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COMMISSIONE CONGIUNTA  
AIFIRM – ASSIOM FOREX 

FUNDAMENTAL REVIEW OF  

THE TRADING BOOK (FRTB) 

Brainstrorming 

 

OBIETTIVI A seguito dei feedback ricevuti da parte dei partecipanti all’iniziativa 
FRTB della Commissione congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX, 
l’incontro ha avuto l’obiettivo di condividere l’approccio di lavoro 
preferibile e predisporre, per ciascun appuntamento proposto, una 
indicazione degli specifici temi da trattare. 

DATA E ORA 6 maggio 2021 

ORA 14:30 – 16:00 
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1. EXECUTIVE SUMMARY 

1.1 OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

Nell’ambito della Commissione congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX, con riferimento 
all’iniziativa legata al tema del Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), l’incontro 
si è posto l’obiettivo di: 

 Condividere l’approccio di lavoro preferibile tra le tre alternative proposte (cfr. slide 
7 del documento di Kick-Off); 

 Discutere tempi e deliverable dell’iniziativa, rappresentando eventuali issue legate 
alla pianificazione e ai documenti proposti (cfr. slide 8 del documento di Kick-Off); 

 Per ciascun appuntamento proposto, condividere con i partecipanti i feedback 
ricevuti e fornire una indicazione degli specifici temi da trattare in tali sessioni (cfr. 
slide 9 del documento di Kick-Off). 

Per il dettaglio delle tematiche illustrate nel corso dell’incontro di Brainstorming si fa 
rimando al doc “20210506 Commissione AIFIRM ASFX_FRTB_Brainstorming.pdf”, 
di cui la Sezione “Evidenze emerse” rappresenta un’integrazione. 

1.2 EVIDENZE EMERSE 

Durante l’incontro sono state discusse dai partecipanti le modalità di approccio all’iniziativa 
e definite le principali tematiche da trattare durante i primi incontri previsti all’interno della 
roadmap. Di seguito vengono brevemente sintetizzarti i punti oggetto di discussione: 

1. Relativamente all’approccio di lavoro da utilizzare nel corso dell’iniziativa, da 
quanto emerso sulla base della raccolta feedback la maggioranza dei partecipanti 
ha espresso la preferenza di procedere con la Proposta B (orientata alla 
ripartizione in base sia alla struttura di appartenenza e sia al tema specifico oggetto 
di trattazione lungo le direttrici Metodologia e Governance). Durante l’incontro 
la Commissione ha avallato la possibilità di procedere con la Proposta B. 

2. In merito alle tempistiche e ai deliverable ipotizzati, durante l’incontro è stata 
discussa la possibilità di anticipare alcuni topic rilevanti inerenti al modello 
interno. Infatti, sebbene le tematiche relative al modello standard siano di 
interesse per tutti gli istituti, anche alla luce del reporting previsto per settembre 
2021, la profondità e la complessità delle tematiche inerenti al contesto IMA sono 
tali da necessitare un’anticipazione della trattazione. 

Tale proposta è stata accolta prevedendo già prima dell’estate alcuni incontri su 
tematiche del modello interno e quindi posticipando gli incontri verticali 
inerenti alle tematiche di governance/controlli nella seconda parte 
dell’iniziativa. Alla luce di tali considerazioni si è valutata la possibilità di rivedere 
la struttura dei deliverable come di seguito indicato: 

o Best practice SA FRTB 

o Best practice IMA FRTB 

o FRTB Governance & Controlli  
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Ad ogni modo, tale scelta sarà discussa e condivisa a valle del prossimo incontro 
dell’iniziativa (cfr. punto 3). 

3. Infine, sono stati analizzati i feedback ricevuti sulla proposta di roadmap nonché su 
tematiche specifiche ritenute rilevanti per il proseguo dei lavori della Commissione 
Congiunta. In virtù di quanto discusso, è stato definito il calendario dei prossimi 
incontri: 

 13/05: Metodologia SA 

 Fonte delle sensitivities (FO-Risk art.325d CRR II) 

 Modalità alternative e deroghe per il calcolo delle sensitivities 

 Sensitivity analitiche vs numeriche (i.e Uso del gamma nella 
fase di reporting come approssimazione del rischio di 
curvatura, calcolo sensitivity per operatività in derivati OTC 
“pareggiata”) 

 Calibrazione delle sensitivity 

 Utilizzo Z-spread (emittente vs emissione) 

 Calcolo Jump to Default 

 Allocazione sensitivities nei Bucket regolamentari (uso anagrafiche 
interne, leva su SAE-RAE-ATECO, sviluppo procedure interne, 
Acquisto da data provider) 

 Brainstorming su agenda meeting successivo previsto per il 27 
maggio 

 27/05: Metodologia SA 

 17/06: Ruoli della segnalazione in vista del reporting SA 

 08/07: Impatti sul business SA 

Relativamente ai successivi incontri, le agende verranno definite nell’ongoing 
dell’iniziativa dedicando la fase finale degli incontri ad un brainstorming sulle 
tematiche oggetto di trattazione (approssimativamente 30 minuti). Ad ogni modo, 
prima di ciascuna Sessione, sarà condivisa una scheda contenente gli specifici 
argomenti che saranno trattati nel corso di tale incontro. 

Data la complessità e l’ampiezza delle tematiche sia per il modello standard che 
per il modello interno è stata vagliata la possibilità di estendere la durata degli 
incontri a 2.30 ore anziché 2, mantenendo l’eventualità di modificare la durata dei 
meeting in base alle specifiche esigenze. 

Sulla base dei feedback espressi dal gruppo di lavoro, un ulteriore incontro entro 
luglio sarà dedicato ad approfondire tematiche relative al modello interno: 

 29/07: Metodologia IMA (NMRF) 

 
4. Per ciascun macro-argomento (i.e. Metodologia SA, Metodologia IMA, …) saranno 

individuati dei Capitani in funzione del gruppo di lavoro di appartenenza (cfr. punto 



 

 

   
 

 
 

 
 
4 

 

1), ove applicabile allo specifico argomento; i Capitani si occuperanno di coordinare 
il proprio gruppo di lavoro sulle diverse tematiche dibattute e fare una sintesi per 
la predisposizione del relativo deliverable, di concerto con i Referenti e i la struttura 
di PMO Deloitte dell’iniziativa FRTB. 
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1.3 TEMATICHE OGGETTO DI DISCUSSIONE 

Per quanto concerne le tematiche relative alla prima milestone regolamentare del reporting 
standard atteso per settembre 2021, si è convenuto di discutere durante l’incontro del 
17/06 i seguenti topic: 

 Natura della prima segnalazione (eventuale possibilità di un miglioramento dei 
modelli e dei processi nell’ongoing con un engagement model più mild); 

 Focus sui template oggetto di compilazione (C90 e C91). 
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2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

NOME DOCUMENTO OWNER STATUS 
20210506 Commissione AIFIRM ASFX_FRTB_Brainstorming.pdf PMO 

Deloitte 
Illustrato nel corso 

dell’incontro 

20210506 Commissione AIFIRM-
ASFX_FRTB_Proposta_Nuova_Roadmap.pdf 

PMO 
Deloitte 

Condiviso nella mail di 
trasmissione del presente 

memo 
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3. PROSSIMI PASSI 

 Pianificazione prossimi 5 incontri relativi alle best practice SA/IMA (cfr. 
Paragrafo 1.2, punto 3); 

 Invio scheda dell’incontro sulla Metodologia SA del 13/5, contenente sia 
l’agenda degli argomenti che saranno trattati sia l’indicazione delle relative 
strutture target; 

 Condivisione finale Roadmap con particolare riferimento ai deliverable inerenti 
le best practice e le relative tempistiche di produzione (cfr. Paragrafo 1.2, punto 
2); 

 Individuazione dei Capitani per gli specifici Gruppi di Lavoro (cfr. Paragrafo 1.2, 
punto 4). Per tale attività si richiede a partecipanti di sottoporre la propria 
candidatura anche prima degli incontri che trattano l’argomento per cui ci si 
propone come Capitano; l’individuazione dei Capitani sarà poi condivisa nel corso 
delle relative sessioni di riferimento. 

 


