
 
 

COMMISSIONE AIFIRM RECOVERY PLAN 
RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2017 

 

Partecipanti 

Mario Anolli (coordinatore), Maurizio Vallino (coordinatore), Salvatore Spagnolo (PMO), Marco 
Aiassa, Marina Brogi, Giada Fiorenzi, Marco Paonessa, Giuseppe Pino, Anna Grazia Quaranta, 
Massimo Talone, Alberto Veneziano e Fabio Verachi. 

Verbale 

Il gruppo di lavoro prende atto della futura indisponibilità di tre dei quattro coodinatori delle 
sottocommissioni Misurazione e Organizzazione e, tenuto conto di questo aspetto, decide di 
strutturare l’elaborando Position Paper come segue: 

 Parte prima: attualmente è in circolazione un documento di circa 40 pagine sugli aspetti 
di governance. Si decide di estendere tale documento per includere i temi degli scenari, 
delle azioni di recovery e degli stress test. Viene individuato un gruppo di lavoro 
coordinato da Fabio Verachi a cui contribuiranno Marco Paonessa, Massimo Talone e 
Giuseppe Pino. Si ritiene di chiudere questa fase entro il 7 gennaio 2018. 

 Parte seconda: tale parte sarà dedicata all’analisi dei questionari e sarà sviluppata la 
parte già redatta da Salvatore Spagnolo. Anna Grazia Quaranta e Marina Brogi si 
occuperanno della stesura di un capitolo suddivisiso nei cinque argomenti in cui si 
articola il questionario. Tale analisi prenderà avvio nella terza decade di novembre con 
l’obiettivo di chiudere entro il 7 gennaio 2018. 

 Parte terza: rappresentazione aggregata dei questionari. Salvatore Spagnolo chiederà a 
due banche che hanno presentato il questionario non completo di integrarlo con le 
risposte mancanti. Maurizio Vallino cercherà di coinvolgere nella compilazione alcune 
banche vigilate da BCE che attualmente non partecipano al Gruppo di lavoro. Marco 
Aiassa si impegna di compilare il questionario, entro il 14 novembre, per Banca del 
Piemonte. 
Il riepilogo dei questionari sarà messo a disposizione del Gruppo di lavoro entro il 30 
novembre. 

SI è ricordato, inoltre, il processo di validazione del Position Paper che prevede sia un passaggio 
in Comitato Tecnico Scientifico e Consiglio e che nel Paper verranno menzionati gli autori di 
ciascuna parte dell’elaborato.  

Si è deciso di utilizzare una casella di Drop box per lo scambio del materiale.   

Si invitano i partecipanti assenti alla riunione e interessati a partecipare attivamente alla 
stesura del Position Paper di manifestare tale interesse a mezzo email a  
amministrazione@aifirm.it 
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