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Dopo la crisi è nata la necessità di
valutare il rischio di credito delle
controparti in un insieme di
contratti derivati e di incorporare
tale valore nel prezzo. Basilea 3 ha
quindi introdotto un ulteriore
requisito patrimoniale, il Credit
Value Adjustment, per tener conto
della variazione del prezzo di
mercato del rischio di insolvenza,
che può essere determinato sulla
base dell’approccio standardizzato o
dell’approccio avanzato.
Gli intermediari che non adottano
un modello interno (cosiddetto
non-Imm) possono determinare in
autonomia, dai dati delle
segnalazioni di vigilanza in Banca
d’Italia, il Cva.
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Basel 3 has incorporated valuation
adjustment in calculations of
regulatory capital for counterparty
credit risk, introducing an important
element for the pricing and risk
management of derivatives
portfolios.The use of an advanced
or standardized Cva risk capital
charge method depends on whether
banks have existing regulatory
approvals for both Imm and specific
risk VaR model.

1 Introduzione

Il rischio di controparte è inteso come la
perdita potenziale in una negoziazione
con una data controparte quando si consi-
dera la possibilità che detta controparte
possa risultare insolvente (default) alle
proprie obbligazioni. Questo rischio è sot-
teso nelle transazioni finanziarie sia relati-
ve ai contratti derivati Otc (interest rates
swaps, FX Forward, credit default swap,
ecc.) che alle cosiddette Sft (Securities Fi-
nancial Transactions: Repos, Securities
lending, ecc.). Sostanzialmente i derivati
Otc sono il raggruppamento più consi-
stente per la taglia di mercato e la diversi-
tà di strumenti trattati. 

Dal punto di vista del regolatore il ri-
schio di controparte è considerato nella
fattispecie attinente al rischio di credito e
misurato come costo di rimpiazzo della
transazione se la controparte fallisce. La
principale differenza con il rischio di cre-
dito è la natura bilaterale dell’esposizione
che cambia in valore, positivo e negativo,
per l’evoluzione nel tempo dei fattori di
rischio sottostanti. 

La rettifica di valore della componente
creditizia di un portafoglio di derivati Otc
(meglio nota come Credit Value Adjust-

ment: Cva) intende catturare il valore di
mercato del rischio di insolvenza di una
controparte in un insieme di contratti de-
rivati. In pratica, il Cva è il valore che ri-
flette la possibilità di perdita derivante dal
default della controparte. È, quindi, un
aggiustamento al valore del derivato con-
seguente alla potenziale vulnerabilità del-
lo stesso. Di conseguenza, il valore aggiu-
stato del derivato è definito dal valore
dello stesso sotto ipotesi di no-default me-
no il Cva. 

Il Cva contabilmente rappresenta un
fondo di svalutazione costituito a fronte di
un portafoglio di crediti. Un operatore fi-
nanziario ha un Cva per ciascuna contro-
parte che è contingente al valore del por-
tafoglio di derivati in essere con quelle
controparte. I Cvas sono quindi essi stessi
derivati, più complessi e più difficili da va-
lutare. Sono valori volatili che dipendono
dalle fluttuazioni dei fattori di rischio sot-
tostanti (sia generici di mercato che spe-
cifici di credito, ovviamente). 

Un’altra misura più controversa del
Cva è il Dva che è l’acronimo di Debit
Value Adjustment. Il Dva è il Cva inteso
dal punto di vista della controparte; riflet-
te il costo alla controparte derivante dal-
l’insolvenza dell’operatore. Infatti la pos-
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sibilità che l’operatore fallisca può essere un beneficio per se
stesso in quanto non onora le sue obbligazioni. 

In queste condizioni il valore di un portafoglio di deriva-
ti Otc in essere con una data controparte è dato dal valore
dello stesso risk-free e no-default per entrambe le parti me-
no il Cva più il Dva. 

È interessante notare che quando il credit spread di un
operatore aumenta, la percezione di mercato sulla sua solvi-
bilità diminuisce, e il suo Dva aumenta. Ciò comporta un
profitto nel suo book di derivati. Non a caso i guadagni (e le
perdite) in termini di Dva sono stati esclusi dalla determi-
nazione del capitale regolamentare. 

In questo articolo ci focalizziamo sul Cva in quanto que-
sta è la componente da doversi computare come ulteriore
aggravio di capitale regolamentare a copertura dei rischi di
controparte secondo le disposizioni vigenti per banche stan-
dard; comunque, molti punti che si trattano sono applicabi-
li al Dva. 

Le variabili di mercato che influenzano il valore risk-free
e no-default delle negoziazioni in derivati Otc di un dealer
con una controparte influenzano, ovviamente, anche il Cva
del dealer con detta controparte. Genericamente ci si riferi-
sce a queste variabili denominandole fattori di rischio gene-
rici o underlying market variables. Oltre a ciò, il Cva è in-
fluenzato dalla struttura a termine degli spread creditizi quo-
tati sulla controparte (counterparty credit spreads term
structure). Quindi il Cva cattura due tipi di esposizioni: una
relativa ai movimenti potenziali dei fattori di rischio gene-
rici e l’altra relativa ai movimenti degli spread di credito o
della curva di credito della controparte. 

Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea ha pubblicato
una nuova architettura regolamentare, denominata Basilea
3, che richiede di identificare il Cva e includerlo nel com-
puto del capitale regolamentare quale ulteriore componente
aggiuntiva. 

Nella stima del Cva è solitamente assunto che la proba-
bilità di insolvenza della controparte sia indipendente dal-
l’esposizione dell’operatore (dealer) con detta controparte.
Se sussiste una dipendenza positiva tra le due, cosicché la
probabilità di default della controparte tende ad aumentare

(diminuire) quando l’esposizione del dealer aumenta (dimi-
nuisce), si introduce il concetto di «wrong-way risk». Una
situazione in cui vi sia dipendenza negativa, cosicché la pro-
babilità di default della controparte tende a aumentare (di-
minuire) quando l’esposizione del dealer verso detta contro-
parte diminuisce (aumenta), richiama il concetto di «right-
way risk». 

Un giudizio circa il wrong-way risk o il right-way risk in
una transazione con una controparte richiede una nitida co-
noscenza delle attività della stessa controparte e la natura
dei rischi che essa affronta, che sono difficili da precisare
quando non sussiste la necessaria trasparenza; infatti, per
questa ragione, la normativa attuale ha l’obiettivo di rende-
re sempre meno opache le relazioni, le informative, le ren-
dicontazioni degli istituti finanziari vigilati. 

Basilea 3 richiede in sintesi a partire dal 31 dicembre
2012 un aggravio di capitale da computare al capitale rego-
lamentare e denominato Cva «charge».

In questo articolo, animati dalla necessità di identificare
il capitale aggiuntivo richiesto per i rischi di controparte per
la generalità di banche non sofisticate dal punto di vista del-
l’implementazione e della validazione di modelli interni,
considereremo:
1 quali sono gli elementi chiave della rettifica di valore del-
la componente creditizia (Cva);
2 quali sono gli approcci strategici che le banche possono e
debbono adottare per gestire tali elementi;
3 quali sono gli strumenti che si possono utilizzare per miti-
gare il rischio Cva;
4 come si possono sfruttare i dati utilizzati per le segnala-
zioni di vigilanza per calcolare il Cva per quelle banche
che adottano l’approccio standard non basato sui modelli
interni.

2 Il Cva

A partire dalla crisi del 2008, sui mercati finanziari è cre-
sciuta a dismisura la consapevolezza dei costi potenziali im-
pliciti nelle transazioni effettuate con determinate contro-
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parti. Pertanto, mentre in passato la valutazione del rischio
di controparte era stata ignorata, anche in ragione del nu-
mero contenuto di esposizioni in derivati e dell’elevato me-
rito creditizio delle controparti coinvolte, dopo la crisi è na-
ta la necessità di valutare il rischio di credito delle contro-
parti e di incorporare tale valore nel prezzo. 

Parallelamente, è cresciuta la sensibilità delle autorità di
vigilanza rispetto alla valutazione del rischio di controparte,
al punto che Basilea 3 ha inserito l’obbligo per le banche di
determinare un requisito patrimoniale (attualmente non di
primo pilastro) a fronte della variazione del valore di mer-
cato del rischio di controparte. Il concetto di Credit Value
Adjustment appare tuttavia anche in altri contesti. Infatti,
originariamente il termine è stato utilizzato per indicare la
volatilità del conto economico derivante dal rischio di in-
solvenza della controparte nei portafogli complessi di deri-
vati Otc. Da allora, il concetto è stato utilizzato dagli orga-
nismi di normazione contabile internazionali (si pensi ad
esempio allo sviluppo dell’Ifrs 9, ma un requisito analogo è
richiesto anche dalla normativa contabile statunitense). Lo
Ias 39 prevede anche la rilevazione contabile sia del Cva
che del Dva, ovvero di una apposita rettifica per tener con-
to della probabilità di insolvenza del dealer prima che della
controparte.

Definiamo la rettifica di valore della componente credi-
tizia di un derivato Otc (d’ora in poi Cva) con un semplice
esempio che aiuta a fissare il concetto. Ipotizziamo che la
banca A abbia stipulato un contratto Irs con la banca B. In-
formazioni di mercato indicano che la banca B possa diven-
tare insolvente e che pertanto non sarà in grado di onorare
gli eventuali pagamenti dei flussi finanziari legati al deriva-
to. Ipotizziamo che il valore di mercato dello swap sia posi-
tivo per la Banca A.
- Il valore dello swap prima delle notizie era noto: € 1 mln
- Il valore dello swap pubblicato dopo la diffusione delle no-
tizie: € 0,8 mln.

La riduzione di valore comporta una perdita da rilevare a
conto economico di € 0,2 mln. Per ragioni storiche, ma an-
che per comodità, i desk di negoziazione solitamente prezza-
no i derivati Otc basandosi sulla curva dei tassi senza rischio.

Pertanto, al fine di contabilizzare la perdita su crediti, il Cva
è definito come la differenza tra il valore di un derivato Otc
senza rischio d’insolvenza e il valore effettivo del derivato
che tiene conto del possibile default della controparte:

Cva = Valore di un portafoglio di derivato senza rischio
di credito – Fair value del portafoglio
Bisogna tener presente che questo criterio di calcolo del

Cva è unilaterale, in quanto considera soltanto la probabili-
tà d’insolvenza della banca B. In realtà, il calcolo del Cva è
ancora più complesso poiché anche la variazione del merito
di credito della stessa banca A comporta una variazione del
valore del derivato (Dva). Una formula più accurata è per-
tanto la seguente:

Fair value di un portafoglio di derivati Otc = Valore di
un portafoglio di derivati senza rischio di credito –
Cva + Dva
È opportuno fare alcune osservazioni. 

In primo luogo, il Cva e il Dva si basano sulle potenziali
perdite su crediti della banca A, nel caso in cui la banca B
dovesse andare in default, e viceversa. La perdita su crediti
si verifica soltanto se i flussi finanziari residui al momento
del default assumono un valore positivo; pertanto, è soltan-
to nel caso di fair value positivo che va determinato il Cre-
dit Valuation Adjustment. 

In secondo luogo, mentre il rischio di mercato è diversi-
ficato tra tutti i portafogli della banca, una potenziale perdi-
ta su crediti incide soltanto sulle operazioni con le contro-
parti che vanno in default. I derivati su crediti, gli accordi
quadro di compensazione e l’appostazione in bilancio di ga-
ranzie collaterali possono essere utilizzati per mitigare que-
sto rischio, attenuando la possibile perdita. 

Il metodo più diffuso per determinare l’esposizione futura
è quello delle simulazioni Monte Carlo. In ultima istanza,
l’aggiunta del Dva determina una maggiore simmetria nella
determinazione del prezzo, ma l’unico modo per realizzare in
pratica il Dva è quello di andare in default … e non è esat-
tamente l’intenzione dell’azienda! Pertanto, sebbene il Dva
consenta di determinare un prezzo più equo in fase di nego-
ziazione, non dovrebbe essere aggiunto ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali. 
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In generale, la formula per determinare il Cva attraverso
i modelli Epe è la seguente:

(1)

In altri termini, il Credit Valuation Adjustment per la
controparte «a» è l’integrale (o approssimato con la somma
nel caso di intervalli discreti) dell’esposizione positiva atte-
sa attualizzata (Epe), che rappresenta il valore del portafo-
glio di derivati, ponderato per la densità di probabilità del
default time della controparte, moltiplicato per l’Lgd (indi-
cato nella formula come il complemento a 1 del tasso di re-
cupero R (recovery rate) assunto costante). 

3 Fattori determinanti del Cva

Diversi sono i fattori che hanno indotto le banche a riporre
la propria attenzione sul calcolo del Cva. I principali posso-
no essere distinti in contabili, regolamentari e finalizzati al-
la gestione operativa del rischio di controparte.
Contabili. Il primo vero aspetto che ha determinato la ne-
cessità per le banche di calcolare il credit valuation adjust-
ment è quello contabile. Difatti, l’Ifrs 9 comporta la neces-
sità di rilevare la qualità del credito nella determinazione
del fair value. Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni
del fair value sono rilevate a conto economico.
Regolamentari. Il secondo aspetto è quello regolamenta-
re. Siccome Basilea 2 aveva preso in considerazione il ri-
schio di default ma non del Credit Valuation Adjustment, il
Cebs ha introdotto, attraverso Basilea 3, un nuovo requisito
patrimoniale legato alla valutazione di mercato delle perdi-
te legate al deterioramento del merito di credito di una de-
terminata controparte.
Gestionali. A seguito della stretta creditizia del 2008 (co-
siddetto credit crunch) il front office delle banche si rese
conto della necessità di una migliore quantificazione, di una
più accurata determinazione dei prezzi e di un’adeguata ge-
stione del rischio di controparte. Alcune banche hanno al-

lestito dei Cva desk specifici finalizzati alla gestione dei co-
sti e ricavi legati al rischio Cva, cui vengono corrisposti
compensi in cambio di un isolamento dalle perdite derivan-
ti dal rischio di controparte.

4 Basilea 3 e i requisiti prudenziali

La crisi finanziaria degli ultimi anni ha indotto il Comitato
di Basilea a pubblicare un pacchetto di riforme denominato
Basilea 3. Il documento introduce delle misure per rafforza-
re i requisiti patrimoniali relativi ad esposizioni creditizie
nei confronti di controparti, che insorgono a seguito della
stipula di derivati Otc, di operazioni a medio e lungo termi-
ne e di pronti contro termine da parte della banca. La rego-
lamentazione prevede anche degli incentivi per trasferire i
derivati Otc a controparti centrali.

Nello specifico, Basilea 3 introduce un nuovo requisito
patrimoniale relativo alle potenziali perdite associate al de-
terioramento del merito di credito di una controparte ap-
plicabile ai derivati Otc, il Cva risk. Il Comitato stima che
con l’aggiunta del requisito patrimoniale relativo al Cva, il
requisito patrimoniale per il rischio di controparte sui deri-
vati Otc raddoppierà rispetto a quello calcolato in base al-
le disposizioni normative di Basilea 2, secondo le quali il ri-
schio di controparte era patrimonializzato soltanto per la
parte relativa al rischio di default. 

Le banche possono scegliere di adottare uno dei due ap-
procci suggeriti per determinare il requisito patrimoniale re-
lativo al Cva: un approccio standardizzato e un approccio
avanzato. L’approccio avanzato prevede la validazione di
modelli interni per il calcolo dell’Epe da parte dell’organo di
vigilanza, per l’utilizzo degli stessi ai fini di computo del ca-
pitale regolamentare per i rischi di controparte.

Entrambi i metodi sono tuttavia basati sull’approccio
«bond equivalent» ipotizzando una serie di esposizioni ze-
ro-coupon alle quali viene applicata la formula del VaR
con un orizzonte temporale di un anno e un intervallo di
confidenza del 99%. Le coperture che possono essere in-
cluse nel calcolo del requisito patrimoniale relativo al Cva
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riguardano i Cds single-name, altri strumenti di copertura
similari che facciano riferimento direttamente alla contro-
parte, e gli index Cds. Per poter adottare l’approccio Cva
avanzato, la banca deve ottenere l’approvazione dell’orga-
no di vigilanza per stimare l’Ead dei derivati Otc utilizzan-
do il metodo del modello interno (Imm). La banca deve ot-
tenere l’approvazione anche per il modello interno sui ri-
schi di mercato che copre il rischio di tasso specifico delle
obbligazioni.

La formula avanzata prevista dalla regolamentazione di
Basilea 3 per il calcolo del Cva è la seguente:

(2)

che è una possibile discretizzazione della formula esposta in
precedenza. 

Il requisito complessivo per il calcolo del Cva è dato dal-
la somma del Cva non stressato, in cui il modello Epe è ca-
librato su uno storico di dati di mercato pari agli ultimi tre
anni, e del Cva stressato, in cui il modello Epe è calibrato
sull’anno stressato peggiore tra quelli degli ultimi tre anni
utilizzati per il calcolo del Cva non stressato. La Lgd e lo
spread di credito sono impliciti nei dati di mercato riflet-
tenti un prezzo neutrale rispetto al rischio, contrariamente
alla Lgd storico (approccio «work-out») richiesta invece per
determinare il rischio di credito a seguito di default.

Tutte le altre banche devono utilizzare la formula stan-
dard per il calcolo del Cva. Essa comporta l’applicazione del-
la seguente formula:

(3)

Le componenti specifiche della formula (3) per il calco-
lo del Cva sono riportate e dettagliate nel par. 7. Per qual-
siasi controparte che sia anche una componente di un indi-
ce sul quale è utilizzato un Cds a copertura del rischio di
credito di controparte, l’importo nozionale attribuibile a ta-
le singola componente (in base al suo peso quale entità di

riferimento) può, previa approvazione dell’autorità di vigi-
lanza, essere sottratto dall’ammontare nozionale dell’indice
di Cds e trattato come una copertura single-name (Bi) del-
la singola controparte con scadenza basata sulla scadenza
dell’indice.

Tale approccio è basato sulle stime dell’Ead per ciascun
accordo di compensazione, unitamente al calcolo della ma-
turity delle operazioni. A ciascuna controparte deve essere
attribuito un peso corrispondente a un rating esterno. È pos-
sibile mitigare il rischio di Cva con adeguate coperture, co-
me vedremo in seguito. 

Pykhtin (2011) ha dimostrato che tale formula è deriva-
bile direttamente dalla formula dell’approccio avanzato in-
troducendo una serie di semplificazioni, atte a permetterne
una computazione più semplice ma che in certi casi può ri-
sultare piuttosto approssimativa.

5 Le strategie possibili per la gestione
del rischio Cva

Per quanto riguarda la scelta di coprire o di negoziare il ri-
schio Cva, le banche possono adottare strategie diverse a se-
conda della dimensione del portafoglio di derivati Otc e del-
le strategie della banca. Considerato che i progetti sulla ge-
stione del Cva riguardano più divisioni all’interno di una
struttura e più aree d’affari, è necessario che l’alta direzione
abbia un accordo di massima sulle modalità di gestione del
rischio Cva e sul grado di sofisticazione che si intende ap-
plicare alla gestione del rischio Cva.

È pertanto possibile suddividere tali strategie in base alla
dimensione della banca. Esse possono essere così elencate:
Calcolo. Questa strategia consiste in una mera misurazio-
ne e aggregazione dei rischi relativi al Cva. I servizi con-
tabilità e risk management saranno i principali utilizzatori
di questa funzione. Tale strategia risponde a tutti gli obbli-
ghi di compliance e alle esigenze legate alle segnalazioni di
vigilanza.
Consulenza. In questo tipo di strategia, oltre a determi-
nare il Cva la banca fornirà consulenza agli uffici negozia-
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zione in merito ai rischi legati al calcolo del Cva. Per esem-
pio, i limiti operativi sulle posizioni possono includere an-
che il Cva, oppure agli addetti alle negoziazioni possono es-
sere riconosciuti degli spread da addebitare a seconda delle
controparti.
Copertura. In questo tipo di strategia, il rischio è trasferi-
to dai desk operativi di negoziazione a un Cva desk, per
esempio applicando una commissione una tantum al desk di
negoziazione. Il Cva desk assume pertanto la responsabilità
di gestire l’impatto sul conto economico del Cva e, per
esempio, di coprirlo utilizzando il mercato dei Cds.
Negoziazione. In questo caso, invece, il Cva desk diventa
un centro di profitto. La banca non copre soltanto il proprio
rischio Cva ma prende anche delle posizioni specifiche sul
Cva. Questa condotta è più ipotizzabile per i maggiori pla-
yer del mercato dei derivati creditizi. 

È ipotizzabile che la maggior parte delle banche italiane
adotterà inizialmente una mera strategia di calcolo, limitan-
dosi a calcolare i requisiti prudenziali sul Cva risk previsti da
Basilea 3, mentre i grandi player bancari adotteranno stra-
tegie di copertura e/o di negoziazione.

6 Gli strumenti di mitigazione del rischio Cva

A prescindere dalla strategia di gestione del rischio Cva
adottata dalla banca, gli strumenti di mitigazione del rischio
quali gli accordi quadro di compensazione (i Master Netting
Agreements) e i Csa (Credit Support Annex), che si ag-
giungono ai Credit Default Swaps e Index Cds, consentono
di ridurre il requisito patrimoniale richiesto a fronte dei con-
tratti soggetti a rischio di controparte. 

Oltre a questi strumenti, più raramente, possono esserci
coperture specifiche, alla stregua di assicurazioni, o accordi
di compensazione afferenti a diversi strumenti finanziari, per
controparti. 

Con la stipula di un accordo di collateral collegato al
Contratto Isda, denominato Credit Support Annex (Csa),
le parti si accordano di depositare in garanzia, presso la par-
te creditrice, un importo pari al valore mark-to-market del-

l’esposizione. Periodicamente viene fatto il ricalcolo dell’e-
sposizione per valutare la congruità del deposito.

Con gli accordi quadro di compensazione le parti posso-
no convenire di compensare le obbligazioni reciproche deri-
vanti da diversi contratti (l’utilizzo di tale modalità consen-
te una riduzione dell’assorbimento di capitale di vigilanza,
previa aderenza alle valutazioni di conformità). In partico-
lare, tali accordi consentono di utilizzare ai fini dell’abbatti-
mento dei requisiti prudenziali le esposizioni con fair value
negativo, per le quali al momento si determina soltanto
l’add-on.

Gli accordi di recouponing, infine, sono accordi che pre-
vedono periodicamente la pre-chiusura dell’operazione deri-
vata in essere, la liquidazione dell’importo dovuto tra le par-
ti e l’accensione di una nuova operazione con scadenza pari
all’operazione originale, ma con parametri di riferimento ag-
giornati al momento della nuova stipula. 

7 L’utilizzo dei dati di vigilanza per il calcolo
del Cva

Le banche che decidono di adottare una strategia di mera
misurazione del Credit Valuation Adjustment al fine di
adempiere agli obblighi segnaletici di vigilanza possono av-
valersi delle informazioni in input alla procedura di vigilan-
za Puma 2 per identificare ed estrarre i campi necessari al
calcolo. Lo schema presentato nella tavola 1 descrive le at-
tività da svolgere per calcolare il Cva attraverso i dati se-
gnaletici. Si premette che allo stato attuale delle disposizio-
ni normative, il Cva va calcolato soltanto sui derivati over
the counter, tralasciando pertanto le operazioni a medio-
lungo termine e le attività in pronti contro termine. 

Per ciascun elemento si descrivono le modalità di estra-
zione delle informazioni necessarie alla valorizzazione dei
singoli elementi. Gli elementi della formula per il calcolo
nel caso dell’approccio non-Imm sono riportati nella ta-
vola 1.

Nel caso di una banca che non utilizza i modelli interni
(«non Imm») e con posizioni soggette al rischio di contro-
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parte sprovviste di copertura sia direttamente tramite Cds
(«Cds hedge») o indirettamente tramite indici la formula
(3) di cui al §104 del documento del Comitato di Basilea

Basel III: A global regulatory framework for more resilent banks
and banking system diviene:

(4)

in quanto:
h = 1
Mi

hedge = 0
Mind = 0
Per calcolare K si deve computare per ciascuna contro-

parte i-esima (i1,...,n) quanto segue:
wi si deriva dalla tabella di cui alla pagina 36 del docu-

mento del Comitato di Basilea sopra citato e dipende dal ra-
ting della controparte. Nel caso la controparte sia non rated
si potrebbe convenire di utilizzare il rating interno Irb se
disponibile con un mapping prudenziale rispetto ai rating di
S&P presenti nella citata tabella, o, in alternativa, il rating
banca, o si potrebbero proporre altre alternative ragionevo-
li e prudenziali; 

Mi è calcolabile quale media delle scadenze residue pon-
derata con i nozionali di ciascun contratto soggetto ai re-
quisiti di rischio di controparte in essere con detta contro-
parte;

EADi
TOT è calcolabile quale somma algebrica di ciascun

valore corrente (mark to market + add-on «equivalente cre-
ditizio»), considerando sia i valori positivi che negativi, e do-
ve ciascuna esposizione viene scontata applicando il fattore

.

L’estrazione dei dati. La procedura da seguire per la pre-
disposizione dei dati da utilizzare ai fini del calcolo è la se-
guente:
1 individuare tutte le forme tecniche originarie (secondo la
definizione della Banca d’Italia) su derivati Otc che conflui-
scono nella forma tecnica derivata 59526.54 della Sezione
4.2 della base Y in cui è riportato il rischio di controparte sui
derivati over the counter;
2 Nell’estrarre i dati, bisogna escludere i rapporti infragrup-
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Tavola 1

L’utilizzo dei dati segnaletici per il calcolo del Cva

Elementi
della

formula
Modalità di acquisizione e calcolo

2,33 Impostazione di una costante. Corrisponde all’interval-
lo di confidenza, nel calcolo del VaR, del 99%.

Radq(h) Orizzonte temporale impostato a 1.

Mi

Calcolata come media delle scadenze residue ponderata
con i nozionali di ciascun contratto soggetto ai requisiti
di rischio di controparte in essere con detta controparte.
L’Accordo sul capitale del 2006, al paragrafo 320, con-
sente alle banche di utilizzare la vita residua in assenza
di un modello per il calcolo dell’effective maturity.

wi

Impostazione della tabella dei rating predefinita nel
documento di Basilea. In caso di assenza di rating, il
peso è impostato a 1 (pari al rating BBB).

EADtotal

Calcolata come somma algebrica di ciascun valore cor-
rente (mark to market + add-on «equivalente crediti-
zio»), considerando sia i valori positivi che negativi. Tali
valori sono poi scontati con il fattore di sconto specifi-
cato nella normativa.

  

1
0 05

0 05− −e
M

Mi

i

.

.
Fattore di sconto.

Nozionale Il valore nozionale viene utilizzato nel calcolo della
maturity. 

Valore
corrente Si utilizza il valore corrente per determinare l’Ead.

Mi
hedge

È la vita residua (o, se disponibile, la maturity) dello
strumento di copertura avente come nozionale il valo-
re Bi. Le quantità (Mi

hedge * Bi) devono essere sommate
se ci sono più posizioni).

Bi

È il valore nozionale di coperture tramite single name
Cds acquistate (sommate se trattasi di più posizioni) fa-
centi riferimento alla controparte «i» e utilizzato per
coprire il rischio di Cva. Tale valore deve essere sconta-
to a un tasso di attualizzazione del 5%.

0,75 Costante

0,50 Costante

wind

È il peso applicabile a coperture per indici. La banca
deve ricondurre gli indici a uno dei sette pesi riportati
nella tabella dei rating, in base allo spread medio del-
l’indice «ind».

Mind

È la vita residua (o maturity) della copertura per indici.
Nel caso di più posizioni di copertura per indici, il valo-
re rappresenta la vita media residua ponderata per il
valore nozionale. 

Bind

È il valore nozionale di uno o più Cds su indici di prote-
zione acquistata, utilizzati a fini di copertura del rischio
Cva. Tale valore deve essere scontato per il fattore di
sconto previsto.
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po se la banca fa parte di un gruppo, oltre a eliminare tutti
quei rapporti che sono quotati su mercati regolamentati.
La predisposizione dei dati elementari. Una volta
estratti i record relativi a tutti i rapporti interessati al cal-
colo, il secondo passo consiste nel selezionare i record re-
lativi a derivati Otc che vanno trattati. Tipicamente, le
banche che adottano l’approccio standard utilizzano il me-
todo del valore corrente per calcolare il rischio di contro-
parte. Secondo tale approccio, il rischio di controparte è
calcolato in base all’equivalente creditizio, dato dalla som-
ma del costo di sostituzione e dell’add-on (esposizione cre-
ditizia futura) in assenza di accordi quadro di compensa-
zione, per quanto riguarda i derivati aventi un fair value
positivo. Nel caso in cui il derivato non dovesse avere un
valore positivo, si calcola soltanto l’add-on; ciò è dovuto al
fatto che l’esposizione potrebbe in futuro assumere una va-
lenza positiva.

A questo punto, qualora non sia stato possibile estrapola-
re direttamente i campi necessari dalla procedura Puma, è
preferibile predisporre una base dati contenente soltanto i
dati necessari al calcolo, che sono:
- l’ndg della controparte; 
- il valore nozionale del derivato;
- l’Ead;
- il rating;
- la vita residua (i giorni di vita residua devono essere con-
vertiti in anni e frazioni di anno);
- il fair value (positivo);
- il costo di sostituzione;
- l’add-on (in caso di fair value negativo);
- il valore corrente calcolato nel modo che segue:
- in caso di fair value positivo, è stato preso il valore corren-
te riportato nel campo previsto dalla Banca d’Italia che
comprende anche l’add-on e determina l’Rwa per il calcolo
del rischio di controparte;
- in caso di fair value negativo è stato considerato soltanto
l’add-on.
La predisposizione dei dati intermedi e le modalità
di calcolo. Una volta calcolati i dati elementari per ogni
singola esposizione, attraverso una tabella pivot di excel è

possibile procedere all’aggregazione per controparte e calco-
lare per ciascuna di esse:
1 il valore nozionale complessivo;
2 la somma dei prodotti dei valori nozionali per la vita me-
dia residua, al fine di determinare la vita media ponderata
complessiva (in anni) delle esposizioni nei confronti di una
medesima controparte;
3 valori correnti scontati (al fattore di attualizzazione del
5% indicato nella tabella precedente) di tutte le esposizioni
verso una medesima controparte;
4 il peso, indicato dal rating della controparte;
5 gli Ead (i valori correnti) scontati.

A questo punto, abbiamo tutti gli elementi per poter ap-
plicare la formula e determinare il Credit Valuation Adjust-
ment nel caso dell’approccio standard per le banche che
non utilizzano modelli interni.

8 La gestione del rischio Cva in Veneto Banca

In Veneto Banca già dal 2011, all’indomani della pubbli-
cazione del documento di Basilea 3, ci si è attivati all’in-
terno dell’unità di presidio dei rischi di mercato e contro-
parte per addivenire a una stima del Cva per ciascuna con-
troparte con cui si opera nella negoziazione di derivati Otc.
Lo scopo è stato di poter disporre con maggiore precisione
di un indicatore in termini di perdita potenziale di valore
in dette transazioni a seguito del mutamento del profilo di
credito di ciascuna controparte. Al contempo, sempre al-
l’interno del team dei rischi di mercato si è mantenuto e
aggiornato un database di credit spreads quotati, o alterna-
tivamente stimati tramite Asw su collaterali di riferimen-
to, per diverse scadenze, per le controparti finanziarie isti-
tuzionali con le quali si opera in finanza. Ciascuna quota-
zione (alimentata anche, dove possibile, tramite quotazio-
ni di Cds single name) funge da driver per poter stimare
una funzione step-wise per la probabilità istantanea di de-
fault (hazard rate) a tassi di recupero fissati convenzional-
mente al 30% in ottica prudenziale come da corrente pra-
tica operativa1.
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1 Per riferimenti più specifici si veda Cherubini, Luciano,Vecchiato (2004), Copula
Methods in Finance,Wiley, paragrafo 7.5.3., Correlated Default Times, p. 227.
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Inoltre, per ciascuna controparte si tiene presente il li-
vello di marginazione, che viene imputato alla posizione
singola o di portafoglio a seconda degli accordi contrat-
tuali, nella fattispecie di Csa, e delle modalità convenute
(ad esempio, cash o titoli previsti nel collateral swap
agreement convenuto) con cui avviene tale marginazione
a diverse frequenze temporali (giornaliera, settimanale o
mensile).

In questo modo per ciascuna controparte istituzionale
con cui si sono aperte negoziazioni in derivati Otc si addi-
viene a una valutazione del portafoglio in essere comprensi-
va del profilo di rischio di credito della controparte stessa e
degli strumenti di mitigazione che agiscono e che vengono
validati internamente.

Nella stima dei Cva si utilizzano come esplicitato in pre-
cedenza i dati provenienti dalle segnalazioni di vigilanza in-
dividuali per singola banca del Gruppo Veneto Banca a fre-
quenza trimestrale. In questo modo si acquisisce una dina-
mica trimestrale dell’aggravio di capitale conseguente e si
permette all’Area Finanza di poter valutare la necessità o
meno di una mitigazione ulteriore delle posizioni ascritte a
ciascuna controparte istituzionale. 

Infine, si è mantenuto operativo, come riportato nella
policy interna vigente sui rischi finanziari, un monitoraggio
delle operazioni in derivati Otc con ciascuna controparte,
sulla base di una tabella convenuta internamente contenen-

te tipologie permesse e limiti operativi suddivisi per nozio-
nali, scadenze e rating esterno proveniente da Ecai validata
(nel caso del Gruppo Veneto Banca si è scelto l’agenzia di
rating S&P’s).
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