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Verso un nuovo framework normativo 
per il rischio di mercato

La regolamentazione bancaria in materia di valutazione dei rischi di mercato è, in questi anni, oggetto di una 
profonda revisione. In tale ambito il Comitato di Basilea ha avviato nel 2012 un processo consultivo per la 
revisione del Trading Book (riforma del Book di negoziazione - Fundamental Review of the Trading Book). 
La consultazione si è conclusa con l’adozione da parte del BCBS degli standard «Minimum capital requirements 
for market risk» per il calcolo dei requisiti minimi di capitale per i rischi di mercato.
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Contesto normativo di riferimento Obiettivo Fundamental Review of the Trading Book

• Direttiva 2013/36/UE - CRD IV
• Regolamento UE  575/2013 - CRR
• Circolare 285 Banca d’Italia - Disposizioni di

Vigilanza per le banche
• Bank for International Settlements

(BIS) - Basilea III/IV
• Normativa tecnica European Bank Autority (EBA)

Garantire un adeguato livello di capitalizzazione 
delle banche a fronte dei rischi di mercato

(*) La Commissione Europea potrebbe valutare la possibilità di posticipare l’entrata in vigore della FRTB, anche in considerazione delle risposte ricevute al documento consultivo 
“DG FISMA CONSULTATION DOCUMENT PROPORTIONALITY IN THE FUTURE MARKET RISK CAPITAL REQUIREMENTS AND THE REVIEW OF THE ORIGINAL EXPOSURE METHOD” che 
evidenziano le principali criticità di adozione della normativa per le banche con limitata operatività di trading (si veda “FBF RESPONSE TO EUROPEAN COMMISSION’S CONSULTATION PAPER ON 
PROPORTIONALITY IN THE FUTURE MARKET RISK CAPITAL REQUIREMENTS AND THE REVIEW OF THE ORIGINAL EXPOSURE METHOD” predisposto dalla Fédération Bancaire Francaise e 
pubblicato sul sito www.fbf.fr).
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FRTB  
Le principali innovazioni

Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) – La revisione si focalizza principalmente sulle seguenti aree:

a. Definizione oggettiva del confine tra banking book e trading book

• Rafforzamento della connessione fra il trading book ai fini regolamentari e gli strumenti generalmente 
detenuti dalle banche con finalità di trading

• Riduzione degli incentivi agli arbitraggi tra i book nel calcolo dei requisiti di capitale, garantendo 
comunque il rispetto delle practice di risk management adottate dalle banche

• Adozione di limiti più stringenti per il trasferimento degli strumenti tra i due book

b. Revisione del modello interno (internal models-approach – IMA)

• Adozione di un approccio più coerente e maggiormente in grado di catturare i c.d. «tail risks», nonché i 
rischi connessi alla riduzione di liquidità nei mercati

• Adozione di un approccio più granulare per la concessione dell’approvazione all’utilizzo del modello 
interno a livello di trading desk

• Limitazione degli effetti di riduzione del requisito patrimoniale generati dalle attività di copertura e di 
diversificazione

c. Revisione del metodo standard (standardised approach – SA)

• Adozione di un approccio adeguato per le banche che svolgono limitata attività di trading,  
ma sufficientemente risk-sensitive da utilizzare quale soluzione di ripiego (fallback)** e di base per l’IMA 
(anche nel caso in cui questo venga considerato inadeguato in alcune aree)

• Definizione di un approccio fortemente dipendente dalle «risk sensitivities» utilizzate come input per il 
calcolo del requisito patrimoniale

(**) L’adozione di un’infrastruttura di dati di rischio comune per il calcolo dei requisiti patrimoniali, sia per il modello interno, sia per il modello standard, faciliterebbe l’utilizzo del modello standard quale 
soluzione di fallback e di base anche per il modello interno.
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L’Interim Impact Analysis evidenzia un aumento 
medio sui requisiti di capitale del 103% per l’SA e 
del 45% per l’IMA

Il Comitato di Basilea ha condotto un Quantitative Impact Study (QIS) sul trading book*, per fornire una 
maggiore comprensione dell’impatto della normativa sui requisiti di capitale. Si è registrato un aumento medio 
del requisito di capitale per il rischio di mercato pari al 41%, rispetto al precedente framework regolamentare**.

• Incremento dei requisiti di
capitale per tutti i fattori di
rischio.

• Notevole aumento dei requisiti
di capitale per l’FX Risk, con una
media del 115%.

• Triplo aumento per il Default
Risk e del 18% per l’IRR.

• Incremento tra il 60% e il 113%
per gli altri fattori di rischio.

FRTB SA Approach vs Current SA Approach

FRTB IMA Approach vs Current IMA Approach
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* Dati al 31 Dicembre 2014
** Hanno partecipato allo studio 78 banche e ne sono state prese come campione 44
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FRTB SBA: un nuovo framework strutturato per la 
misurazione dei rischi di mercato 

• Default risk
• Interest rate risk
• Credit spread risk
• Equity risk
• Foreign exchange risk
• Commodity risk

General Interest Rate Risk (GIRR)
Credit Spread Risk (CSR): non-securitisation
CSR: securitisation
CSR: securitisation correlation trading portfolio
Foreign Exchange (FX) Risk
Equity Risk
Commodity Risk

Default Risk:  
non-securitisation
Default Risk: 
securitisation
Default Risk: 
securitisation correlation 
trading portfolio

Altri rischi non catturati 
dal sensitivities-
based method e dalla 
componente DRC (es. Gap 
risk, Correlation risk, ecc.) 

• Foreign exchange risk
• Commodity risk

I principali rischi da considerare nel calcolo del requisito di capitale

Le componenti per il calcolo del requisito di capitale secondo il nuovo modello standard e le relative classi di rischio

Per gli strumenti del trading book:

Sensitivities-based Method*** Default Risk Charge (DRC) Residual risk add-on (RRAO)

Per gli strumenti del trading book:

(***) Le banche dovranno calcolare tre valori di requisito di capitale per ciascuna classe di rischio. Tali valori devono rappresentare i valori di requisito su tre diversi scenari in ognuno dei quali sarà 
presente un diverso parametro di correlazione.

Delta Vega Curvature
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Il nuovo quadro regolamentare impatta su ogni 
ambito di attività della banca coinvolgendo le 
principali funzioni aziendali

I potenziali impatti della normativa sono molteplici e tra loro correlati; ciò implica un approccio multidisciplinare 
nell’affrontare il cambiamento che consenta di individuare, già in una prima fase preliminare, gli ambiti di attività 
potenzialmente impattati, al fine di indirizzare correttamente il progetto secondo una logica basata sul rischio. 

Gli ambiti di attività impattanti

Policy

Modellistica

Business / front-office

Processi

Risk Management

IT / Data

• Predisposizione / aggiornamento delle policy, procedure e practice documentate per la definizione
del trading book, dei trading desk e delle relative misure di risk management adottate.

• Eventuale aggiornamento / integrazione delle funzioni di pricing degli strumenti finanziari;
• Verifica dell’ adeguata metodologia per la valutazione delle sensitivities
• Aggiornamento della modellistica di calcolo del requisito patrimoniale.

• Business / front-office
• Potenziale ridefinizione dei trading desk e delle strategie di trading sulla base dei risultati, in termini di

requisito di capitale;
• Adozione di documentazione sul business del desk, strategia di trading, peculiarità, strumenti, ecc.;
• Identificazione della reporting line, compensation policy, ecc.

• Introduzione di controlli di corretta designazione degli strumenti nei book;
• Implementazione di processi di predisposizione, analisi e validazione della reportistica che concerne le

attività di trading svolte e le metodologie di risk management adottate.

• Definizione ed implementazione di presidi di secondo livello per garantire la misurazione ed il
monitoraggio dei rischi di mercato;

• Necessità di adattare il proprio framework metodologico alle nuove policy di valutazione e copertura
dei rischi.

• Identificazione / reperimento di dati mancanti e possibili metodologie per il calcolo delle sensitivities;
• Implementazione/evoluzione di strumenti di reportistica finalizzati alla preparazione delle segnalazioni

normative;
• Aggiornamento degli algoritmi per il calcolo del requisito di capitale;
• Adeguamento delle filiere di elaborazione e storicizzazione del dato a Technical Standards
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Il supporto di PwC

PwC è in grado di affiancare la banca nelle varie fasi progettuali per il raggiungimento della piena conformità 
alla normativa, mediante:

Analisi del framework normativo interno, delle attività di controllo e del processo di reporting

1. supporto nell’adeguamento del framework normativo interno mediante la predisposizione / 
aggiornamento delle policy, delle procedure e delle practice documentate necessarie a garantire  
la conformità alle previsioni normative;

2. supporto nella identificazione e definizione delle attività di controllo periodiche da svolgere al fine  
di verificare nel tempo il rispetto continuo delle previsioni normative;

3. supporto nella definizione e formalizzazione di documenti standard di reportistica da predisporre 
periodicamente al fine di rendere disponibile all’Autorità di Vigilanza la documentazione necessaria  
a valutare le misure di risk management adottate a livello di trading desk;

4. supporto nell’implementazione/adeguamento degli strumenti per la reportistica periodica all’Autorità di Vigilanza.

Analisi delle metodologie di calcolo e di monitoraggio dei rischi

1. supporto nell’analisi delle architetture e strutture dati in essere, finalizzato ad una valutazione 
dell’adeguatezza del patrimonio informativo necessario ai fini del calcolo del requisito patrimoniale;

2. implementazione di eventuali integrazioni/adeguamenti ai sistemi informativi emerse durante l’attività  
di cui al punto precedente;

3. supporto nell’identificazione dei modelli di pricing da utilizzare;
4. analisi comparativa degli impatti della nuova metodologia di calcolo mediante l’utilizzo di un tool 

sviluppato dal network PwC.

Definizione degli strumenti per il calcolo del requisito di capitale

1. supporto nell’identificazione delle migliori soluzioni tecnologiche da adottare per garantire la corretta 
misurazione dei rischi, le relative misure di monitoraggio e la metodologia di calcolo del requisito 
patrimoniale – implementazione su sistemi informativi proprietari (soluzione A) o adozione di un tool 
indipendente dai propri sistemi (soluzione B).

Soluzione 1
• supporto nelle fasi di implementazione delle 

nuove metodologie di calcolo del requisito 
patrimoniale e di monitoraggio dell’esposizione 
al rischio di mercato all’interno degli 
applicativi informatici della Società.

Soluzione 2
• supporto nell’identificazione e selezione di 

soluzioni Off the Shelf adattate alle specifiche 
esigenze del cliente (nuovo applicativo o add-on 
all’applicativo in uso).
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