalizzazione 
sulle aree a maggior rischio, nonché sul rafforzamento delle pratiche di risk 
management, del sistema dei controlli interni e del ruolo della capital adequacy. Essa ha 
ugualmente sottolineato l’importanza di un’attività di risk analysis che preveda un ap-
proccio globale ai rischi di credito, di mercato e operativi. La definizione adottata dalla 
Federal Reserve Bank mette in luce, fra l’altro, la possibile manifestazione di circostan-
ze catastrofiche imprevedibili e sembra individuare un esplicito ed univoco riferimento 
alle perdite inattese. 

Sulla specifica contrapposizione tra perdite attese ed inattese, Basilea II sembra aver ri-
solto per un trattamento indistinto delle due fattispecie, prevedendo quindi che la coper-
tura patrimoniale sia posta a copertura di entrambe le tipologie di perdita. Merita co-
munque rilievo sottolineare che, più recentemente, l’orientamento di Basilea II sembra 
focalizzato sulle sole perdite inattese. Ciò è stato esplicitamente affermato con riferi-
mento al rischio di credito9; tuttavia mi pare che l’estensione – per logica – anche al 
trattamento dei rischi operativi non risulti né scontata né immediata, a causa delle pecu-
liari caratteristiche di tali rischi. 

3 Il problema della copertura patrimoniale 

In merito al trattamento dei rischi operativi, la copertura patrimoniale non è un elemento 
risolutivo. Essa è tuttavia rilevante, in quanto, nella prospettiva delle Autorità di rego-
lamentazione, il patrimonio detenuto ai fini di vigilanza è inteso ad assicurare la stabilità 
complessiva del sistema finanziario, attraverso la definizione di un requisito patrimonia-
le a copertura dei rischi operativi, congiuntamente ai rischi finanziari. 

La soluzione della retention tramite capitale, sulla base della determinazione di una so-
glia di rischiosità attesa ad un certo livello di confidenza, appare pertanto una condizio-

                                                 
8 Nel testo è contenuto, in particolare, un richiamo alla minimizzazione dei rischi legati a frodi e infedeltà 
dei dipendenti, alla commistione di interessi tra i fini individuali del personale e quelli della banca, non-
ché a ogni coinvolgimento “anche inconsapevole” in attività di riciclaggio. Infine è richiamata 
l’importanza della valutazione dei rischi legali, specie qualora si incorra in tali fattispecie nello svolgi-
mento di “attività non tradizionali e con soggetti non residenti” (cfr. Banca d’Italia, Istruzioni di Vigilanza 
per le banche, marzo 2003, Titolo IV, Capitolo 11, pag. 10). 
9 Cfr. Caruana J., Latest progress on Basel II, intervento alla “Annual Risk Management Convention” 
della Global Association of Risk Professionals, New York, 24 febbraio 2004. 
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ne necessaria, nel rispetto degli obblighi di vigilanza e al fine di rafforzare i processi di 
controllo interno. Al tempo stesso, non è una condizione sufficiente, perché una valuta-
zione quantitativa fondata su basi statistiche non è agevolmente applicabile per quelle 
fattispecie di perdita caratterizzate da una bassa probabilità di accadimento. Alcuni mo-
delli quantitativi per la stima della distribuzione dell’esposizione ai rischi operativi, sul-
la base della frequenza di accadimento e dell’incidenza delle perdite sui conti aziendali, 
possono essere validamente applicati e forniscono risultati utili, da impiegare per finali-
tà gestionali, ma limitatamente agli eventi di perdita caratterizzati da una maggiore di-
sponibilità di dati. 

Le tecnicità più o meno complesse legate al calcolo di un c.d. Capital at Risk (CaR) a 
copertura dei rischi operativi non dovrebbero esaurire l’ampia portata della proposta di 
Basilea II. A tal fine, circoscrivere la misurazione ed il trattamento dei rischi operativi al 
solo calcolo del requisito patrimoniale costituisce un esercizio e un’ottica di analisi mi-
nimale ed insufficiente, che depotenzia l’obiettivo complessivo di Basilea II. In effetti, 
al di là dei meccanismi di determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi 
assunti, la revisione dell’Accordo è largamente fondata sulla valorizzazione dei processi 
di controllo prudenziale ai fini di un’efficiente gestione dei rischi stessi e sul rafforza-
mento della disciplina di mercato. 

La proposta di Basilea, garantendosi uno stretto coordinamento con la pratica operativa, 
sarà sempre più da intendersi in senso “manageriale” e non esclusivamente “statistico”. 
Si può quindi interpretare il capitale economico come una prima e fondamentale solu-
zione per migliorare e completare l’attività di risk management. A questa è necessario 
affiancare il ruolo dei controlli interni e l’ottimizzazione degli assetti organizzativi, af-
finché il trattamento dei rischi operativi non riconduca il problema unicamente alla 
compliance dei requisiti patrimoniali minimi previsti ai fini di vigilanza. Mi pare che 
questo specifico aspetto, per quanto non esclusivo dei rischi operativi, si ponga per que-
sti con peculiarità tuttora poco note. A tal proposito, come per gli altri rischi si rileva 
una certa distanza tra il profilo gestionale e l’ottica di vigilanza. In questo senso, un ap-
proccio più flessibile rispetto ad un modello quantitativo con basi statistiche rigorose 
può contribuire ad un avvicinamento dei due profili di analisi menzionati. 

Il superamento delle carenze organizzative interne, nell’allocazione dei compiti e delle 
responsabilità e, più in generale, nel sistema dei controlli interni, costituiscono aspetti-
chiave ai fini di un’efficiente gestione dei rischi. Al tempo stesso, tuttavia, la bontà o 
l’efficacia delle decisioni e dei controlli si sottraggono a valutazioni quantitative; soven-
te ci si deve accontentare della definizione di indicatori soggettivi, la cui efficacia se-
gnaletica, soprattutto in ottica preventiva, è spesso di difficile valutazione. Al limite po-
trebbe verificarsi la situazione per cui ci si accorge che un certo sistema di controlli in-
terni o una data allocazione di responsabilità sono inefficaci o insoddisfacenti solo 
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quando si verifica una perdita (si pensi ad esempio ai danni di reputazione o di immagi-
ne). In conseguenza di tale perdita, parte un meccanismo di controllo a ritroso, fino 
all’identificazione della sua causa nelle carenze sopra citate. 

Esistono in ogni caso difficoltà di vario genere nel quantificare la validità o meno delle 
soluzioni organizzative e del sistema dei controlli interni in uso in una istituzione finan-
ziaria. Si potrebbe quindi asserire che, nelle intenzioni del Comitato di Basilea, il requi-
sito di capitale sui rischi operativi venga calcolato ed impiegato per conseguire una mi-
sura di riferimento oggettiva, che, a sua volta, stimoli le istituzioni finanziarie a raffor-
zare i presidi organizzativi, l’allocazione di responsabilità e le soluzioni adottate nel 
concepire il sistema dei controlli interni. 

Sembra quindi più corretto riferirsi non solo a un “modello” per il trattamento dei rischi 
operativi, quanto piuttosto di una “strategia” di gestione e di analisi declinabile in più 
momenti. Questi riguardano, in primo luogo, la misurazione dell’esposizione ai rischi 
operativi e, in secondo luogo, le attività di prevenzione e di mitigation. Nel seguito del 
lavoro si cercherà di sottolineare l’importanza della prevenzione degli accadimenti di 
perdita e come sia limitata un’analisi riferita alla sola valutazione ex-post dell’esposizione 
ai rischi operativi. 

Le opportunità di prevenzione si possono ricondurre ad un’ottica di analisi gestionale dei 
rischi, che dia rilievo agli assetti organizzativi in uso per l’attività di risk management e 
ai controlli conseguenti. Con riferimento ai rischi operativi, la prevenzione diventa cru-
ciale soprattutto ai fini della validazione di un modello di misurazione avanzato e inter-
no. In effetti i benefici derivanti dall’impiego di una metodologia più sofisticata non po-
tranno limitarsi alla riduzione del capitale economico da allocare, ma dovranno include-
re, in un’ottica di medio/lungo termine, l’affermazione di una maggiore sensibilità ai ri-
schi operativi e di una “cultura del controllo” diffusa in tutte le unità operative della 
banca, nonché il rafforzamento del sistema dei controlli interni. Solo in quest’ottica 
globale potrà essere accettabile e sopportabile, da parte della singola banca, l’onere a 
spostarsi verso un approccio avanzato. 

Si accenna qui solo brevemente al fatto che non vi è, in letteratura, accordo unanime 
sulla validità e l’opportunità del requisito di capitale sui rischi operativi. Esiste infatti 
una posizione opposta a quanto sopra esposto, sebbene minoritaria. Gli assertori di tale 
tesi sostengono che è inappropriato prevedere, nell’ambito dei controlli di solvibilità, un 
extra capital charge relativo ai rischi operativi (aggiuntivo rispetto a quanto già previsto 
per i rischi di credito e di mercato). Le ragioni a supporto di tale orientamento sono molte-
plici e vertono sul fatto che i rischi operativi possono essere già riflessi nei rischi di cre-
dito e di mercato e, più specificamente, nelle perdite inattese a questi collegate. Di con-
seguenza, un ulteriore requisito di capitale potrebbe generare effetti di double counting. 
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Inoltre, secondo questo orientamento, i requisiti di capitale difficilmente possono evita-
re o ridurre perdite operative di elevato impatto. Sotto questo profilo essi sarebbero 
quindi inutili e potrebbero, al limite, disincentivare le banche dall’adozione di misure 
più concrete e più adatte per fronteggiare tali perdite. Le banche, in un certo senso, si 
accontenterebbero della mera compliance ai requisiti patrimoniali minimi. 

Tali motivazioni sono solo parzialmente condivisibili. Il temuto fenomeno del double 
counting si riferisce probabilmente solo a una minima parte della manifestazione di per-
dite operative. In effetti i principali eventi di rischi operativi sembrano manifestarsi in 
aree o in linee di attività dell’impresa che poco hanno a che fare con i rischi di credito e 
di mercato e con l’operatività dell’intermediario sui mercati finanziari (si pensi alle ra-
pine o ai danni agli assets fisici della banca). Ciò significa che se queste fattispecie di 
perdita non fossero registrate nemmeno come perdite di natura “operativa” esse reste-
rebbero, di fatto, non “contabilizzate” nella misurazione e gestione dei rischi, con evi-
denti ripercussioni sulla significatività dei requisiti patrimoniali minimi. Lo stesso Co-
mitato di Basilea ha richiamato il problema del double counting per le perdite di dubbia 
o non facile collocazione, specificando che nel perimetro dei rischi operativi non do-
vranno in ogni caso rientrare perdite già rilevate in sede di valutazione del rischio di 
credito. Ciò, tuttavia, prescinde dalla previsione o meno di un capital charge a fronte 
dei rischi operativi, ma è piuttosto un problema di natura organizzativa, legato alle pra-
tiche ed alle procedure di contabilizzazione dei rischi adottate dal management della 
banca. La questione allora si sposta su un piano differente: le istituzioni “virtuose” – e 
cioè quelle che riescono a discernere tra le perdite da imputare ai rischi operativi e quel-
le da attribuire ai rischi finanziari e, di conseguenza, ad evitare le trappole del double 
counting – possono sentirsi esentate dal calcolo del requisito di capitale a fronte dei ri-
schi operativi? La risposta dovrebbe essere negativa. Anzitutto quest’ultimo specifico 
aspetto è un sotto-problema di un dibattito più generale, da valutarsi compiutamente se-
condo quanto detto in precedenza sulla necessità di un approccio ai rischi operativi di 
tipo “manageriale”; in secondo luogo non è prescindibile il richiamo alle tematiche or-
ganizzative, al complessivo sistema di risk management ed ai controlli interni. Il miglio-
ramento di tali pratiche non è antitetico al calcolo del requisito di capitale, anzi, nella 
misura in cui può consentire un incremento di efficienza e di efficacia nei processi, esso 
dovrebbe comportare un minor assorbimento di capitale, con la liberazione di risorse fi-
nanziarie. 

Infine, con riferimento alle perdite c.d. high impact, è viceversa condivisibile l’opinione 
secondo la quale difficilmente il requisito di capitale può servire a copertura di perdite 
conseguenti ad accadimenti di questo tipo. Tuttavia è opportuno ricordare l’ottica più 
generale attraverso la quale si dovrebbe vagliare il ruolo dei requisiti patrimoniali mi-
nimi: si tratta, come già detto, non solo del rispetto di una regolamentazione accettata su 
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base internazionale, ma soprattutto della fissazione di incentivi che rafforzino le prati-
che di gestione dei rischi all’interno delle banche. 

In conseguenza dello spostamento di Basilea verso le logiche dei controlli, si rileva co-
me molte banche preferiscano rinviare ad un secondo momento il problema della capital 
allocation, intervenendo, al contrario, in via prioritaria sul miglioramento del controllo 
dei rischi e sulla qualità delle attività manageriali10. 

Infine, merita rilievo il fatto che ai fini della copertura dei rischi operativi, sono possibi-
li diverse strategie per una banca, maturate dalla valutazione di differenti orientamenti. 
La copertura in termini di capitale non è pertanto l’unica via, pur risultando quella di più 
immediata implementazione, almeno negli approcci di base. Le altre forme di mitigation 
(si pensi alle coperture assicurative, al trasferimento a terzi delle attività rischiose trami-
te accordi di outsourcing o l’acquisto di contratti derivati ad hoc) non sono comunque 
combinazioni perfettamente sostituibili con la copertura patrimoniale, sia perché tuttora 
poco sviluppate, sia in quanto non applicabili alla generalità delle fattispecie di perdite 
operative e soprattutto alla luce di quanto detto sopra circa la necessità di un requisito 
patrimoniale. 

Piuttosto che parlare di alternative alla retention sotto forma di patrimonio è forse più 
corretto riferirsi a modalità di mitigation applicate – almeno per alcune fattispecie di ri-
schi operativi – per scontare, entro percentuali stabilite dalle Autorità, il capitale eco-
nomico da allocare. Le forme di mitigation, per quanto tuttora di difficile valutazione ed 
estensione, potrebbero offrire in futuro anche opportunità di prevenzione e di conteni-
mento dell’esposizione dei rischi operativi e, per tale via, un risparmio di capitale eco-
nomico. Lo stesso Comitato di Basilea ha riconosciuto che l’incremento di patrimonio 
non rappresenta la soluzione definitiva alle difficoltà (in termini di esposizione ai rischi) 
di una banca, né, probabilmente, è sempre la strategia di first best. Tuttavia altre misure 
– ad esempio il miglioramento dei controlli – richiedono tempi di attuazione più lunghi 
e l’efficacia di queste soluzioni potrà essere valutata solo nel medio/lungo termine. 

Basilea II fa soprattutto riferimento alla c.d. capital adequacy. Questo non significa de-
finire “regole d’oro” e immutabili, ma unicamente prevedere modelli di misurazione 
semplici o più sofisticati per le banche maggiori, attive a livello internazionale. Sembra 
delinearsi, in questo senso, una certa corrispondenza tra la dimensione e l’attività svolta 
dalla banca, da un lato e l’esigenza di adottare modelli più complessi, dall’altro. Questa 
valutazione è tuttavia in parte attenuata dal fatto che i rischi operativi, rispetto ai rischi 
finanziari, sembrano meno connessi con l’operatività dell’istituzione finanziaria. 

Lo stesso Comitato di Basilea non ha ritenuto opportuno imporre, in sede di avvio del 
nuovo impianto regolamentare, l’adozione di metodi sofisticati. Al contrario ha garanti-
                                                 
10 Giuppa R., Rischi operativi: gestione e allocazione del capitale, in “Bancaria”, n° 9, settembre 2000. 
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to alla banche più piccole un “cuscinetto di protezione”, in quanto esse potranno adotta-
re metodi semplificati, con parametri definiti ad hoc per ottemperare agli obblighi rego-
lamentari. Tale possibilità (nella versione Standardised Approach11) potrà essere adotta-
ta dalle banche e dai gruppi attivi a livello internazionale solo in una prima fase ed in 
attesa di un definitivo approntamento dei sistemi di misurazione interni e avanzati. Co-
me implicitamente sottolineato, invece, per le banche di più piccola dimensione la pos-
sibilità di adottare metodi semplificati non sembra essere temporalmente limitata. 

La proposta del Comitato di Basilea si caratterizza per una manifesta volontà di incenti-
vare le banche a spostarsi verso un approccio advanced, fin da subito se possibile, o gra-
dualmente con l’entrata in vigore del Nuovo Accordo. 

La realizzazione di un approccio di questo tipo passa inevitabilmente per 
un’ottimizzazione delle soluzioni organizzative in uso per la gestione dei rischi operati-
vi. Un modello avanzato è un percorso complesso, a più fasi, in cui la definizione dei 
fattori di rischio operativo è solo uno degli aspetti preliminari, congiuntamente alla 
mappatura dei processi, delle procedure e delle attività svolte. Si cercherà quindi di 
chiarire nel seguito le principali implicazioni organizzative legate al trattamento dei ri-
schi operativi, cui si affiancherà un’analisi delle soluzioni che alcune banche stanno a 
tal fine implementando. 

4 Implicazioni organizzative dei rischi operativi nella gestione bancaria 

Con il rafforzamento e la crescente sofisticazione delle tecniche di risk management e, 
più recentemente, di operational risk management, quantomeno nei sistemi finanziari e 
bancari più evoluti, le implicazioni legate al trattamento dei rischi operativi si sono spo-
state dall’ottica della valutazione al profilo gestionale di tali rischi ed in particolare 
all’esame di alcune soluzioni organizzative proposte per la gestione degli stessi. 

Tali soluzioni sono logicamente di implementazione più complessa rispetto alla scelta di 
un approccio di misurazione, ed in particolare possono essere finalizzate all’adozione di 
un modello più evoluto, in quanto individuano gli elementi prioritari su cui operare i 
controlli e le aree che offrono opportunità di prevenzione. 

Molte istituzioni finanziarie si trovano ad uno stadio iniziale di questo processo e stanno 
ancora oggi fronteggiando le problematiche riferibili in via prioritaria alla realizzazione 

                                                 
11 Come è noto, sotto lo Standardised Approach il requisito di capitale è calcolato sulla base di un expo-
sure indicator definito per business line, moltiplicato per un coefficiente ad hoc, anch’esso commisurato 
alla singola business line. Il Comitato di Basilea ha rigidamente definito 8 linee di business – secondo un 
criterio di specializzazione operativa – al cui interno ricomprendere in modo esaustivo ed esclusivo le at-
tività svolte dalla banca. A tali attività si dovrà poi ricondurre la manifestazione di rischi operativi. Il Co-
mitato è intervenuto, nel 2003, per consentire alcuni margini di flessibilità nell’applicazione di tale ap-
proccio di misurazione, considerato che esso potrà risultare largamente impiegato, almeno in una prima 
fase, dalle banche di media dimensione. Cfr. Comitato di Basilea, Consultative Paper 3, aprile 2003. 
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di una funzione indipendente di Operational risk management, in capo alla quale accen-
trare le principali competenze legate al trattamento dei rischi operativi. I risultati finora 
raggiunti sono tutt’altro che definitivi e non esistono best practices comunemente accet-
tate. 

E’ comunque di interesse presentare alcune soluzioni organizzative adottate, per rilevare 
le scelte realizzate in merito alla gestione ed al controllo dei rischi operativi, per quanto 
talvolta temporanee ed orientate ad un approccio avanzato nel prossimo futuro. L’analisi 
è stata condotta sul medesimo campione di banche internazionali cui si è fatto riferi-
mento in precedenza (cfr. § 1). Dall’analisi emergono degli aspetti salienti che portano 
ad identificare alcuni “casi analoghi” nel valutare queste scelte organizzative. 

4.1 L’indipendenza della funzione di Operational risk management 

La costituzione di una funzione aziendale di Operational risk management indipendente 
dalle unità operative, cioè da quelle che si assumono quotidianamente i rischi, sembra 
acquisire una rilevanza notevole ed è correntemente in uso presso la maggior parte delle 
banche (Tabella 3). 

Tabella 3 – La presenza della funzione di Operational risk management 

Totale campione
numero di 

banche
% sul totale 
campione

- presenza di una funzione indipendente
di Operational risk management 27 64,3
di cui: orientamento verso un approccio integrato (6) (14,3)

- integrazione sui rischi già attuata 10 23,8
37 88,1

- banche che non forniscono dettagli organizzativi 5 11,9

Totale campione 42 100

 di cui: banche italiane 
numero di 

banche
% sul totale 

banche italiane

 - presenza di una funzione indipendente
di Operational risk management 7 77,8
di cui: orientamento verso un approccio integrato (4) (44,4)

 - integrazione sui rischi già attuata 0 -
7 77,8

 - banche che non forniscono dettagli organizzativi 2 22,2

 Totale banche italiane 9 100  
Fonte: elaborazione propria, analisi bilanci (a fine 2002). 

Poco meno di 2/3 delle banche selezionate nel campione prevedono una funzione ed una 
struttura indipendente dedicata alla gestione dei rischi operativi; a questo primo dato è 
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opportuno aggiungere gli intermediari (23,8% del totale) che già adottano un approccio 
integrato di gestione dei rischi finanziari e dei rischi operativi. In questo caso si tratta di 
banche il cui modello organizzativo di identificazione, misurazione e gestione dei rischi 
bancari può essere considerato più evoluto rispetto ad altre realtà. Esse si pongono per-
tanto in una fase di sviluppo “successiva” rispetto ad un approccio specialistico, fondato 
sulla natura dei rischi assunti. 

L’esame delle 9 banche italiane inserite nel campione (i maggiori gruppi ed alcune ban-
che di media dimensione) evidenzia come la presenza della funzione indipendente di 
Operational risk management sia largamente diffusa e condivisa: 4 banche su 9 hanno 
manifestato l’intenzione di muoversi verso un approcci integrato di rilevazione e gestio-
ne dei rischi e, pertanto, ne stanno vagliando la fattibilità. Questa dato mostra, per le 
banche italiane, un sostanziale allineamento rispetto ai dati del resto del campione. Al 
contrario, gli intermediari finanziari italiani appaiono in ritardo per quanto riguarda la 
corrente attuazione dei processi e degli approcci di gestione integrata dei rischi. 

Presso alcuni intermediari la realizzazione della struttura di Operational risk 
management è molto recente, mentre in altri casi non è ancora stata completata. Tali 
banche, specie quelle più piccole, potrebbero giustificare una partenza ritardata nella 
compliance al Nuovo Accordo ritenendo che, per esse, l’adeguamento sarà più facile e 
veloce se adotteranno approcci basic o comunque poco sofisticati nella valutazione e 
gestione dei rischi. 

La realizzazione e la collocazione della funzione di Operational risk management as-
sumono pertanto caratteristiche non identiche nelle diverse banche. Ciò riflette, almeno 
in parte, uno stile di gestione e di risk management che già risulta consolidato anche su-
gli altri rischi, in conseguenza del quale si è quindi pensato di replicare l’organizzazione 
del Comitato, del sotto-comitato o del Department seguendo quanto era già costituito 
quantomeno per i rischi di credito e di mercato. Nella Figura 1 si evidenzia questa pri-
ma soluzione, in cui la struttura creata per la misurazione ed il controllo dei rischi ope-
rativi è simile a quelle già esistenti per gli altri rischi. 

Figura 1. La costituzione di Comitati specialistici sui principali rischi bancari 

Board of Directors
- approvazione politiche
- approvazione risk strategy

Group Risk Committee

Group Credit
Risk Committee

Group Market
Risk Committee

Group Operational
Risk Committee

 
Fonte: elaborazione propria, analisi bilanci. 
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Una struttura simile a quella schematizzata nella Figura 1 si ritrova in una prima ver-
sione che si potrebbe definire “pura”, ovvero con tre o più unità specializzate, ciascuna 
su una specifica fattispecie di rischio. Ogni Comitato o Department è responsabile per 
la realizzazione delle strategie e delle politiche approvate dal top management, per lo 
svolgimento di attività di raccolta dei dati e di altre informazioni per la valutazione 
dell’esposizione ai rischi e l’individuazione di forme di controllo e di attività di conte-
nimento verso tale esposizione. 

E’ possibile riscontrare almeno altre due soluzioni organizzative che potremmo definire 
“ibride” rispetto a quanto proposto nella Figura 1. In primo luogo (Figura 2) è possibile 
che alle unità già esistenti per il rischio di credito e di mercato (Group Credit Risk 
Management, Group Market Risk Management) venga affiancata una unità Risk 
Control, alla quale sono affidate competenze differenziate, fra le quali il controllo sui 
rischi operativi, la conduzione di attività di validazione e misurazione anche per gli altri 
rischi, l’aggregazione dei rischi e l’allocazione di capitale. 

Figura 2. Una soluzione “ibrida”: unità Risk Control con competenze differenziate 

- modelli e monitoring
per valutazione rischi

- aggregazione rischi
- capital allocation
- implementazione standard di

controllo dei rischi
- controllo dei rischi operativi

Chief Risk 
Officer

Group Credit
Risk Management

Group Market 
Risk Risk Control

 
Fonte: elaborazione propria, analisi bilanci. 

Una seconda alternativa prevede la costituzione di una unità specialistica c.d. Risk Mo-
delling (Figura 3), alla quale affidare lo sviluppo di modelli di risk analysis e di capital 
allocation, che comprendano verosimilmente tutte le principali forme di rischio. 

La creazione di una unità Risk Control o Risk Modelling, alla quale attribuire competen-
ze differenziate ed orientate verso una valutazione prettamente quantitativa dei rischi, 
sembra implicare un’estrema fiducia, da parte del top management della banca, verso un 
approccio quantitativo di misurazione dei rischi operativi, seguendo la strada già conso-
lidata nella misurazione dei rischi finanziari. 
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Figura 3. Una soluzione “ibrida”: unità Risk Modelling 

- modelli per risk analysis
e capitale economico

Credit Risk 
Management

Market Risk 
Management

Operational Risk 
Management

Risk Modelling

Group Security 
Function

Group Credit & 
Risk Control

 
Fonte: elaborazione propria, analisi bilanci. 

Soluzioni simili alle due appena tratteggiate si adattano meglio ad istituzioni finanziarie 
che già da tempo hanno sviluppato un progetto di “diffusione culturale” nell’approccio 
di gestione dei rischi bancari e che hanno anticipato le proposte di Basilea II nella rea-
lizzazione di modelli – possibilmente interni ed avanzati – finalizzati alla misurazione 
quantitativa dei rischi finanziari (prima) e dei rischi operativi (nella fase attuale). Queste 
stesse due soluzioni potrebbero essere considerate, almeno in parte, un approccio orga-
nizzativo integrato (comprehensive), in quanto si inizia ad evidenziare un approccio fi-
nalizzato all’identificazione, gestione e controllo dei rischi bancari non più fondato solo 
su basi specialistiche. In questo senso è fondamentale la cooperazione delle diverse uni-
tà, al fine di garantire la realizzazione di un complessivo processo di risk management. 

E’ comunque opportuno specificare che non sempre l’espressione “sistema integrato di 
rilevazione” dei rischi è usata in senso proprio e sottintende un approccio di gestione 
realmente integrato. 

Con riferimento ai dati che emergono dall’analisi del campione, l’integrazione negli ap-
procci di identificazione e misurazione/valutazione dei rischi è già realizzata da almeno 
10 intermediari finanziari (24% del totale) e almeno altri 6 (14% del totale), sulla base 
delle informazioni fornite, si stanno orientando in tal senso. 

Alcune banche hanno costituito un unico Group Risk Management, al cui interno è in-
sediato un Group Risk Committee, cui compete sia la definizione delle politiche sui ri-
schi, delle procedure e delle metodologie per la misurazione e il monitoraggio degli 
stessi, sia l’approvazione dei livelli di rischio associati ai nuovi prodotti/servizi. 

L’unità di Group Risk Management non si limita alla gestione dei tre principali rischi 
(credito, mercato e operativi), ma include nella propria attività day-by-day tutti i rischi 
avvertiti come importanti, anche in funzione della specifica natura dei business azienda-
li: potrebbero identificarsi, di volta in volta, nel rischio di liquidità, di prezzo o di repu-
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tazione. E’ questo un aspetto da non trascurare, in quanto tutti i rischi possono influen-
zare il livello e la stabilità dell’impresa, tanto nel breve termine (con riferimento agli ef-
fetti sul reddito aziendale) quanto nel lungo periodo, con specifica attenzione al valore 
dell’impresa e alla sua capacità di creare valore. 

Una proposta per affrontare un approccio integrato alla gestione dei rischi è suggerita 
nella Figura 4. Il Group Risk Management è strettamente legato al Board of Directors e 
al Chief Executive Officer (CEO), al quale deve riportare, per il tramite del Chief Risk 
Officer (CRO), che presiede l’unità integrata di risk management per l’intero gruppo. Si 
tratta, effettivamente, di una struttura “verticale” e molto diretta, attraverso la quale si 
realizza l’implementazione delle strategie sui rischi definite dal top management. Al 
tempo stesso, pur estendendo il proprio operato all’intero gruppo, si tratta, nella mag-
gior parte dei casi, di unità snelle, con team di professionisti specializzati. 

Figura 4. Risk management integrato sui principali rischi bancari 
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comunicazione
partnership

A livello di
capogruppo
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Fonte: elaborazione propria, analisi bilanci. 

La schematizzazione della Figura 4 individua, ai fini del presente lavoro, una soluzione 
realmente integrata. Essa muove nella direzione di rafforzare la già citata trasversalità 
nella gestione dei rischi operativi, che coinvolge tutte le linee di attività della banca. Bi-
sognerebbe tuttavia interrogarsi sull’applicabilità di una struttura di questo tipo anche 
per banche di media dimensione, le cui risorse (si pensi in particolare al fattore umano) 
da destinare alla costituzione dei team di risk professional non sono paragonabili a quel-
le di una grande banca. 

All’interno dell’unità Group Risk Management vengono presidiati tutti i rischi bancari e 
potrebbero non mancare opportunità di sovrapposizione fra di essi, specie a fronte di 
una identificazione non ottimale dei rischi stessi. Una soluzione di questo tipo appare 
estremamente flessibile, con un team di risk professional nell’unità centrale, a sua volta 
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completata da una struttura simile replicata a livello divisionale ed affiancata, a tale li-
vello decentrato, da un senior risk professional, con compiti di supervisione, consulenza 
e guida strategica. Con questa figura professionale si instaura un rapporto di 
partnership, a garanzia dell’esecuzione delle linee guida formulate dal Board – tramite 
il Chief Risk Officer – e, in senso contrario verso l’alto, dell’effettuazione di reporting e 
del costante invio di comunicazioni verso la capogruppo. 

Vi sono poi ulteriori specifici aspetti non ancora adeguatamente chiariti. In primo luogo, 
sembra difficile prescindere da una struttura che identifichi, più o meno esplicitamente, 
una serie di linee di business adattate alle attività svolte dalla banca. Difatti, solo tramite 
le responsabilità affidate al management decentrato sarà possibile l’implementazione di 
un approccio completo, integrato e trasversale che consenta il trattamento dei rischi ope-
rativi con gli altri rischi bancari. 

In secondo luogo, sarebbe ugualmente opportuno un approfondimento sulla definizione 
e l’allocazione delle responsabilità in tema di operational risk management fra i diversi 
livelli e le funzioni in cui è articolata la banca, in senso sia verticale sia orizzontale, sul-
la tempistica che dovrà guidare l’eventuale revisione di tali assegnazioni, nonché sui 
meccanismi di reporting. Poiché l’approccio dovrà essere implementato in modo conti-
nuo e ciclico, attraverso un costante feed-back che attribuisce alla gestione un carattere 
“integrato” (anche se inizialmente essa potrebbe essere classificata solo come top-down 
o bottom-up), è opportuno che i meccanismi di validazione delle procedure in uso siano 
rivisti con periodicità predefinite, modificabili a fronte di particolari accadimenti. Si ri-
leva pertanto come il tema dell’allocazione delle responsabilità sia potenzialmente tanto 
più significativo quanto più si affermeranno soluzioni veramente “integrate”, 
sull’esempio di quella rappresentata nella Figura 4. 

Una banca che già sta ragionando in ottica di gestione integrata dei rischi può essere 
considerata, sotto questo specifico profilo, più evoluta rispetto ad un’altra realtà banca-
ria che mantiene ancora unità specialistiche distinte. 

Per quanto riguarda le tecniche di misurazione dei rischi operativi, è utile verificare qua-
li soluzioni utilizzano o intendono implementare le banche che affermano di disporre di 
un approccio integrato di gestione dei rischi, unitamente a quegli intermediari che desi-
derano entro breve tempo spostarsi verso questo. 

I risultati dell’analisi, effettuata su un sotto-campione di 16 intermediari12, sono in linea 
con quanto ci si poteva attendere a priori. Trascurando le banche che non forniscono in-
formazioni in proposito, gli altri intermediari finanziari tendono verso due principali o-
rientamenti (Tabella 4): da un lato, la preferenza per un assessment dei rischi operativi 

                                                 
12 Tale sotto-campione è costituito da 10 banche/gruppi che già adottano un approccio integrato sui rischi 
e da 6 banche/gruppi che hanno manifestato un orientamento in tal senso per il prossimo futuro. 
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basato su modelli avanzati, che combinano dati di perdita interni (Loss Distribution Ap-
proach) con la logica del Value at Risk, eventualmente calcolato a livello di business li-
ne; dall’altro, l’uso congiunto di dati qualitativi e quantitativi, che consente di valutare 
appieno il profilo di rischiosità operativa della banca. Ciò si realizza ad esempio con 
uno Scorecard Approach o con l’attività di mappatura dei rischi condotta per categorie 
di rischio. 

Tabella 4. L’integrazione dei rischi finanziari e gli 
approcci di misurazione sui rischi operativi 

numero

di banche ( a )
% sul

totale ( b )
approccio basic o standard 1 6,3

AMA già in uso 4 25,0
di cui:
- LDA + self-risk assessment 1
- logica VaR per business line e risk type 1
- loss database + mappatura rischi + VaR 1
- scorecard approach 1

orientamento futuro verso un AMA 4 25,0

combinazione di dati quali/quantitativi 6 37,5

informazioni non disponibili 5 31,3

Approccio adottato
(o di futura adozione)

 
Note alla Tabella 4: (a) sulla base delle informazioni ricavate, per alcune banche si è tenuto conto di più 
approcci in uso/di futura adozione; (b) il totale di riferimento è costituito da 16 intermediari (cfr. nota 12). 

Fonte: elaborazione propria, analisi bilanci. 

4.2 Le unità di Operational risk management: l’esame di alcuni fattori critici 

La creazione di unità specifiche per la gestione dei rischi operativi e l’inserimento in a-
zienda di competenze, conoscenze e professionalità specialistiche per il trattamento de-
gli stessi ha senza dubbio comportato, ad un livello più o meno esteso ed approfondito, 
una revisione degli organigrammi, che in molti casi non è ancora completata. Ciò è stato 
attuato sia presso le strutture della capogruppo sia presso le unità periferiche o divisio-
nali. E’ possibile individuare almeno tre specifici aspetti meritevoli di approfondimento: 
a) la dimensione delle unità di gestione dei rischi operativi; 
b) le condizioni di espansione di tali strutture; 
c) la creazione di unità di gestione a livello divisionale con la stessa struttura organizza-

tiva dell’unità di gestione corporate presso la capogruppo. 

Con riferimento al punto a), l’esame dei bilanci bancari selezionati nel campione non è 
stato particolarmente proficuo: infatti solo occasionalmente vi sono richiami alla com-
posizione ed alla numerosità delle unità di gestione, siano esse costituite a livello accen-
trato oppure presso le sedi periferiche. Nel Group Risk Management sono collocate fi-
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gure di risk professional di estesa e consolidata esperienza, in grado di garantire la re-
sponsabilità sulle politiche definite a fronte dei rischi assunti, la supervisione e la com-
pliance rispetto a leggi e regolamenti, l’effettuazione di regolari valutazioni e di attività 
di reporting sui rischi. 

In merito alle condizioni di espansione di tali strutture, si rileva che nella maggior parte 
dei casi tale espansione si è realizzata in senso orizzontale. A fianco di unità già esisten-
ti per la gestione dei rischi finanziari, è stata aggiunta una struttura responsabile per i ri-
schi operativi. Come evidenziato negli organigrammi precedenti, ciò è avvenuto in vario 
modo, ad esempio rafforzando il pre-esistente team di risk professional oppure costi-
tuendo ex-novo un Operational Risk Management Committee, a livello di capogruppo 
e/o su base divisionale. 

L’effetto, quindi, non è stato quello di “allungare” in senso verticale l’organigramma a-
ziendale, quanto piuttosto quello di estenderlo in senso orizzontale, aumentando il nu-
mero di unità/strutture poste sotto la responsabilità e la guida del Group Risk 
Management Committee, tramite il CRO, oppure a livello di business unit sotto 
l’autorità del CRO divisionale. Una soluzione di questo tipo, di conseguenza, non crea 
nuovi livelli intermedi di responsabilità e pertanto, può essere adottata in condizioni di 
relativa stabilità dimensionale interna della banca o del gruppo. E’ infatti ragionevole 
ritenere che, ad una crescita delle attività svolte e nelle dimensioni, debba conseguire un 
rafforzamento delle strutture di risk management e, nello specifico, di operational risk 
management, in particolare qualora associate all’operatività in nuovi segmenti di busi-
ness o su nuovi prodotti/servizi. Allo stesso modo, anche fenomeni di crescita esterna, 
ad esempio tramite operazioni di fusioni ed acquisizioni, devono essere attentamente 
monitorati, sia come causa e motivazione potenziale al rafforzamento delle attività di 
risk management e delle strutture dedicate, sia per le problematiche conseguenti 
all’integrazione di differenti culture e strategie sui rischi. 

La costituzione di nuovi livelli di responsabilità, affidati ad unità intermedie di raccordo 
con i livelli superiori, consentirà di prendere in considerazione specifiche esposizioni ai 
rischi operativi, relative solo ad alcune aree geografiche, prodotti/servizi innovativi o 
che esprimono concentrazioni su singoli fattori di rischio. La creazione di comitati o u-
nità di questo tipo sarà realizzata all’interno del Group Risk Management Committee o 
della corrispondente unità su base divisionale. L’obiettivo di queste nuove strutture do-
vrà essere quello di favorire l’identificazione e la valutazione di specifiche fattispecie di 
rischi operativi, attraverso la raccolta di dati ed informazioni di dettaglio da trasmettere 
alla divisione e, tramite questa, al Group Risk Management. La costituzione di unità 
specializzate, ove risultasse particolarmente onerosa, non potrà che riguardare prevalen-
temente i grandi gruppi internazionali; per gli altri intermediari la soluzione adottata po-
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trà limitarsi ad un rafforzamento dei contatti di natura trasversale con le funzioni di sup-
porto. 

In tema di costi organizzativi, in effetti, è meritevole rilevare che non in tutte le business 
unit sono presenti strutture di Operational risk management analoghe alle unità costitui-
te a livello corporate. Talvolta ci si limita a prevedere la presenza di uno o più respon-
sabili sui rischi presso le principali business unit. La decisione è, ovviamente, in funzio-
ne delle caratteristiche operative di ogni singola divisione. 

Il coinvolgimento delle unità locali, necessario per la gestione dei rischi operativi, si re-
alizza pertanto, prima ancora che con il supporto organizzativo di unità ad hoc – o, più 
correttamente, congiuntamente a queste – tramite l’impiego di un linguaggio comune 
sulle attività di risk management in tutto il gruppo, per la valutazione dei rischi nei 
segmenti di attività, nei nuovi business e nei prodotti innovativi. 

Infine, si accenna brevemente al fatto che la creazione di una struttura integrata per la 
gestione dei rischi sembra essere un pre-requisito molto importante per il conseguimen-
to di migliori performance e per definire un orientamento alla creazione di valore per gli 
azionisti, a livello consolidato e di singola business unit. 

A tal fine un obiettivo intermedio fondamentale è il miglioramento dei controlli a tutti i 
livelli, in una logica di analisi top-down, per valutare sia l’implementazione della risk 
policy definita dal Board of Directors, sia l’allocazione di responsabilità decentrate in 
tema di identificazione, valutazione e gestione dei rischi. 

Queste considerazioni, in realtà, non sono né specifiche né esclusive dei rischi operativi, 
sebbene essi presentino numerosi aspetti critici, sia in conseguenza del loro inserimento 
relativamente recente nella gestione bancaria, sia in funzione della loro diversità rispetto 
ai rischi finanziari. Per questo l’operational risk management è sempre più considerato 
una disciplina di rischio indipendente e collocata al centro delle attività di risk 
management presso la maggior parte delle banche. La presenza, presso gli intermediari 
finanziari, già da tempo di funzioni interne responsabili sui processi di gestione dei ri-
schi, ovvero di unità che si raccordano con quelle create per i rischi operativi ai fini del-
la realizzazione di un approccio di gestione integrato, consente pertanto un allineamento 
tra le principali aree e tipologie di rischio e gli obiettivi direzionali e strategici. 

5 Conclusioni 

Il trattamento dei rischi operativi nella gestione bancaria presenta numerose aree di cri-
ticità, che il confronto tra la proposte normativa e le pratiche operative non ha ancora 
risolto in via definitiva. L’operational risk management è pertanto una tematica in con-
tinua evoluzione, in quanto presuppone una costante ricerca dell’efficienza nelle attività 
di gestione dei rischi, non tanto – o comunque non solo – nell’uso di sistemi di analisi, 
gestionali e di controllo tra business line e risk type, quanto piuttosto nel mantenimento 



 

 23

di una visione coerente delle operazioni e delle attività svolte dalla banca. Attraverso un 
approccio integrato di gestione dei rischi sembra pertanto possibile la realizzazione non 
solo dell’obiettivo della compliance ai requisiti regolamentari, ma soprattutto di una ge-
stione dei rischi operativi fondata su basi ottimali. L’obiettivo ultimo risiede nel conse-
guimento di approcci di gestione maggiormente risk sensitive di quelli attuali e che for-
niscano incentivi per il miglioramento delle pratiche gestionali e dei controlli. 

La fase di analisi più recente, legata alla misurazione e alla valutazione delle implica-
zioni organizzative e gestionali dei rischi operativi, presenta al momento risultati meno 
definitivi, rispetto alla fase di individuazione di tali fattispecie di rischio, anche perché i 
progressi compiuti dalle banche potranno essere apprezzati solamente nel medio termi-
ne. 

Una delle maggiori criticità è senza dubbio legata all’onerosità dell’impianto di vigilan-
za (ascrivibile alle tecnicità di calcolo del requisito di capitale ad hoc a copertura dei ri-
schi operativi), la cui valutazione non può comunque essere disgiunta dalle implicazioni 
organizzative che la gestione di tali rischi solleva. A tal fine, l’idea di modelli di misu-
razione avanzati ed interni – per quanto organizzativamente pesante e onerosa – è coe-
rente con gli orientamenti evidenziati anche sui rischi finanziari. 

Si ritiene che il ruolo del requisito di capitale sia una prima e necessaria soluzione per 
migliorare e completare l’attività di risk management; al tempo stesso, tuttavia, la quan-
tificazione del requisito patrimoniale non sembra una condizione sufficiente, né per raf-
forzare i processi di gestione e di controllo, né per fornire chiari incentivi alle banche ad 
adottare modelli avanzati a fini preventivi, per limitare l’impatto di eventi futuri di per-
dita. 

In merito alle implicazioni organizzative, si rileva come non emergano soluzioni defini-
tive e scelte consolidate. Vi sono però alcune caratteristiche comuni, fra cui la costitu-
zione di una struttura e di una funzione indipendente di Operational risk management. 
Degno di nota è anche il diffuso orientamento verso approcci integrati di gestione dei 
rischi bancari e trasversali, in quanto coinvolgenti più funzioni aziendali ed a più livelli. 
Il management bancario sembra inoltre manifestare una crescente attenzione a tecniche 
di misurazione delle performance aggiustate per i rischi e la creazione di valore, in cui 
la prospettiva nuova è quella che integra in tale misurazione anche i rischi operativi. 

L’interesse corrente è, pertanto, più ampio rispetto all’obiettivo di calcolo del requisito 
patrimoniale: Basilea II traccia un “percorso gestionale”, non ancora completato e meri-
tevole di ulteriori affinamenti, mano a mano che la pratica operativa porrà le condizioni 
per la risoluzione di alcuni aspetti nodali tuttora indeterminati. 
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