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«La neve ha piegato quel 

grande patriarca del giardino, 

abbattendolo in uno schianto, 

lasciando un improvviso 

grande vuoto, smontando 

armonie e punti di 

riferimento, rendendo orfano 

lo spazio del parco.  

Il paesaggio tra interno ed 

esterno irrompe e il senso 

del tutto sembra venir 

meno.» 
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Il progetto Syllabus 
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Analisi di 56 corsi 
dedicati 

prevalentemente 
al risk 

management 
selezionati 
secondo un 

criterio 
sostanziale  

Relazione al 
Direttivo  
Aifirm 

Colloqui di 
approfondimento 
con risk manager 

e Bankit 

Proposta di 
sillabo per 

approvazione 
Aifirm 

Selezione corsi 
potenzialmente in 
linea con il sillabo 

Mailing e verifica 
dei requisiti 

Assegnazione 
certificazione 

AIFIRM 

Presentazione 
iniziativa 



La ricognizione dell’esistente 
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Contenuto 

Trattato in 

dettaglio 

(%) 

Trattato  

(%) 

Non 

trattato 

(%) 

Concetti Propedeutici 32% 4% 64% 

Rischio di tasso sul banking book 48% - 52% 

Tassi interni di trasferimento 32% - 68% 

Rischio di liquidità 59% - 41% 

Strumenti derivati 48% 5% 46% 

Rischio di mercato 86% - 14% 

Rischio di credito 71% 2% 27% 

Rischio operativo 55% 4% 41% 

Regolamentazione 63% - 38% 

Gestione del Capitale 55% 2% 43% 

Assicurazioni 18% - 82% 

Crisi e riforma 43% 5% 52% 



Una possibile proposta 
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FSA, settembre 2012 

• I nuovi prestiti a imprese e famiglie UK coperti 
finanziati dalla BoE a tassi «politici» (0.75%-1.25%) 
non fanno scattare alcun nuovo requisito di capitale  

• L’obiettivo di un CE Tier 1 al 10% entro il 2013 
viene ammorbidito e convertito in un requisito 
assoluto di capitale 
– Assicurazione contro il deleveraging 

– Macroprudential or micromanagement? 

• La metà dei titoli parcheggiati in BoE per ottenere 
anticipazioni a breve (inclusi i prestiti!) potrà essere 
usata per ottemperare ai ratios di liquidità (fino al 
10% del fabbisogno) 

1
0

 



Ognun per sé? 

• Il Regno Unito ammorbidisce unilateralmente 
regole nazionali, più severe e più tempestive di 
Basilea 3 

– Non c’è violazione degli accordi internazionali 

• Si rafforza tuttavia la sensazione  
di un «rompete le righe» 

– Dal «level playing field» a «il pallone è mio» 
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Il cane e il frisbee 

• Un cane non ha bisogno di 
algoritmi per prendere un frisbee 

• La sicurezza delle centrali nucleari 
è vulnerabile perché complessa 
– «Non si combatte  

il fuoco con il fuoco» 

• I modelli interni sono errati perché 
calibrati sul passato 

• La crisi del 2007-2007 sarebbe 
stata prevista da uno strumento 
semplice come il leverage ratio 
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…davvero? 
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Le alternative alla regolamentazione 

• Vincoli strutturali 

– Volker’s rule: via i portafogli di trading 

– Vicker’s report: «isolare» le attività retail 

– Liikanen report: «isolare» il trading nelle grandi 
banche 

• Integrazione delle vigilanze 

– Una necessità reale (RWA) 

– Un passo falso? 

• I tempi e le risorse  

• Il ruolo dell’UK e dell’EBA 
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