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Apre il meeting il Dott. Vallino di AIFIRM ringraziando i partecipanti al meeting ed evidenziando che il 

mercato ha ricevuto la lettera dalla Banca d’Italia di posticipo dell‘invio del Recovery Plan al 15 giugno 

2017. 

Viene ribadito il calendario di massima per la produzione e la pubblicazione del position paper; l’obiettivo è 

di presentare il paper all’evento annuale di AIFIRM che si terrà a novembre 2017. 

Dopo aver rilevato le presenze viene chiesto ad ogni partecipante su quale Tavolo di lavoro desidera essere 

contributore (si veda allegato); vengono nominati poi i 2 referenti (un referente accademico e un referente 

del mondo dell’industria bancaria) e per ogni Tavolo di lavoro. 

In seguito prende la parola il Prof. Anolli che introduce come argomento di discussione e di possibile 

approfondimento l’impatto del costo della vigilanza sul sistema bancario.  

Vengono di seguito evidenziati da alcuni soci singoli argomenti che potrebbero essere integrati nella lista 

degli argomenti base proposti, in particolare: 

• Clusterizzazione in 3 categorie del mercato ( Significant, Less Significant High Priority, Less 

Significant non High Priority); 

• Introduzione di Critical Function e Core Business Line, Critical Shared Services; 

• Management information System. 

Alcuni soci pongono l’attenzione sul ruolo che devono avere le funzioni di Compliance e di Internal Audit, 

sia nella formalizzazione e approvazione del Piano di Recovery che nella costruzione e aggiornamento  della 

documentazione a supporto ( es. policies).  

Il meeting si chiude con la pianificazione del prossimo incontro in plenaria (fissato indicativamente verso 

fine maggio 2017 primi di giugno) sempre presso gli uffici di EY a Milano ed avrà l’obiettivo di iniziare a 

condividere le prime evidenze del position paper. Inoltre, prenderanno avvio i 3 tavoli operativi di 

formalizzazione del position paper con il supporto di EY, dei rispettivi referenti e dei soci che hanno dato la 

propria adesione a collaborare alla formalizzazione dello stesso. 

 

ALLEGATO: 

Lista presenze e Organizzazione Tavoli di lavoro 


