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AIFIRM – ASSIOM FOREX 

FUNDAMENTAL REVIEW OF  
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Kick-Off 
 

OBIETTIVI Avviare i lavori della Commissione Congiunta AIFIRM – ASSIOM 
FOREX sul tema della Fundamental Review of the Trading Book, 
condividendo gli obiettivi, le principali modalità di funzionamento 
dell’iniziativa e i prossimi passi 
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

1.1 OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

Con il presente incontro è stato dato ufficialmente avvio ai lavori della Commissione 
Congiunta AIFIRM – ASSIOM FOREX sul tema della Fundamental Review of the Trading 
Book. Tale iniziativa è finalizzata a: 

 Definire una best practice di mercato in termini di modelli di calcolo e modello 
operativo, sia per le banche che utilizzano il solo modello standard che per le banche 
che adottano il modello interno; 

 Valutare gli impatti su aspetti organizzativi e di processo del nuovo framework 
regolamentare per il rischio di mercato, con una panoramica sui temi di governance e 
framework dei controlli. 

 

Per il dettaglio delle tematiche illustrate nel corso dell’incontro di kick-off si fa rimando alla 
presentazione “20210422_Commissione AIFIRM-ASFX_FRTB_Kick-Off.pdf”, di cui 
la Sezione “Evidenze emerse” rappresenta un’integrazione. 

 

1.2 EVIDENZE EMERSE 

Durante l’incontro è stata effettuata una panoramica generale dell’iniziativa della 
Commissione Congiunta AIFIRM – ASSIOM-FOREX sulla FRTB, con focus specifico sulle 
tappe principali della roadmap che si intendono percorrere nel corso dell’iniziativa. 

 

In particolare, accanto agli appuntamenti proposti (cfr. slide 9) è stata avanzata la 
possibilità di introdurre anche un “Impact assessment” derivante della pubblicazione CRR 
III” (attesa per questa estate). Analogamente, è stata avanzata la possibilità di integrare 
l’attuale struttura dei deliverable attesi dall’iniziativa, con la predisposizione di position 
paper atti a rispondere alle consultazioni attualmente in corso, ad esempio: 

 Draft RTS on emerging markets and advanced economies under Article 325ap(3) of 
Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 – CRR2); 

 Draft RTS on the specification of what an exotic underlying is and which instruments 
are instruments bearing residual risks for the purposes of Article 325u(2) under Article 
325u(5) of CRR2; 

 Draft RTS on gross JTD amounts under Article 325w(8) of CRR II. 

 

Analogamente, circa la modalità definizione dei gruppi di lavoro (cfr. slide 7) è stata 
avanzata una terza proposta operativa basata sull’identificazione di tre pilastri: modelli, 
processi e dati. 
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1.3 LA COMMISSIONE CONGIUNTA AIFIRM – ASSIOM-FOREX 

Sono stati condivisi gli obiettivi e la struttura della Commissione (come indicati all’interno 
della presentazione “20210422_Commissione AIFIRM-ASFX_FRTB_Kick-Off.pdf”) e 
definiti i prossimi passi, indicati all’interno della Sezione “Next Step”. 

Con particolare riferimento alle analisi che saranno effettuate dai gruppi di lavoro e 
condivise nel corso degli incontri della Commissione, saranno progressivamente 
formalizzati all’interno di Position Paper e / o Articoli.  
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2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

NOME DOCUMENTO OWNER STATUS 
20210422_Commissione AIFIRM-ASFX_FRTB_Kick-
Off.pdf 

PMO Deloitte Da condividere con i partecipanti 
alla Commissione 
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3. PROSSIMI PASSI 

I partecipanti alla Commissione Congiunta AIFIRM – ASSIOM-FOREX provvederanno a: 

 fornire dei feedback sulla proposta di Roadmap (cfr. slide 9) e segnalare 
tematiche specifiche ritenute rilevanti per il proseguo dei lavori della Commissione 
Congiunta, che non sono state al momento incluse nell’iniziativa. L’obiettivo è 
quello di predisporre, per ciascun appuntamento previsto, una indicazione dei temi 
da trattare e condividere nell’incontro di Brainstorming. [due-date invio feedback: 
3 maggio]. 

 fornire riscontro relativamente a tempi e deliverable (cfr. slide 8), 
rappresentando eventuali issue legate alla pianificazione e ai documenti proposti;  

 fornire un feedback circa l’approccio di lavoro da utilizzare nel corso 
dell’iniziativa (cfr. slide 7), indicando l’eventuale preferenza su uno dei due approcci 
proposti 

 individuare i Capitani per gli specifici Gruppi di Lavoro. I Capitani potrebbero 
variare tra i diversi incontri in funzione dei topic, si occuperanno di veicolare il punto 
di vista del proprio gruppo sulle diverse tematiche dibattute, nonché fungere da 
entry-point per la predisposizione del deliverable 

 

Infine vengono indicati di seguito i prossimi incontri previsti con i partecipanti all’iniziativa: 

 Training Session (30 aprile) 

 Brainstorming dei topic da trattare (06 maggio) 


