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Convention AIFIRM, 19 Novembre 2013 

 

Fernando Metelli. Opening 

 

Benvenuti, 

è sempre un piacere incontrarci a questo appuntamento annuale, oggi è la nostra 

giornata, quindi parliamo qualche istante di noi. 

In passato, l’associazione è stata sempre incentrata sulla figura del Presidente, che ho 

impersonato a lungo, ma ora si presenta con un notevole salto di qualità, grazie a una 

infrastruttura organizzativa che si è dimostrata capace di evolvere e di rispondere alle 

esigenze congiunturali, perché non più identificata con il singolo nome bensì con l’insieme 

dei nomi. 

Saluto quindi l’attuale Presidente, Davide Alfonsi, che ci raggiungerà tra poco; saluto i 

consiglieri i cui nomi figurano sul nostro sito Internet. Grazie a tutti per avermi onorato 

con la qualifica concessami. 

Come dicevo, la nostra infrastruttura è stata resa più solida. Vorrei citare i punti di forza:  

 

• il nuovo sito Internet, di cui è visibile in questi giorni la versione in test: 
consideratela un punto di partenza, realizzato con l’obiettivo di verificare sul 
campo le potenzialità di crescita senza incorrere in spese rilevanti. Mi attendo 
risultati importanti nel medio periodo, ciò che vedete ora è solo l’inizio; 

• i robusti elementi strutturali rappresentati da codice etico, codice deontologico 
appena terminato grazie alla collaborazione con ARIME – Associazione Ricerche su 
Imprese Intermediari Mercati - e nuovo collegio Probiviri guidato da Giuseppe 
Lusignani (non a caso, nostro primo socio onorario). Sono convinto che l’impianto 
etico-deontologico debba costituire il fondamento dello sviluppo professionale, 
dopo la crisi del 2008 s’è parlato tanto di etica ma non mi pare si sia fatto 
abbastanza; 

• il nuovo Comitato Tecnico Scientifico, deliberato il 28 ottobre, guidato da Paolo 
Giudici: 14 membri provenienti dall’Università, coadiuvati dal nuovo segretario 
Fabio Salis; 

• il nuovo Comitato Editoriale a supporto della newsletter; 15 membri dal mondo 
universitario e da quello dell’industria; 

http://arimeblog.wordpress.com/
http://www.aifirm.it/
http://www.aifirm.it/?page_id=65
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• il Syllabus Aifirm per il risk management, sviluppato con il coordinamento di 
Andrea Resti, che sarà oggetto di presentazione nel pomeriggio; tassello 
fondamentale nell’obiettivo che tanto ci sta a cuore: la cura della formazione 
professionale nelle giovani leve; 

• la costituzione delle prime Commissioni per il 2014: quattro gruppi di cui sono già 
stati identificati i Coordinatori, che si metteranno quanto prima al lavoro. Essi 
seguiranno l’esempio della Commissione Rischio Parametro, coordinata da Davide 
Alfonsi, che pubblicherà il proprio risultato a breve, molto apprezzato; 

• infine, ma non per importanza, la segreteria – l’ottima Laura con cui i soci iniziano 
ad interagire anche telefonicamente - e il Responsabile Amministrativo, Maurizio 
Vallino, che tiene stretti i cordoni della borsa! 

 

Mi attendo molto dalla nostra associazione per il prossimo anno, un anno impegnativo: 

l’avvio di stress test e asset quality review non ci lascerà tranquilli sino a novembre 2014 

quando saranno noti i risultati e la BCE assumerà il ruolo di supervisore unico in Europa. 

Il Basel III Monitoring Report di settembre 2013 ci dice che la carenza di capitale esiste, 

ma è inferiore al totale dei profitti netti, almeno nei dati medi. 

Io aggiungo: nella documentazione del Comitato di Basilea pubblicata nel 1999 – che mi 

sono riletto in questi giorni – è detto chiaramente che l’avvento di Basilea2 avrebbe 

comportato necessità di ulteriore patrimonializzazione nelle banche e ciò avrebbe potuto 

generare contrazione negli impieghi. Passati circa 14 anni, ci si trova a dire più o meno la 

stessa cosa. Con l’aggravante che in mezzo c’è un boom economico e finanziario e una 

crisi senza precedenti. 

Infatti, il Governatore Visco ha detto, in occasione della  giornata del Risparmio, che per 

le banche italiane c’è moltissimo da fare: nel mondo del credito – ha aggiunto - serve 

un’azione paragonabile a quella che nella seconda metà degli anni ’90 permise di ridurre il 

divario rispetto ai principali sistemi bancari esteri. 

Vi invito a leggere il Global Financial Stability Report del FMI di settembre 2013 (a pagina 

39): ciò che è scritto, forse zavorrato da eccesso di pessimismo, non rasserena. 

 

Il fatto è che il punto non è capire ora chi avrà bisogno di capitale e chi no, chi di noi è 

bravo e chi lo è di meno. 

Il punto è la credibilità di un intero sistema giacché l’obiettivo dichiarato dei regulator è 

ripristinare la fiducia risposta dagli investitori (retail compresi) nel settore bancario 

europeo. 

http://www.aifirm.it/?page_id=11
http://www.bis.org/publ/bcbs262.htm
http://www.bancaditalia.it/interventi/integov/2013/gmr_2013/visco_301013.pdf
http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2013/02/index.htm
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Il punto di arrivo è un sistema di regole comuni che porterà all’accentramento dei controlli 

in capo alla BCE, alla Vigilanza unica europea, e questa è una tappa fondamentale in quel 

percorso difficilissimo verso un’Europa che non c’è ancora, giacché l’Europa dovrà essere 

– in primis – basata su regole comuni  politiche e sociali. 

Il tassello di questo percorso è la Vigilanza unica e, strumento per giungervi, è l’attività di 

review del 2014: review del rischio di credito, dell’esposizione al rischio, dei  risultati degli 

stress test. 

Concetti che ci richiamano il nuovo capitolo 7 della circolare 263, che tanto da vicino ci 

riguarda. Già, stiamo parlando proprio del nostro ambito di lavoro, degli strumenti con cui 

ci confrontiamo quotidianamente. Siamo noi in prima linea! 

 

E proprio per questo dovremo far sentire ulteriormente la nostra voce, anche ai regulator, 

perché noi rappresentiamo la prassi di sistema, una prassi di qualità in grado di ulteriori e 

progressivi miglioramenti. Solo la coralità della nostra associazione potrà dar voce e 

struttura a questa prassi affinché non rimanga dispersa in rivoli di poca importanza. 

 

L’arrivederci è quindi a presto, per concertare le attività da portare avanti, e all’anno 

venturo in occasione della prossima convention per verificare insieme il percorso 

intrapreso. 

 

Grazie a tutti. 

 

Fernando Metelli, Presidente Onorario AIFIRM 

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/vigprud/263CIRC_15AGG.pdf



