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Executive Summary

 Organizzata in modalità “Agile”, la 
Commissione si avvarrà degli Associati 
AIFIRM e ASSIOM FOREX e dei relativi 
colleghi di altre Funzioni aziendali 
interessati all’oggetto dell’iniziativa e che 
andranno a comporre il Tavolo di Lavoro

 L’obiettivo è la produzione di deliverable 
sugli aspetti maggiormente rilevanti e per 
tale ragione il GdL si articola in 3 fasi:
- Fase 0 «Set-up iniziativa»
- Fase 1 «Modello standard»
- Fase 2 «Modello interno»

 Ciascuna fase affronterà più tematiche 
verticali, su cui saranno prodotti dai 
partecipanti i relativi deliverable

 Si prevedono incontri della durata di due / 
tre ore circa ogni 3 settimane

APPROCCIO E MODALITÀ DI LAVORO

 I Referenti delle Associazioni sono:
- AIFIRM: Carlo Frazzei e Gabriele Bonini
- ASSIOM FOREX: Stefano Masante, 

Giacomo Elena e Alessandro Garufi

 Il ruolo di PMO dell’iniziativa è svolto da 
Deloitte Consulting con la supervisione di 
Leonardo D’Auria e Michael Zottarel

 All’interno di ciascuna fase e con riferimento 
alla singola tematica trasversale del Tavolo di 
Lavoro, saranno previsti dei Gruppi di Lavoro

 Ciascun Gruppo di Lavoro sarà coordinato da 
un Capitano che si prenderà carico di 
riportare e fare sintesi delle istanze prodotte 
anche dai colleghi di altri intermediari

RUOLI DEL GRUPPO DI LAVORO «FRTB»

 Gli incontri del Gruppo di lavoro saranno 
organizzati da Deloitte su Microsoft 
Teams

 A supporto degli incontri, saranno 
prodotte presentazioni e memo

 Le evidenze prodotte dal Gruppo di Lavoro 
saranno formalizzate in appositi 
documenti, quali ad esempio:
- Articolo sulla rivista RM Magazine
- Position Paper di Categoria
- Webinar e relative presentazioni

 Una volta prodotti, i suddetti deliverable
saranno rilasciati dalle Associazioni 
secondo i rispettivi canali

STRUMENTI E DELIVERABLE

Fundamental Review of 
the Trading Book (FRTB)

Definizione di una best practice di mercato in termini di modelli di 
calcolo e modello operativo, sia per le banche con il solo modello 
standard sia per le banche a modello interno

Inizio: 04/2021

Fine:   12/2021
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Fundamental Review of the Trading Book
General overview

La Fundamental Review of the Trading Book nasce con l’obiettivo di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione dei rischi
del settore bancario, nonché accrescere la sensibilità al rischio delle istituzioni finanziarie. Al fine di superare le carenze dell’attuale
framework di valutazione dei rischi di mercato, negli ultimi anni si sono susseguiti numerosi interventi normativi, con impatti trasversali lungo
sostanzialmente quattro direttrici.

Modello 
Interno

Governance

Modello 
Standard

Operatività 
di 

riferimento

FRTB in a 
nutshell

L’approccio Standard  è stato 
completamente rivisitato. Il Comitato 
considera la mancanza di sensibilità 
rispetto ai movimenti di mercato come un 
aspetto chiave su cui intervenire.

La scarsa capacità dell’attuale requisito 
di capitale di assorbire le perdite durante 
la crisi finanziaria ha convinto il Comitato 
a revisionare profondamente la 
normativa sull’approccio a modello 
interno, sia da un punto di vista 
qualitativo che quantitativo.

Il perimetro di applicazione del nuovo 
framework normativo comprende tutti i 
rischi connessi alle attività di 
negoziazione (Trading Book) e i soli 
rischi FX e Commodity per le attività 
di banking book.

Le innovazioni introdotte dal nuovo framework normativo coinvolgono trasversalmente tutte le principali aree della banca: Risk 
Management (Market Risk), Convalida Interna, Audit, Amministrazione e Bilancio (Segnalazioni di vigilanza), Front Office, Organizzazione e IT

Oltre alla profonda revisione dei 
modelli di calcolo per il Market Risk 
(IMA e SA), FRTB introduce un 
altrettanto complessa rivisitazione di 
aspetti inerenti a governance, policy e 
processi (e.g. trading book/banking 
book boundary, definizione e ruolo dei 
trading desk e framework dei controlli)
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Fundamental Review of the Trading Book
Timeline Regulatory deadline Expectation

2019

GiuGiu

BCBS CRR II

FebGen Set GenMar

2020 2021 2022 2023

RTS EBA
su framework 

IMA

IMA Reporting 
(Previa validazione da 
parte del Regulator)

2024

Dic

Approvazione 
Atto Delegato 
Commissione 

Europea

Entrata in 
vigore della 

CRRII

Mag

Pubblicazione
Implementative

Technical Standards 
(ITS) su SA1

1. Questo documento include: (i) Un threshold template, che fornisce approfondimenti sulle dimensioni del trading book delle istituzioni e sul volume delle loro 
attività soggette a rischio di mercato (ii) Un summary template, che riflette il requisito secondo lo Standardised Approach per il Market Risk

2. Atteso per giugno 2020. La comunicazione della Commissione europea di aprile 2020 ha posticipato la scadenza approssimativamente di un anno

Dic

RTS EBA
su NMRF

Ad oggi il go-live per il Capital 
requirements non è stato 

definito. La migliore ipotesi è che 
sarà in linea con il reporting IMA

Il piano di attuazione di FRTB nell’UE si articola secondo le seguenti milestone:

SA 
Reporting

• La Commissione Europea definirà una 

proposta per l’adozione della FRTB ai fini di 

Capital requirements2

• Pubblicazione CRR III
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L’obiettivo è quello di definire una best practice di mercato in termini di modelli di calcolo e modello operativo, sia per le banche con il solo SA sia
per le banche a IMA. A tal proposito è stato scelto di articolare l’iniziativa in tre fasi successive:

Fundamental Review of the Trading Book
Obiettivi e Fasi dell’iniziativa

Set-up Iniziativa

• In seguito all’incontro di kick-off, al fine di garantire un level-playing field di tutti i partecipanti 
interessanti all’iniziativa, verrà anche effettuato un incontro preliminare di training / 
allineamento delle competenze nonché un meeting di brainstorming iniziale per condividere le 
tematiche oggetto di trattazione

Modello Standard

• Analisi congiunta key points metodologici, con focus sulle maggiori challenge implementative 
(e.g. impatti sulle strategie di business delle principali technicalities, nonché fornire linee guida 
condivise per l’integrazione nei processi organizzativi delle sensitivity utilizzate per il calcolo)

• Analisi attinenti temi segnaletici, organizzativi e di governance (e.g. competenze e ruoli nel 
processo di segnalazione del requisito – FO/Risk/Segnalazioni – nonché dubbi interpretativi della 
normativa emersi lato reporting COREP – boundary e trading intent)

Modello Interno

• Analisi congiunta dei principali key points metodologici under discussion (e.g. NMRF: impatti sul 
requisito dei fattori di rischio Non-Modellable e criteri per definizione della modellabilità)

• Impatti su aspetti organizzativi e di processo del nuovo framework (e.g. definizione Trading 
Desk e Trading Desk Mandate, Internal Risk Transfer, Validation Test: Back-testing e P&L Attribution)

Previsti benefici per i player che potrebbero essere interessati a prendere parte all’iniziativa
• Big player: disegno di una best practice nella definizione dei trading desk e nell’integrazione dei NMRF (business/processi)
• S&M player: convergenza sugli aspetti metodologici soggetti ad interpretazione normativa e integrazione del metodo standard nel 

business e nei processi di controllo
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Fundamental Review of the Trading Book
Mappatura dei partecipanti e delle funzioni aziendali coinvolte

SOCIETÀ
TOTALE

PARTECIPANTI

DI CUI: FUNZIONI AZIENDALI RAPPRESENTATE DI CUI: ASSOCIAZIONI

FINANZA
RISK

MANAGEMENT
VALIDAZIONE

INTERNA
INTERNAL

AUDIT
ALTRO AIFIRM

ASSIOM 
FOREX

B
a
n

ch
e

Banca Popolare Etica 2 - 2 - - 2 -

Banca Sella 5 2 3 - - 3 2

Banco BPM 5 3 - 2 - 2 3

BPER 6 2 1 1 2 4 2

Cassa Centrale Banca 2 1 1 - - 1 1

IBL Banca 1 1 - - - - 1

Iccrea Banca 2 - 2 - - 2 -

Intesa Sanpaolo 5 3 2 - - 2 3

Mediobanca 1 - - 1 - 1 -

Montepaschi 3 1 1 - 1 2 1

Unicredit 2 - - 2 - 2 -

A
lt

ro

Deloitte* 1 1 1 -

La Sapienza 1 1 - 1

Wolters Kluwer 1 1 1 -

LIST 2 2 - 2

Reply 1 1 1 -

Refinitiv 1 1 - 1

Privato 1 1 1 -

42 13 12 6 3 8 25 17

* Il ruolo di PMO dell’iniziativa è ricoperto da Deloitte Consulting, che si avvale complessivamente di 7 risorse
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Fundamental Review of the Trading Book
Approccio di lavoro

 L’identificazione di tematiche oggetto di discussione in modalità think tank: per ogni topic verranno creati dei Gruppi di Lavoro 
verticali, rappresentativi delle principali aree della Banca impattate dal nuovo framework normativo. Prima di ciascun incontro verrà 
pubblicata una scheda con i punti in agenda, così da poter valutare ex ante la partecipazione alle sole strutture interessate

 Per ciascun Gruppo di Lavoro verrà identificato uno o più Capitani, responsabili rispettivamente di tematiche Governance e/o 
di metodologia (Proposta A o Proposta B). 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

 Di seguito vengono riportate due proposte per la strutturazione dei Gruppo di Lavoro:

Brainstorming volto a raccogliere feedback dei vari gruppi di lavoro
coinvolti

TOPIC OGGETTO DI DISCUSSIONE

P
ro

p
o

st
a
 A

Produzione del deliverable oggetto di pubblicazione

Front 
Office

13
Risk

Management

12

Altre funzioni di controllo 
di II e III livello

8
• Audit
• Validazione Interna P

ro
p

o
st

a
 B

Front 
Office

13
Risk Management

Metodologia          Governance

12

Altre funzioni di controllo di II e 
III livello

Metodologia     Governance

8
• Audit
• Validazione Interna
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Fundamental Review of the Trading Book
Deliverable e tempistiche ipotizzate

ARGOMENTO
PIANIFICAZIONE 2021

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Fase 0
Set-up iniziativa

Fase 1
Modello standard

Fase 2
Modello interno

Kick-off meeting
Training session
Brainstorming

1 2

DELIVERABLE TIPOLOGIA

1

DESCRIZIONE

Documento / Articolo
Best practice
SA/IMA FRTB3

Predisposizione di un documento che ripercorra i principali key points
metodologici SA/IMA, con focus sulle principali challenge
implementative

Documento / Articolo
FRTB 
Governance & Controlli

Produzione di una documentazione volta a delineare i principali aspetti 
attinenti tematiche di governance nonché i controlli che devono essere 
agiti nel nuovo contesto normativo per il Market Risk: essa si concretizza 
in due deliverable con focus rispettivamente su SA ed IMA

2 4

Best practice
FRTB SA

Governance & 
Controlli SA

3 4

Best practice
FRTB IMA

Governance & 
Controlli IMA

Alla luce delle fasi dell’iniziativa precedentemente definite, si riporta di seguito una bozza di pianificazione lavori.
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Fundamental Review of the Trading Book
Proposta di roadmap dell’iniziativa

22/04

Kick-off meeting

30/07

Best practice 
SA FRTB

30/09
Governance & 
Controlli SA

22/11

Best practice 
IMA FRTB

31/12

Governance & 
Controlli IMA

Deliverable

30/04: Training session

06/05: Brainstorming topic da trattare

13/05: Gestione sensitivity SA

27/05: Dubbi normativi SA

17/06: Impatti business SA

08/07: Impatti business SA

29/07: Ruoli nella segnalazione

02/09: Key points IMA (NMRF)

21/09: Key points IMA (DRC)

05/10: Key points IMA (PLA)

26/10: Definizione Trading Desk 

16/11: Internal Risk Transfer

06/12: Application Package FRTB

GLI APPUNTAMENTI

Prima di ciascun incontro verrà condivisa una breve scheda dei topic oggetto di 
discussione con l’obiettivo di raccogliere preventivamente eventuali richieste / 
tematiche da affrontare. In questo modo è possibile valutare ex ante il grado di 
coinvolgimento delle singole strutture coinvolte
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Fundamental Review of the Trading Book
Sharing time

 Quale organizzazione dei Gruppi di Lavoro 
ritenente maggiormente utile adottare ?

 Condividete il workflow ipotizzato per la 
gestione dell’iniziativa ?

 Sulla base della vostra esperienza, ci sono 
tematiche specifiche che ritenete rilevanti e 
che non sono state incluse nell’iniziativa ?

 …
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Fundamental Review of the Trading Book
Next step

Organizzazione prossimi incontri con i partecipanti all’iniziativa:

 Training Session (30 aprile)

 Brainstorming dei topic da trattare (06 maggio)

Raccolta feedback sulla proposta di Roadmap da parte dei partecipanti all’iniziativa, 

con l’obiettivo di predisporre, per ciascun appuntamento proposto, una indicazione dei temi da 

trattare e condividere nell’incontro di Brainstorming [due-date invio feedback: 3 maggio]
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Fundamental Review of the Trading Book
Contatti

Carlo Frazzei (carlo.frazzei@sella.it)

Gabriele Bonini (gbonini@deloitte.it)

Giacomo Elena (giacomo.elena@bancaakros.it)

Stefano Masante (stefano.masante@intesasanpaolo.com)

Alessandro Garufi (alessandro.garufi@bancaakros.it)

CommissioneFRTB@deloitte.it

Michael Zottarel (mzottarel@deloitte.it)

Leonardo d’Auria (ldauria@deloitte.it)

Supporto: A. Rodonò, V. Caputo, F. Canfora, L. Serra




