
 

 

COMMISSIONE AIFIRM RISCHIO DI MERCATO 
 

GRUPPO DI LAVORO FUNDAMENTAL REVIEW OF THE TRADING BOOK 
 

Riunione del 7 settembre 2017 
 

In data 7 settembre la commissione AIFIRM Rischi di Mercato, gruppo di lavoro 
Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) si è riunita presso la sede di KPMG, Via 
Vittor Pisani 31, Milano, alle ore 14:45, con il seguente 

Ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni dei coordinatori 
2. Discussione risposta al paper in consultazione BCBS 
3. Stato di avanzamento lavori dei sottogruppi 
4. Varie e eventuali 

 
Resoconto dei lavori 
 
In apertura di incontro viene comunicato e condiviso l’ordine del giorno della riunione.  
 
Marco Bianchetti comunica che Eleonora D’Elia è indisposta a partecipare alla riunione, ma che ha 
già predisposto una bozza della struttura del “survey” da sottoporre alla discussione. Tale bozza 
verrà inviata nei prossimi giorni ai partecipanti al gruppo.  
 
Marco Bianchetti illustra lo stato del documento di risposta alla consultazione BCBS e passa la 
parola a Luca Lotti che ne illustra i contenuti. Viene innanzitutto introdotta la questione della 
definizione della soglia. Poi viene sollevato il problema di applicazione del metodo nelle diverse 
giurisdizioni. Viene infine discusso il merito del modello, in particolare la questione delle sensitività 
rispetto alla scelta di ritornare a una versione di Basilea II ricalibrata.  
 
Marco Bianchetti ritiene che la metodologia semplificata non sia efficace per piccole banche, in 
quanto caratterizzate da portafogli in larga misura lineari. Umberto Cherubini non ritiene che il 
tema abbia rilevanza generale. Interviene Michele Bonollo concordando con il punto sollevato da 
Marco Bianchetti e rilevando la necessità di corredare l’analisi con rilevazioni di tipo quantitativo. 
Segue discussione sulaltri temi che altri attori hanno sollevato in risposta alla bozza in 
consultazione.  
 
Al termine della discussione il gruppo di lavoro approva il documento e dà mandato di includere gli 
elementi emersi dalla discussione e inoltrarlo al Comitato Tecnico Scientifico a al Consiglio 
Direttivo di AIFIRM, con richiesta di approvazione.  
 
Al secondo punto dell’ordine del giorno Marco Bianchetti illustra il lavoro svolto insieme a 
Numerix e passa in rassegna un portafoglio “tipo” scelto per l’analisi. Vengono raccolti commenti 
sul portafoglio. Prende la parola Maurizio Busetti per la discussione degli ulteriori aspetti operativi 
e ribadisce il fine del portafoglio di essere rappresentativo dell’operatività di una banca italiana. 
Per gli aspetti operativi viene illustrata la necessità di una ricognizione dei dati di mercato, seguita 
dal calcolo delle misure di rischio richieste.  



 

 

Prende la parola Antonio Castagna illustrando che a valle del lavoro svolto sul portafoglio tipico, 
interverrà nella definizione dell’anagrafica estesa a fini FRTB e nella struttura dei dati. Stefano 
Tiraboschi interviene sostenendo che il portafoglio è rappresentativo della propria operatività che 
comunque contiene meno investimenti cash. Roberto Anglani propone portafogli rappresentativi 
di diverse strategie, considerate su asset class, al fine di un’analisi dell’impatto di modificazioni. 
Antonio Castagna rileva che l’ammontare in derivati riportati è eccessivo perché assume che la 
posizione in derivati non sia coperta. Marco Bianchetti concorda, e ritiene che il portafoglio verrà 
aggiustato di conseguenza.  
 
Viene infine proposta una data per la prossima riunione per giovedì 9 novembre alle ore 14.30.  
 
Non avendo altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 16.00. 
 


