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1 Premessa  

Dal 1° gennaio 2014 l’Informativa al Pubblico (“Pillar III”) è stata normata dalla disciplina 

europea e nazionale (“Basilea III”). La normativa di riferimento è rappresentata dalla 

Direttiva 2013/36/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 

sull’accesso alle attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e 

sulle imprese di investimento, (“CRD IV”), insieme al Regolamento 2013/575/EU (“CRR”) del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per 

gli enti creditizi e le imprese di investimento, unitamente alle norme tecniche di 

regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea su proposta della 

Autorità di Vigilanza Europea. 

Fomano altresì parte integrante della disciplina in oggetto, i seguenti orientamenti 

pubblicati dall’EBA: 

 sull’informativa sulle attività impegnate e non impegnate (EBA/GL/2014/03); 

 sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte Otto del CRR (EBA/GL/2016/11, vers. 2); 

 sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e frequenza dell’informativa 

(EBA/GL/2014/14); 

 sull’informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, ad integrazione 

dell’informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell’articolo 435 del CRR 

(EBA/GL/2017/01); 

 sull’informativa uniforme relativa alle disposizioni transitorie per l’attenuazione 

dell’impatto dell’IFRS 9 sui fondi propri ai sensi dell’art. 473-bis del CRR 

(EBA/GL/2018/01). 

A livello nazionale la normativa di riferimento è rappresentata dalla Circolare 285 del 17 

dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” e successivi aggiornamenti e dalla 

Circolare 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni 

prudenziali per i soggetti vigilati” e successivi aggiornamenti. 

Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, la nuova normativa ha introdotto obblighi di 

pubblicazione periodica delle informazioni riguardanti gli obiettivi e le politiche di gestione 

del rischio, l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei 

sistemi preposti all’identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi; tale 

framework regolamentare rappresenta un’integrazione informativa dei requisiti prudenziali 

(Primo Pilastro) e del processo di controllo dell’adeguatezza patrimonialie attuale e 

prospettica (Secondo Pilastro). 

In ottemperanza alle norme sopra citate, il gruppo bancario Banca Leonardo (il “Gruppo”) è 

tenuto a formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti 

di informativa, valutandone l’adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della 

diffusione delle informazioni. In particolare, è responsabilità del Gruppo assicurare la 

completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate. L’esistenza di 
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presidi organizzativi idonei a garantire l’affidabilità dei processi di produzione, elaborazione 

e diffusione di tali informazioni è soggetta a verifica da parte delle funzioni di controllo 

interne, nonché della Banca d’Italia. 

La Capogruppo Banca Leonardo S.p.A. (”Banca Leonardo” o la ”Banca” o la ”Capogruppo”) 

è stata acquisita il 30 aprile 2018 da CA Indosuez Wealth (Europe) S.A.di seguito anche 

(“CAIWE” o “Controllante”), che possiede attualmente il 94,06 % del capitale. La Banca  è 

quindi entrata a far parte di CA Indosuez Wealth Management, il marchio globale di wealth 

management del gruppo Crédit Agricole ed è soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento di CAIWE, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile.  

L’attività della Banca è focalizzata sul wealth management, direttamente e tramite la 

propria controllata G.B.L. Fiduciaria S.p.A.. La controllata svizzera Leonardo Swiss S.A. è 

stata ceduta a CA Finanziaria S.A., società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, in data 

21 dicembre 2018. Allo stato la Banca è capogruppo di un gruppo bancario composto da 

G.B.L. Fiduciaria S.p.A. e dalla società non operativa G.B. & CO. DUE S.r.l.. 

Il presente documento (“Informativa”) fornisce l’evidenza delle informazioni qualitative e 

quantitative richieste dalla normativa, con particolare riferimento alla parte Otto del 

regolamento CRR. 

Per chiarezza di esposizione si precisa che, in base all’art. 432 CRR, le informazioni non 

considerate rilevanti non sono state pubblicate. 

L’obbligo di redazione di tale documento è stato assolto dalla Capogruppo S.p.A. a livello 

consolidato. 

Tutti gli importi, salvo diverse indicazioni, sono esposti in migliaia di Euro. 

Al fine di assolvere all’obbligo di pubblicità previsto nell’art. 434 CRR la Capogruppo 

pubblica l’Informativa sul proprio sito web www.bancaleonardo.com.  

Per alcune informazioni si rimanda ai documenti (Statuto Societario e Informativa relativa 

alla politica di remunerazione e incentivazione) disponibili sul medesimo sito web nella 

sezione La Banca/Corporate Governance/Documenti Societari. 

  

http://www.bancaleonardo.com/
http://www.bancaleonardo.com/bancaleonardo/la-banca/corporate-governance/documenti-societari/
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2 Articolo 435: Obiettivi e Politiche di gestione del Rischio  

L’identificazione dei rischi è svolta dalla Funzione Risk Management in accordo con le linee 

guida ricevute dalla Controllante, con il supporto delle altre funzioni di controllo della 

Banca, del Dirigente Preposto (di seguito, il “DP”) e di Organizzazione. 

È previsto che l’attività sia svolta almeno annualmente, i risultati sono utlizzati ai fini delle 

valutazioni condotte per il processo ICAAP/ILAAP. 

È, inoltre, compito della Funzione Compliance effettuare una valutazione del rischio di 

conformità della Banca. 

L’attività di identificazione dei rischi e la valutazione del rischio di conformità da parte delle 

funzioni Risk Management e Compliance  sono svolte, anche congiuntamente, mediante 

un’attività di risk assessment. Per l’anno 2018 è stata condotta un’attività di risk assessment 

nel mese di ottobre, i cui risultati sono stati condivisi con le funzioni di controllo della 

Controllante e con il Management della Banca. 

La sintesi dei rischi prodotta si articola nei seguenti punti: 

 definizione dei rischi rilevanti  e delle attività/processi associati; 

 identificazione dei rischi potenziali; 

 individuazione dei presidi di controllo esistenti; 

 rilevazione delle attività in corso (progettuali e di allineamento agli standard di gruppo); 

 mappatura e quantificazione degli eventuali rischi residui; 

 individuazione di piani d’azione per le attività che presentino rischi residuali rilevanti. 

Di seguito è riportata un’analisi con maggiori dettagli sui processi di gestione e di controllo 

dei singoli fattori di rischio tenendo conto che, per il rischio di mercato si è registrata una 

determinante diminuizione del rischio strettamente connessa con la dismissione della 

attività di proprietary trading e sono state conseguentemente ridimensionate le attività di 

monitoraggio. 

Per il rischio di credito è utilizzata una metodologia che considera il costo di sostituzione 

delle singole operazioni in essere e il rischio potenziale che l’esposizione attuale possa 

evolvere in futuro in senso sfavorevole per la Banca; gli scenari per il calcolo del rischio 

potenziale sono declinati in funzione del fattore di rischio di mercato principale nonché 

della vita residua dell’operazione. 

Per il rischio operativo, esiste un processo di registrazione degli eventi di rischio operativo 

che permette sia il monitoraggio dell’andamento degli eventi, sia la rilevazione dei processi 

associati e la conseguente messa in opera degli eventuali necessari interventi correttivi. 
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2.1 Rischi di mercato 

2.1.1 Framework metodologico 

In ragione della dismissione delle attività proprietarie, anche in ottica prospettica, il 

framework metodologico per il calcolo dei rischi di mercato (basato sull’utilizzo di misure 

statistiche quali il VaR e l’ES) pur essendo ancora disponibile, risulta di fatto non necessario 

e pertanto non utilizzato. 

2.1.2 Procedura per la verifica del rispetto dei limiti operativi e processi autorizzativi 

Il modello di misurazione dei rischi di mercato è utilizzato a livello gestionale per il set-up di 

limiti operativi, per il monitoraggio del rispetto di tali limiti e la gestione degli eventuali 

sconfinamenti. 

Su base quotidiana, la Funzione Risk Management calcola l’esposizione verso le singole 

controparti, confronta tali valori con i limiti operativi e invia un report sulle misure di rischio 

e sul rispetto dei limiti alle funzioni interessate. 

2.2 Rischi di credito 

2.2.1 Framework metodologico 

La Funzione Risk Management calcola e monitora il rischio di credito dei portafogli, 

dividendolo in quattro macro-categorie (regolamento, controparte, default, cassa) e 

aggregando il rischio per ciascuna controparte. 

Attualmente è residuale l’attivo generato dall’operatività in derivati OTC, utilizzati 

generalmente a fini di copertura del rischio tasso oppure del rischio cambio generato 

dall’operatività in divisa della clientela retail.  

L’attività di credito alla clientela private, svolta in via preminente con garanzie e legata 

all’attività di Wealth Management, è monitorata nell’ambito del Servizio Crediti, che 

provvede all’analisi delle controparti, alla verifica e al monitoraggio delle garanzie, nonché 

all’aggiornamento dell’Alta Direzione. La verifica e il monitoraggio delle garanzie è svolto 

sulla base della reportistica quotidiana prodotta dal Risk Management e si basa su una 

metodologia di scarti predisposta dal Risk Management ed approvata dal Comitato Fidi e in 

fase di allineamento agli standard della Controllante. Tale metodologia, che prende in 

considerazione la rischiosità degli strumenti finanziari posti a garanzia, è stata applicata da 

fine 2015. 
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2.2.2 Procedura per la verifica del rispetto dei limiti operativi e processi autorizzativi 

Gli operatori sono autorizzati ad operare solo con controparti incluse nella Lista delle 

controparti autorizzate, ad ogni controparte della lista è assegnato un ammontare massimo 

di affidamento, in funzione del rating ad essa assegnato dalle principali agenzie (Moody’s, 

S&P) e, ove disponibili, delle quotazioni dei CDS (Credit default swap). Il merito di credito 

delle controparti, in termini di rating, è monitorato dalla Funzione Risk Management in 

collaborazione con la corrispondente funzione della Controllante. 

Su base quotidiana, la Funzione Risk Management calcola l’esposizione verso le singole 

controparti, confronta tali valori con i limiti operativi e invia un report sulle misure di rischio 

e sul rispetto dei limiti alle funzioni interessate, anche della Controllante. In caso di 

sconfinamento, la Funzione Risk Management informa tempestivamente la Direzione e la 

Controllante proponendo, laddove possibile, una strategia di rientro nei limiti operativi e 

concordando le necessarie misure per il rientro e/o l’eventuale, temporanea autorizzazione 

allo sconfinamento. La lista delle controparti autorizzate è oggetto di revisione periodica 

nell’ambito della più generale attività di allineamento, nel continuo, alle linee guida in 

materia di rischi del Gruppo Crédit Agricole. 

2.3 Rischi operativi 

La Banca ha definito un framework per gestire la registrazione degli eventi di rischio 

operativo, dal momento in cui vengono identificati, alla loro registrazione, al reporting. 

L’ORM (“Operational Risk Management” collocato nell’ambito della Funzione Risk 

Management, è responsabile di garantire un’adeguata modalità di registrazione degli eventi 

operativi. Inoltre sono stati individuati, all’interno di ciascun business o delle aree di 

supporto, una o più figure di contatto, denominate “Focal Point”. Tali figure sono 

responsabili di identificare e registrare gli eventi di rischio operativo per le aree di propria 

competenza, e di contattare l’ORM per ogni problematica per la quale ne sia richiesto 

l’intervento. 

Quando il Focal Point viene a conoscenza di un evento operativo, ne identifica le 

conseguenze e quantifica l’impatto economico con la collaborazione delle funzioni 

interessate dal processo che ha generato l’errore e il supporto del Risk Management se del 

caso. In base a tali informazioni, registra l’evento operativo in un’apposita applicazione 

aziendale (denominata “Operational Event Report tool”, in breve O.E.R.). 

Dalla raccolta delle segnalazioni degli eventi di rischio operativo, scaturisce un’attività di 

analisi delle cause e di identificazione di eventuali piani di intervento. L’attività è avviata 

dall’ORM che si relaziona, sia in termini consultivi che propositivi, con le altre unità dedicate 

allo svolgimento dei controlli interni e all’organizzazione qualora siano necessari interventi 

sui processi operativi e/o sulle  procedure in essere al fine di ridurre la probabilità di 

accadimento futuro. I framework in essere permette una gestione più quantitativa dei rischi 

operativi, a partire dal processo di segnalazione degli stessi e supporta anche la 

condivisione con la Controllante. Nel corso del 2018 sono stati registrati 80 eventi di rischio 
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operativo (14 eventi nell’anno 2017). L’incremento della numerosità di tali eventi è da 

imputarsi principalmente a un’accresciuta sensibilità rivolta alle rilevazioni di eventi che 

possano causare perdite potenziali che ha condotto ad una più efficace individuazione e 

formalizzazione degli accadimenti.  

Del totale degli eventi registrati nel corso dell’anno, il 94% è stato classificato con rating di 

rischio “Basso”, il 3,5% con rating di rischio “Medio” e il 2,5% con rating di rischio “Alto”. Gli 

eventi operativi sono stati gestiti e risolti senza determinare perdite di ammontare rilevante.  

Si segnala, infine, un’attività di reporting, avente cadenza mensile/trimestrale, nei confronti 

della Controllante di tutte le perdite rilevate in seguito a incidenti operativi e dei gesti 

commerciali concessi alla clientela.  

2.4 Rischio di concentrazione 

La Banca eroga finanziamenti alla clientela Wealth Management prevalentemente in forma 

di credito lombard garantito da collaterale (tipicamente un portafoglio titoli). Anche 

tenendo conto degli effetti di mitigazione del rischio delle garanzie associate, il portafoglio 

di esposizioni nette è relativamente concentrato, dato il peso ed il numero relativamente 

contenuto di esposizioni. 

Indicatori di granularità e concentrazione del portafoglio (tra cui: Herfindhal–Hirschman, 

Gini, EDI) sono calcolati giornalmente sia in relazione alle esposizioni lorde, sia in relazione 

alle esposizioni nette, tenendo in considerazione in questo caso gli haircut regolamentari 

nella determinazione dei controvalori netti dei titoli a garanzia. Al momento, non è stato 

assegnato un limite al rischio di concentrazione misurabile sulla base di questi stessi indici. 

A completamento di quanto riferito in merito al rischio di concentrazione, va poi aggiunto 

che, ai fini della mitigazione delle esposizioni di rischio la Banca ha definito limiti di rischio di 

credito e di controparte che limitano la possibilità di concentrazione del rischio.  

Tali limiti sono monitorati quotidianamente e ogni sconfinamento prontamente segnalato; a 

partire da giugno 2015 è in produzione il monitoraggio giornaliero della massima 

esposizione rilevante su controparti finanziarie, calcolata secondo la regolamentazione di 

Vigilanza (CRR 575/2013 art. 193 e seguenti). 

Nel mese di dicembre 2015 è entrato in produzione il monitoraggio giornaliero della 

massima esposizione rilevante su controparti non finanziarie, monitoraggio che 

ricomprende anche tutte le esposizioni verso clientela Wealth Management, e calcolata 

secondo la regolamentazione di Vigilanza (CRR 575/2013 art. 193 e seguenti). 

2.5 Rischio di tasso di interesse del banking book 

Non sono previsti allo stato attuale sistemi particolari di mitigazione di questa famiglia di 

rischio, in quanto di ammontare contenuto. Una revisione delle metodologie di calcolo, in 
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linea con le indicazioni normative (in particolare, Titolo III, Capitolo 1 Processo di Controllo 

Prudenziale, Allegato C – Rischio di Tasso di Interesse sul Portafoglio Bancario) era stata 

compiuta per il calcolo del rischio tasso di interesse del portafoglio bancario di vigilanza già 

per ICAAP 2017 e replicata nel calcolo previsionale 2018, accogliendo in particolare le 

indicazioni di Banca d’Italia di incorporare integralmente la metodologia di calcolo 

specificata nell’Allegato C, pertanto applicando la ripartizione delle poste passive a vista 

nelle componenti core e non core come ivi specificato (75% e 25%, rispettivamente), ed 

escludendo la possibilità di applicare diverse ripartizioni sulla base di ipotesi interne. 

A seguito del nuovo requisito introdotto dal 20° aggiornamento della suddetta Circolare, 

l’esposizione al rischio di tasso di interesse è stata valutata in termini di variazione degli utili 

attesi oltre che in termini di variazione del valore economico. 

2.6 Rischio di liquidità 

Il Contingency Funding Plan della Banca, approvato dal CdA nella sua ultima versione in 

data 11 maggio 2017, mantenuto anche a seguito dell’acquisizione, definisce le iniziative che 

la Banca intende attivare in caso di situazioni di crisi di liquidità. In tale documento sono 

definiti indicatori di attenzione per l'identificazione dello stato di stress e/o di crisi; ruoli e 

responsabilità. Sono previste evoluzioni del piano in relazione all’evolversi del graduale 

processo di integrazione con il gruppo CAIWE. 

Con riferimento al Piano di Risanamento, richiesto da Banca d’Italia con la comunicazione di 

febbraio 2017, si segnala la sua graduale revisione conformemente al nuovo indirizzo 

strategico e a valle delle operazioni di adeguamento organizzativo e diminuzione del livello 

di rischio avviate a partire dalla data di perfezionamento dell’operazione di acquisizione.  

La “Liquidity Policy”, approvata nella prima stesura dal CdA del 26 giugno 2014, aggiornata 

alla luce delle Nuove disposizioni di Vigilanza
1
 e dell’introduzione del RAF

2
 è stata 

aggiornata alla luce del nuovo assetto organizzativo e del mutato e più prudenziale 

approccio al rischio. Nell’ambito della revisione delle metriche del RAF, il CDA del 17 marzo 

17 aveva confermato il risk appetite del Net Stable Funding Ratio (di seguito, “NSFR”) al 

100% (Tolerance 95% e capacity 90%), mentre il risk appetite del LCR è stato adeguato il 1° 

gennaio 2018 alla soglia regolamentare del 100%, 

 

 

 

                                                 
1
 Banca d'Italia, Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti); Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, 

“Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità”, Gennaio 2013 

2 
“Policy in materia di gestione della propensione al rischio del Gruppo (Risk Appetite Framework)” 
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Nel Comitato di Gestione e Controllo Rischi del 19 dicembre 2017 erano stati infatti 

approvati i nuovi risk limits del LCR, come da prospetto sottostante: 

Risk limits Appetite Tolerance Capacity 

Attuale 90% 85% 80% 

Proposta 110% 105% 100% 

2.7 Rischio residuo 

La Banca pone grande attenzione agli aspetti contrattuali e legali degli strumenti di 

mitigazione del rischio di credito. La CRM (Credit Risk Mitigation) è stata adottata in 

relazione ai contratti di pegno rotativo e di valore sottoscritti da Clientela su testi approvati 

da Affari Legali in base a pareri favorevoli di legali esterni. 

2.8 Rischi derivanti da cartolarizzazioni 

La Banca non ha in essere e non prevede, allo stato attuale, di assumere rischi di 

cartolarizzazione. 

2.9 Rischio strategico 

I rischi strategici nella Banca sono gestiti già a partire dalla fase progettuale, in sede di 

pianificazione strategica, applicando adeguati criteri ispirati a principi di prudenza e con la 

sottoposizione obbligatoria per ciascuna nuova iniziativa al comitato Nuove Attività e 

prodotti (“NAP”), incaricato del processo di verifica e approvazione dei nuovi prodotti e 

servizi. Particolare rilevanza ricoprono in tal senso: 

 la prudenzialità dello scenario macroeconomico alla base del piano industriale; 

 la conservatività dello scenario bancario e finanziario; 

 l’attendibilità delle variabili utilizzate per l'elaborazione di progetti innovativi 

(investimenti, volumi di vendita, redditività, rischi ecc.); 

 la proattività gestionale rispetto a tendenze avverse del mercato di riferimento (ad es. 

revisioni dei budget in situazioni di forti avversità di mercato); 

 la verifica di fattibilità da parte delle funzioni di controllo. 

In un’ottica ICAAP/ILAAP, le proiezioni progettuali (business plans, piani di progetto, ecc.) 

sono poi ulteriormente stressate, considerando le possibili perdite derivanti da dinamiche di 

contesto particolarmente avverse e/o difficilmente prevedibili. In tale ottica la Banca ha 

definito la determinazione di una quota di capitale allocata a tale famiglia di rischio, il cui 



 

 

Informativa al pubblico 31.12.2018 13/93 

calcolo è dettagliato nello specifico paragrafo (nel quale è dato anche dettaglio del modello 

semplificato a tal fine sviluppato). 

2.10 Rischio di reputazione 

Nell’ambito del processo di revisione del RAF, è stata ridefinita la metrica di rischio 

reputazionale. L’indicatore stima l’esposizione al rischio reputazionale in termini outflow dei 

Customer Financial Asset (di seguito “CFA”) della clientela. L’accantonamento patrimoniale 

è conseguentemente stimato in termini di mancate revenues generate dall’outflow dei CFA. 

La soglia di attenzione utilizzata ai fini della stima degli accantonamenti per il rischio 

reputazionale è il livello di risk tolerance della metrica del RAF. 

Per la stima del requisito ai fini ICAAP, sono stati inoltre valutati elementi quali-quantitativi, 

come: l’assenza di errori operativi di rilievo e/o con caratteristiche tali implicare danni 

reputazioneli, la numerosità di reclami aventi una radice comune (nello specifico 

l’andamento di alcuni titoli) e lo stato dell’arte in merito ad un caso di frode verificatosi nei 

precedenti esercizi; le valutazioni sono state effettuate alla luce degli accantonamenti 

prudenziali già disposti. 

2.11 Rischio di Compliance 

La funzione di Compliance (di seguito anche, “FdC”) della Banca è stata istituita con 

delibera del Consiglio di Amministrazione (di seguito, il “CdA”) del 31 gennaio 2008 in 

ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia il 10 luglio 2007, 

all’interno del Servizio Compliance & AML della Banca. 

Gli organi delegati e l’AD, o il Vice Direttore Generale, secondo le specifiche competenze 

definite in via generale con riferimento al sistema dei controlli interni, hanno: 

 definito adeguate procedure di compliance; 

 stabilito canali di comunicazione efficaci per assicurare che il personale, a tutti i livelli 

dell’organizzazione, sia a conoscenza dei presidi di conformità relativi ai propri compiti 

e responsabilità;  

 assicurato che le politiche e le procedure vengano osservate all’interno della Banca; 

 delineato flussi informativi volti ad assicurare agli organi di vertice della Banca piena 

consapevolezza sulle modalità di gestione del rischio di non conformità. 

La FdC, con cadenza almeno annuale (o inferiore in caso di modifiche straordinarie del 

contesto di riferimento), effettua un’attività di identificazione dei rischi di non conformità 

insiti nei processi della Banca. La FdC presidia, secondo un approccio basato sul rischio, il 

rischio di non conformità alle norme con riguardo a tutta l’attività aziendale, fatti salvi gli 

ambiti normativi per i quali sono previste forme specifiche di presidio specializzato all’
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interno della Banca, secondo quanto disciplinato nella policy in materia di funzioni 

specialistiche. 

In attuazione delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, il modello organizzativo della FdC è 

stato graduato in considerazione dell’individuazione e della valutazione di adeguatezza di 

forme di presidio specializzato interne alla Banca, le c.d. funzioni specialistiche (di seguito, 

“Funzioni Specialistiche”) atte a gestire i relativi profili di rischio di non conformità. 

La gestione del rischio di non conformità sugli ambiti normativi per i quali sono previste 

forme specifiche di presidio specializzato, è pertanto demandata alle Funzioni Specialistiche 

individuate, ferma restando la responsabilità della FdC, in collaborazione con le stesse, di 

definire le metodologie di valutazione nonché le attività e le modalità di gestione del rischio 

di non conformità.  

In particolare, gli ambiti normativi con riferimento ai quali sono identificate le Funzioni 

Specialistiche della Banca sono: 

 Bilancio; 

 Fiscale; 

 Sicurezza informatica, Business Continuity e Disaster Recovery (“ICT”); 

 Data Protection; 

 Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Gli ambiti di controllo più rilevanti sono rappresentati dai comportamenti strategici, 

funzionali ed operativi della Banca, per i quali la Fdc è tenuta a verificare, nell’interesse della 

clientela ed ai fini di tutela della medesima, la conformità, correttezza e trasparenza. 

2.12 Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 

La Funzione Antiriciclaggio, istituita con delibera del CdA il 19 luglio 2011, in ottemperanza al 

“Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e 

controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che 

svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi 

dell’art. 7 comma 2 del D. Lgs. n. 231/2007”, si colloca all’interno del Servizio Compliance & 

AML della Banca, con il compito di verificare nel continuo la coerenza tra le procedure 

aziendali e l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle norme di etero e auto 

regolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  

La Funzione Antiriclaggio risponde gerarchicamente all’AD e, a partire dal mese di maggio 

2018 con l’ingresso di CA Indosuez Wealth (Europe) SA con sede in Lussemburgo, al 

Responsabile Compliance e Financial Security (comprendente anche International 

Sanctions) di quest’ultima.  
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La Funzione Antiriciclaggio ha effettuato - come richiesto dalla Comunicazione Banca 

d’Italia del 16 ottobre 2015 - un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del 

terrorismo secondo le linee guida metodologiche codificate dall’Autorità di Vigilanza. Sulla 

base dell’analisi delle evidenze emerse in fase di autovalutazione, delle criticità emerse in 

sede di attività di verifica, nonchè delle innovazioni normative tempo per tempo 

intervenute, la Funzione Antiriciclaggio provvede alla predisposizione di un programma che 

descrive le attività pianificate per il prossimo anno. Nella pianificazione delle attività, la 

Funzione di Antiriciclaggio tiene altresì conto delle risultanze delle verifiche svolte dalla 

Funzione Internal Audit, che possano riguardare materie di competenza della Funzione 

Antiriciclaggio, delle eventuali richieste degli Organi Aziendali, dell’AD, o del Vice Direttore 

Generale, e/o dell’Alta Direzione, ovvero di tutte le segnalazioni interne o esterne di 

interesse per la Funzione stessa. 

La Funzione Antiriciclaggio identifica costantemente le norme applicabili e ne valuta la 

corretta applicazione nell’ambito dei processi e delle procedure aziendali. Tale attività si 

esplica nella validazione, dal punto di vista della conformità alle norme, delle procedure che 

vengono introdotte in Banca e nella verifica che nel tempo le stesse consentano la 

conformità con la normativa di riferimento.  

Le attività di verifica della Funzione Antiriciclaggio consisono: 

 nei controlli di completezza, aggiornamento della documentazione di adeguata verifica 

della clientela classificata ad alto rischio e nelle verifiche di coerenza delle operazioni; 

 nei controlli per l’eventuale autorizzazione all’avvio dei rapporti con i prospect; 

 nel monitoraggio dell’aggiornamento della documentazione funzionale all’adeguata 

verifica della clientela; 

 nel monitoraggio degli indicatori di anomalia Assoreti; 

 nel controllo delle operazioni estratte mediante l’applicativo GIANOS INATTESI; 

 nel controllo del database della clientela della Banca ai fini dell’individuazione delle 

Persone Politicamente Esposte; 

 nei controlli relativamente al perimetro delle sanzioni OFAC (client screening), attività 

implementata a seguito dell’acquisizione della Banca da parte di CAIWE; 

 nel monitoraggio relativamente al censimento anagrafico dei titolari effettivi per ogni 

persona giuridica; 

 controlli sulla correttezza e completezza dei dati registrati in AUI e flussi SARA. 

Le attività vengono svolte nel corso dell’anno secondo la pianificazione presentata 

annualmente all’AD, al CdA, al Comitato di Controllo Interno e al Collegio Sindacale.  

Con riferimento allo scorso anno, la revisione dell’offerta dei servizi bancari ha assunto 

rilievo in relazione alla valutazione del livello di rischio inerente di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo a cui è esposta la Banca. In particolare, nell’ambito di un 
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processo di dismissione che si concluderà agli inizi del prossimo mese di luglio, è già stata 

eliminata l’operatività in contanti della clientela e la possibilità di quest’ultima di richiedere il 

rilascio del carnet degli assegni bancari. 

Con riferimento all’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 

cui è esposta la Banca, si evidenzia che dall’analisi sviluppata in relazione al macro – 

contesto di business della Banca (riduzione attività a rischio/contante), la Funzione 

Antiriciclaggio ha ritenuto di mantenere il livello di Rischio Inerente a “Medio-Basso”. 

Dall’analisi dei presidi adottati dalla Banca è emerso un livello “Poco Significativo” di 

Vulnerabilità, ed un conseguente livello di Rischio Residuo “Basso”.  

2.13 Sistemi di Governance  

Di seguito vengono illustrati, in linea generale, gli assetti organizzativi e di governo 

societario adottati dal Gruppo e dalla Capogruppo in attuazione delle Disposizioni di 

Vigilanza per le banche
3
. 

Attualmente, la Banca è la capogruppo di un gruppo bancario, composto da G.B.L. 

Fiduciaria S.p.A. e dalla società non operativa G.B. & CO. DUE S.r.l. 

La Capogruppo, come anticipato, è stata acquisita il 30 aprile 2018 da CA Indosuez Wealth 

(Europe) S.A. che possiede attualmente il 94,06 % del capitale. La Banca  è quindi entrata a 

far parte di CA Indosuez Wealth Management, il marchio globale di wealth management del 

gruppo Crédit Agricole ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CAIWE, ai 

sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile.  

La Banca non é una società quotata e non fa ricorso a raccolta di capitale di rischio.  Dal 

2006, la Banca ha optato per il mantenimento del modello tradizionale di amministrazione e 

controllo, che la Banca ritiene essere tuttora l’assetto più idoneo a garantire una gestione 

efficace ed un sistema di controlli efficiente, tenuto conto degli assetti proprietari, delle 

caratteristiche dimensionali, operative e organizzative e del suo specifico modello di 

business.  

Il modello tradizionale di amministrazione e controllo si declina attualmente nella Banca 

attraverso, principalmente:  

i) il ruolo strategico, di supervisione, di indirizzo e di gestione affidato al CdA in 

materia di business, controlli e gestione dei rischi;  

ii) in attuazione delle disposizioni dello Statuto Societario, l’attribuzione di ampi poteri 

gestori ad un AD, ove nominato, oppure ad un DG, incaricati della gestione operativa della 

Banca e della cura dell’adeguatezza del suo assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile, con precisi obblighi di reporting al CdA;  

                                                 
3
 Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285 del 17 dicembre 2013. 
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iii) la presenza di un organo di controllo, il Collegio Sindacale, che espleta le molteplici 

funzioni di vigilanza ad esso attribuite avvalendosi anche del supporto delle funzioni 

aziendali di controllo interne della Banca e dei flussi informativi da parte degli altri organi 

sociali e delle strutture aziendali; 

iv) la previsione, nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni, della figura del DP 

deputata ad effettuare i controlli necessari per la redazione dei documenti contabili 

societari. 

Il sistema tradizionale di governance adottato (con le specifiche caratteristiche sopra 

menzionate) ha trovato spazi innovativi verso l’efficientamento della gestione e dei controlli 

nelle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza. La Banca ha fatto, quindi, proprie – attraverso 

le opportune modifiche statutarie e/o l’adozione di regolamenti e procedure – quelle linee 

applicative che permettono un miglioramento della governance, in particolare per quanto 

concerne la composizione e le competenze del CdA ed il ruolo del suo Presidente, le 

prerogative dei singoli Consiglieri, le competenze dell’assemblea in materia di politiche di 

remunerazione, l’assicurazione dei flussi informativi adeguati e tempestivi tra, all’interno e 

verso gli organi sociali, garantendo, inoltre, a livello di Gruppo, un’attività di indirizzo, 

coordinamento e controllo delle società Controllate.  

Nella rappresentazione del sistema di corporate governance della Banca occorre 

sottolineare altresì l’importanza del ruolo propositivo, di supporto, di coordinamento ed 

informativo svolto dai due Comitati statutari, e cioè dal Comitato per il controllo interno e 

dal Comitato per la remunerazione, per i cui compiti e funzioni si rinvia al prosieguo. 

L’assetto organizzativo e gestionale della Banca tiene conto delle dimensioni e della 

complessità operativa della medesima, in applicazione del principio di proporzionalità 

declinato nelle stesse Disposizioni di Vigilanza.  

Inoltre, ai sensi delle disposizione della Banca d’Italia sul governo societario di cui alla 

circolare n. 285/2013, Banca Leonardo si qualifica come istituto di credito di classe 3 in 

funzione degli attivi di bilancio che si attestano al di sotto dei 3,5 miliardi di Euro. 

2.13.1 La struttura organizzativa della Capogruppo  

Nell’ottica della massima trasparenza ed univocità, la composizione degli organi sociali e la 

nomina dei rispettivi componenti sono unicamente disciplinate – oltre che dalla legge - dallo 

Statuto societario. 

La Banca si connota per la netta previsione statutaria delle competenze - non delegabili - 

del CdA, con un’articolazione volta ad assicurare univocità e semplificazione nella gestione 

della stessa.  

In via generale, spetta all’AD, ove nominato, o al DG l’attuazione ed il governo delle 

strategie deliberate dal CdA, sempre nell’ambito dei poteri conferiti all’AD e/o al DG dallo 

Statuto e dal CdA. 
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Il riporto al CdA dell’AD, ove nominato, o del DG é impostato in modo tale da assicurare 

un’informativa adeguata e periodica sul generale andamento della gestione e sulle 

operazioni di maggior rilievo, con un quadro informativo esteso anche alla gestione delle 

società del Gruppo. Il Regolamento interno in materia di “Flussi Informativi” rappresenta e 

norma nel dettaglio l’informativa da rendersi dall’AD o, a seconda del caso, dal DG, al CdA. 

L’AD, ove nominato, e il DG possono, a loro volta, delegare a dirigenti e/o altri dipendenti 

della Banca o a terzi il compimento di determinati atti o serie di atti che rientrino nelle loro 

competenze. La delega viene conferita con apposito atto scritto – in autentica notarile ove 

occorra - che individua il/i delegato/i e l’/gli atto/i da compiersi, fissando un termine 

massimo di validità temporale della delega stessa. 

Nessun Consigliere diverso dall’AD, ove nominato, é destinatario di deleghe gestionali da 

parte del CdA. 

I poteri e le attribuzioni del DG sono anch’essi stabiliti dal CdA. 

Il Funzionigramma della Banca, il Regolamento del Gruppo e il documento sul Sistema dei 

Controlli Interni (nell’insieme, i “Documenti BL”) definiscono compiti e prerogative di tutti gli 

organi e le funzioni della Banca. 

La regola applicata dalla Banca é quella della firma congiunta. Poteri singoli di 

rappresentanza legale della Banca e di firma sociale sono attribuiti esclusivamente all’AD, 

ove nominato, o al DG (o ad eventuali loro delegati per determinati atti). 

2.13.2 Consiglio di Amministrazione 

Ruolo del CdA 

Il CdA è il massimo organo amministrativo della Banca, cui compete la supervisione e la 

gestione dell'impresa e l’adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 

che ritenga necessari o strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale, in linea con le 

previsioni del codice civile. 

Nel sistema di governo societario della Banca, pur essendo appunto la funzione di gestione 

incardinata anch’essa nel CdA, i compiti di gestione dell’operatività aziendale sono delegati 

all’AD e DG e al Vice DG,, i quali sovrintendono altresì – per le rispettive competenze - 

all’attuazione delle strategie deliberate dal CdA, nell’ambito dei poteri conferiti loro dallo 

Statuto e dal CdA medesimo. 

Pertanto, é in particolare la funzione di supervisione e di indirizzo del CdA che viene 

valorizzata nella Banca, insieme ai compiti di valutazione dell’adeguatezza degli assetti 

organizzativi, amministrativi e contabili nonché del generale andamento della gestione, di 

cui all’art. 2381 del codice civile. 

Il CdA svolge un ruolo fondamentale nel sistema dei controlli interni della Banca, con 

particolare ma non esclusivo riguardo alla definizione della propensione al rischio, alle 
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politiche di governo dei rischi e ai processi di gestione e controllo dei rischi, così come 

previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Sezione II. 

Nello svolgimento dei compiti inerenti al suo ruolo nell’ambito, in particolare, del sistema dei 

controlli interni della Banca, il Consiglio di Amministrazione è supportato dal Comitato per il 

Controllo Interno, con funzioni consultive, propositive ed istruttorie. 

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto con le modalità stabilite nello Statuto, dura in 

carica tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione 

del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.. 

Competenze del CdA 

Ai sensi di Statuto, fermi i compiti attribuiti al CdA dalla legge e dalle Disposizioni di 

Vigilanza, sono di competenza esclusiva del CdA: 

 l’approvazione della proposta di bilancio; 

 la proposta di destinazione degli utili, nonché di eventuale distribuzione delle riserve; 

 l’attribuzione di deleghe e/o procure all’AD, ove nominato, e al DG; 

 le modalità con le quali dovrà essere resa l’informativa nei confronti del Consiglio da 

parte degli organi delegati; 

 la proposta relativa alla nomina dei revisori; 

 la nomina dei componenti del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per il 

Controllo Interno e l’adozione dei rispettivi regolamenti; 

 le determinazioni che risultino necessarie per il rispetto delle disposizioni vigenti e di 

ogni eventuale prescrizione dell’Autorità di Vigilanza; 

 la definizione delle linee strategiche; 

 l’approvazione e/o revisione del budget; 

 la nomina e revoca di (e conferimento di poteri a) DG e Vice DG (ove nominati), 

l’istituzione di commissioni o comitati, anche con funzioni consultive o di 

coordinamento; 

 le operazioni strategiche, quali acquisizione o dismissione di (a) aziende, rami d’azienda 

e beni di valore eccedente, individualmente, il 10% del valore netto delle attività 

patrimoniali della Banca o (b) di partecipazioni di rilievo che determinino variazioni 

significative del Gruppo ovvero di partecipazioni di controllo; 

 le proposte di ampliamento dell’oggetto sociale e avvio, anche a mezzo di società 

controllate, anche di nuova costituzione, di tipologie di attività sostanzialmente diverse 

da quelle già svolte; 

 le operazioni, inclusa l’emissione di obbligazioni, che singolarmente comportino un 

incremento del debito finanziario per un ammontare superiore ad Euro 30 milioni, ad 

eccezione delle operazioni di raccolta normalmente svolte in qualità di banca, nonché 
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l’assunzione di impegni che comportino obblighi d’ammontare superiore a Euro 30 

milioni, ad eccezione delle operazioni normalmente svolte in qualità di banca; 

 l’approvazione di direttive relative all’attività di “trading”, all’assunzione e monitoraggio 

dei rischi; 

 l’approvazione e modifica dei principali regolamenti e policy interni; 

 la determinazione ed attribuzione di remunerazioni ad Amministratori investiti di 

particolari cariche e ulteriori elementi di compenso degli Amministratori; 

 la nomina e la revoca, sentito l’organo con funzione di controllo, dei responsabili delle 

funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e antiriciclaggio; 

 proposte in ordine alla distribuzione degli utili delle società controllate.  

 Le deliberazioni di cui ai punti da viii) a xviii) vengono assunte, di regola, su proposta 

dell’organo di gestione (come definito dalle Disposizioni di Vigilanza). 

Composizione e requisiti del CdA 

Il CdA della Banca è composto, in base all’attuale Statuto Sociale, da un minimo di 5 ad un 

massimo di 9 membri. 

I membri del CdA sono rieleggibili e le modalità di nomina degli stessi prevedono il voto di 

lista (salva diversa determinazione dell’Assemblea dei Soci), come indicato 

dettagliatamente nello Statuto, al quale si rinvia. 

Per quanto concerne i requisiti che i componenti del CdA debbono possedere, lo Statuto 

della Banca – che pone particolare attenzione alla potenzialità e alla effettività del 

contributo di ciascun Amministratore all’attività del CdA, sia in termini qualitativi che 

quantitativi - prevede che: (i) fino all’entrata in vigore del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di cui all’art. 26 del TUB, come sostituito dall’art. 1, comma 13, 

del Decreto Legislativo 12 maggio 2015, n. 72 (il “Decreto MEF”) e ferme in ogni caso le altre 

disposizioni di legge e/o regolamento vincolanti in materia, possano essere nominati 

Amministratori solo soggetti che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un 

quinquennio attraverso: (a) l’esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di 

compiti direttivi presso imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare ed 

assicurativo; oppure (b) l’esercizio di attività professionali in materia attinente al settore 

bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all’attività della Banca; 

ovvero (c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche ed economiche; (ii) i 

limiti agli incarichi di analoga natura che possono essere svolti dai Amministratori siano 

stabiliti da apposito regolamento adottato dal CdA; (iii) non possono ricoprire la carica di 

Amministratore coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i tre 

esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso, hanno svolto 

funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese sottoposte a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. 
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Viste altresì le previsioni degli artt. 23 e 91 della Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 

(“CRD IV”), dell’art. 26 del D. Lgs. n. 385/1993 (“TUB”) e relative norme di implementazione 

e i contenuti del progetto di Decreto MEF disponibile al momento della loro nomina, i 

componenti del CdA di BL, nominati dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2018, hanno 

fornito apposite dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti di professionalità, 

onorabilità e indipendenza (ove applicabile)
4
, nonché di correttezza, indipendenza di 

giudizio e disponibilità di tempo, dichiarando altresì di non trovarsi in una situazione di 

incompatibilità di cui all’art. 36 del D. L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (c.d. interlocking). 

Presidente del CdA 

Ai sensi di Statuto, il Presidente del CdA è nominato dal CdA e - anche ai sensi dell’art. 2381, 

comma 1, del codice civile - ha il compito di convocare il CdA, fissarne l’ordine del giorno, 

coordinarne e presiederne i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle 

materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori; egli ha la 

rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale 

nei limiti delle deleghe ricevute. Il Presidente del CdA della Banca non è tuttavia 

destinatario di alcuna delega e non svolge in alcun modo ruoli esecutivi. 

Le nuove norme di indirizzo dettate dalle Disposizioni di Vigilanza sono intese a rafforzare e 

valorizzare il ruolo e la funzione del Presidente del CdA oltre i compiti organizzativi ed 

informativi assegnatigli dal codice civile, individuandolo anche quale promotore, 

coordinatore e garante del funzionamento del sistema di governo societario, in particolare 

per quanto concerne il bilanciamento dei poteri tra organo di supervisione strategica ed 

organi delegati di gestione; quale facilitatore della necessaria ed opportuna dialettica tra gli 

organi; quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni. Inoltre, il 

Presidente del CdA è investito di precisi compiti e poteri in ordine, tra l’altro, alla 

informazione preventiva dei componenti del CdA sugli argomenti all’ordine del giorno delle 

riunioni consiliari, con particolare riguardo alla tempistica, alle forme e ai contenuti della 

documentazione da trasmettere agli stessi, necessaria ai fini dell’adozione delle delibere 

sulle materie poste all’ordine del giorno. 

L’affidamento al Presidente del CdA della Banca della organizzazione delle riunioni consiliari 

e dei compiti di informativa degli Amministratori – come previsto nel Regolamento interno 

in materia di “Flussi Informativi” - risulta coerente con gli indirizzi sopra citati. In particolare, 

in considerazione della pluralità di soggetti che sono tenuti a o hanno titolo per proporre 

argomenti da includere nell’ordine del giorno delle riunioni del CdA, il compito affidato al 

Presidente, e normato nel predetto Regolamento, di promuovere, favorire, organizzare e 

coordinare in via generale l’interlocuzione, la consultazione e la dialettica tra i componenti 

                                                 
4
 Lo Statuto prevede che un numero di Amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di 

legge e regolamentari di volta in volta vigenti debba essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come 

previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, e ciò fintantoché non troveranno applicazione le 

disposizioni di cui al Decreto MEF.  
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del CdA, avvalendosi del supporto delle funzioni interne della Banca, risulta assolutamente 

rilevante nell’ottica del buon funzionamento del sistema di governo societario della Banca. 

La tabella seguente riporta la composizione del CdA al 31 dicembre 2018: 

 

Nominativo Carica 
In 

carica 
dal 

Esecutivo 

(Si/No) 

Indipendenza 

(Si/No) 

N. altri 
incarichi 

N. altri 
incarichi 

nel 
Gruppo 

ARIBERTO FASSATI P 2018 NO NO 8 6 

OLIVIER CLAUDE MARIE 
CHATAIN 

VP 2018 NO NO 7 6 

MARCO MIGLIORE 
AD&D

G 
2019 SI NO 4 4 

MAURIZIO ROMUALDO 
BORLETTI 

C 2018 NO SI 14 N/A 

GIORGIO ROBERTO COSTA C 2018 NO SI N/A N/A 

GIULIO BERETTI C 2018 NO SI 1 N/A 

GIUSEPPE ALEMANI C 2018 NO SI 2 N/A 

IVANA ZIVCEVIC BONNET C 2018 NO NO 3 2 

ROBERTO GHISELLINI C 2018 NO NO 3 3 

P = Presidente 

VP = Vice Presidente 

AD&DG = Amministratore Delegato e Direttore Generale 

C = Consigliere 

2.13.3 Assemblea dei Soci ed Assemblee Speciali 

Competenze dell’Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei Soci delibera in via ordinaria o straordinaria sulle materie ad essa attribuite 

dalla legge e dallo Statuto, ivi incluse, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, le politiche di 

remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore degli organi con 

funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale e i limiti ed i criteri applicabili 

ai compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione 

anticipata della carica. Inoltre, su proposta del CdA, l’Assemblea ordinaria può fissare un 

limite più elevato al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione 

individuale del personale rispetto a quello di 1:1 introdotto dalla direttiva 2013/36/UE, ma 

comunque entro la misura e per la durata massime consentite ai sensi delle Disposizioni di 

Vigilanza. 

Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 

Ciascun titolare di azioni ordinarie ha il diritto di partecipare e di votare nell’Assemblea dei 

Soci (salve le esclusioni di legge). 
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L’Assemblea dei Soci in via ordinaria e in via straordinaria, sia in prima che in seconda 

convocazione, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze di legge. 

Assemblee Speciali 

Ai sensi di Statuto, laddove esistano più categorie di azioni diverse dalle azioni ordinarie o 

strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare 

nell’Assemblea Speciale di appartenenza. 

L’Assemblea Speciale delibera: 

 sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;  

 sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci che pregiudicano i diritti 

della categoria ai sensi dell’articolo 2376 del codice civile, nonché su tutte le materie 

per le quali è prevista detta delibera ai sensi di legge o dello Statuto. 

L’Assemblea Speciale è convocata dal rappresentante comune dei relativi azionisti speciali, 

ovvero, in caso di suo impedimento, dal Presidente del CdA o dall’AD. All’Assemblea 

Speciale si applicano le disposizioni relative all’Assemblea Straordinaria dei Soci. Gli 

Amministratori e i Sindaci assistono, senza diritto di voto, all’Assemblea Speciale. 

2.13.4 Collegio Sindacale 

Ruolo e compiti del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è, nel modello di amministrazione e controllo tradizionale adottato 

dalla Banca, l’organo con funzioni di controllo, cui sono affidati dalla legge (art. 2403 del 

codice civile) e dalle Disposizioni di Vigilanza (Parte prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione III) 

compiti di vigilanza sull’osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il 

Collegio Sindacale della Banca non esercita il controllo contabile, che è affidato a società di 

revisione esterna (v. infra) – con la quale il Collegio Sindacale intrattiene i necessari ed 

opportuni rapporti. L’organo di controllo conserva comunque i compiti connessi con la 

valutazione dell’adeguatezza e della funzionalità dell’assetto contabile, ivi compresi i relativi 

sistemi informativi, onde assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali. 

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, il Collegio Sindacale svolge un ruolo fondamentale 

nell’ambito del sistema dei controlli interni, del quale è parte. In particolare, ha il compito di 

vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli 

interni e del Risk Appetite Framework, vigilando altresì sul rispetto delle previsioni in 

materia di processo ICAAP. 

Fermo l’obbligo del Collegio Sindacale di cui al D. Lgs. 385/1993 (“TUB”) e alle Disposizioni 

di Vigilanza di informativa nei confronti dell’Autorità di Vigilanza per quanto concerne, in 

particolare, tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una 

irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme che disciplinano l’attività 
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bancaria, ed il collegamento funzionale con la stessa, adeguati e tempestivi flussi informativi 

da e verso il Collegio Sindacale sono essenziali per lo svolgimento dei compiti ad esso 

affidati. I flussi informativi tra il Collegio Sindacale e gli organi e funzioni aziendali, in 

particolare le funzioni aziendali di controllo”. Al Collegio Sindacale sono in particolare 

trasmessi direttamente dalle funzioni aziendali di controllo i programmi di attività, le 

relazioni periodiche e gli esiti delle verifiche effettuate. 

Gli Amministratori sono tenuti a fornire al Collegio Sindacale notizie sull’andamento delle 

operazioni sociali o su determinati affari che il Collegio dovesse richiedere e, a sua volta, il 

Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità che 

dovesse riscontrare, richiedendo l’adozione delle idonee misure correttive e verificandone 

nel tempo l’efficacia. 

Il Collegio Sindacale della Banca opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi di 

controllo delle Controllate. 

Il Collegio Sindacale della Banca svolge altresì le funzioni dell’organismo di vigilanza istituito 

ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

Composizione e requisiti del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale – composto da 3 Sindaci Effettivi e 2 Supplenti – viene nominato 

dall’Assemblea dei Soci ogni tre esercizi, con le modalità di cui agli artt. 15.1, 15.2 e 15.3 dello 

Statuto e con scadenza alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Le modalità di nomina, analogamente a 

quanto previsto per il CdA, prevedono il voto di lista, come indicato dettagliatamente nello 

Statuto, al quale si rinvia. L’Assemblea designa il Presidente ai sensi dell’art. 15.3 dello 

Statuto e determina l’emolumento del Collegio per la durata dell’ufficio. 

Per quanto concerne i requisiti che i componenti del Collegio Sindacale debbono 

possedere, lo Statuto della Banca prevede che: (i) fino all’entrata in vigore del Decreto MEF 

e ferme in ogni caso le altre disposizioni di legge e/o regolamento vincolanti in materia, 

possano essere nominati Sindaci solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 non svolgere incarichi analoghi in più di cinque società quotate; e  

 essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili ed aver esercitato, anche in società 

diverse, l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a cinque anni; 

ovvero, 

 aver maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso: (a) 

l’esercizio di attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi presso 

imprese operanti nei settori bancario, finanziario o assicurativo; oppure (b) attività 

professionali in materia attinente al settore bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo 

o comunque funzionali all'attività della Banca; oppure (c) attività di insegnamento 

universitario in materie giuridiche ed economiche; oppure (d) funzioni amministrative o 

dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il 

settore bancario, finanziario, mobiliare e assicurativo. 
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Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, i Sindaci non possono assumere cariche in organi 

diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle 

quali la Banca detenga anche indirettamente una partecipazione strategica (per tale 

intendendosi una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto 

nell’assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza 

consolidato del gruppo bancario o di banche).  

Non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo 

ricompreso fra i tre esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti e quello in 

corso, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese 

sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. 

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, così come previsti dall’art. 

148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 oltre a quelli previsti dalla 

vigente normativa legislativa e regolamentare. 

Viste altresì le previsioni degli artt. 23 e 91 della Direttiva CRD IV, dell’art. 26 del TUB e 

relative norme di implementazione e i contenuti del progetto di Decreto MEF disponibile al 

momento della loro nomina, i componenti del Consiglio di Amministrazione di BL, nominati 

dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2018, hanno fornito apposite dichiarazioni sostitutive 

in merito al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza, nonché di correttezza e 

disponibilità di tempo, dichiarando altresì di non trovarsi in una situazione di incompatibilità 

di cui all’art. 36 del D. L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 

214 (c.d. interlocking).  

La composizione del Collegio Sindacale è di seguito presentata: 

Nome e Cognome Carica 

Roberto Capote Presidente 

Gloria Francesca Marino Sindaco Effettivo 

Marco Ziliotti Sindaco Effettivo 

Alberto Armando Quaglia Sindaco Supplente 

Giovanni Rossi Sindaco Supplente 

2.13.5 Amministratore Delegato e Direttore Generale 

Il CdA può delegare ad un unico AD i più ampi poteri relativi all’amministrazione della 

Banca, salvo quelli non delegabili per legge, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza o in forza 

dello Statuto, con particolare riferimento alle determinazioni attribuite alla competenza 

esclusiva del CdA. Ai sensi dello Statuto sociale (artt. 11.6. (ii) e 13.3. rispettivamente) il 

Consiglio può altresì nominare un DG, determinandone poteri ed attribuzioni, fermo 

restando che la carica di DG può essere attribuita all’AD. Il CdA del 30 aprile 2018 ha 

attribuito all’AD anche la carica di DG. 
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L’AD risponde al CdA ed ha l’obbligo statutario di riferire adeguatamente, e comunque con 

periodicità almeno trimestrale, al Consiglio stesso e al Collegio Sindacale sul generale 

andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo effettuate dalla Banca e dalle sue Controllate.  

Fermi i compiti dell’organo con funzione di gestione, così come previsti dalle Disposizioni di 

Vigilanza”), l’AD e DG (nel seguito l’“AD”) della Banca è incaricato della gestione aziendale 

nell’ambito dei poteri attribuitigli dallo Statuto sociale e dal CdA ed in conformità con gli 

indirizzi generali programmatici e strategici definiti dallo stesso Consiglio; cura l’attuazione 

delle strategie, del RAF e delle politiche di governo dei rischi come definiti dal CdA. L’AD ha 

potere di proposta al CdA, nei limiti stabiliti dallo Statuto sociale. 

L’AD è al vertice della struttura interna della Banca e ad esso risponde l’intera struttura 

organizzativa - di business e di supporto - della Banca.  

All’AD sono attribuiti con firma singola, o con firma congiunta laddove così previsto, i più 

ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con i limiti di valore infra stabiliti ed 

in coerenza con il RAF e le policy e procedure in materia di operazioni di maggiore 

rilevanza. In via esemplificativa e non limitativa, l’AD ha i seguenti compiti e poteri: 

 definisce, in coordinamento con il Vice DG e il Responsabile dell’Area Amministrazione, 

la politica di bilancio, coerentemente con le strategie deliberate dal CdA; formula al 

CdA proposte in merito ai programmi pluriennali, ai progetti di bilancio d’esercizio e 

consolidato, alle situazioni economico-patrimoniali periodiche, ai budget e sottopone 

allo stesso report andamentali periodici; fermo che spetta al CdA di assicurare che la 

struttura della Banca e del suo Gruppo sia coerente con l’attività svolta e con il modello 

di business adottato e di approvare l’assetto organizzativo, l’AD cura l’adeguatezza di 

tale assetto organizzativo alla natura e alle dimensioni dell’impresa; a tal fine, definisce 

e modifica l’assetto organizzativo generale e delle singole unità organizzative, inclusa la 

individuazione di dettaglio delle responsabilità di tali unità, in linea con l’assetto e le 

esigenze di natura strategica stabiliti dal CdA e con le funzioni assegnate alle diverse 

strutture nella regolamentazione interna approvata dallo stesso CdA; emana gli 

organigrammi; 

 approva le procedure organizzative, ad eccezione di quelle per cui è prevista 

l’approvazione da parte di altri organi competenti, ed emana ordini di servizio e 

comunicazioni interne laddove tali procedure, ordini di servizio e comunicazioni interne 

abbiano rilievo strategico ovvero impattino sul business, sui risultati, sulla struttura 

patrimoniale e/o sull’organizzazione in modo rilevante e/o rilevino in modo significativo 

ai fini del processo di gestione e di controllo dei rischi e non siano di carattere 

meramente esecutivo di determinazioni già assunte da esso AD; 

 cura le partecipate con riguardo (i) alla nomina dei membri degli organi di governo 

delle partecipate e all’esercizio del diritto di voto da parte della Banca nelle Assemblee 

dei Soci (ordinarie e straordinarie) delle partecipate (di controllo e non), e (ii) alla 

stipula/modifica di patti parasociali relativi a società partecipate; 
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 acquisisce e dismette partecipazioni non di controllo e comunque non strategiche, 

anche in tal caso per un valore non eccedente, individualmente, Euro 5 (cinque) milioni, 

laddove l’acquisizione o dismissione sia già prevista nel budget annuale della Banca,  

 effettua e autorizza spese ed investimenti necessari alla gestione della Banca, incluse le 

spese per l’acquisto e la vendita di beni mobili, immobili e intangibili, sino all’importo di 

Euro 5 (cinque) milioni per singolo cespite laddove l’acquisto o la vendita siano già 

previsti nel budget annuale della Banca, oppure, ove non previsti fino ad Euro 1 (un) 

milione; 

 stipula contratti di locazione attiva e passiva anche per una durata superiore a 9 (nove) 

anni sino all’importo di Euro 2 (due) milioni per anno complessivi per singolo contratto 

laddove la locazione sia già prevista nel budget della Banca, oppure Euro 500.000 

(cinquecentomila) complessivi laddove non così prevista; 

 effettua operazioni, inclusa l’emissione di obbligazioni, che singolarmente comportino 

un incremento del debito finanziario della Banca per un ammontare non superiore ad 

Euro 5 (cinque) milioni (limite che non si applicherà alle operazioni di raccolta 

normalmente svolte in qualità di banca), nonché, in generale, l’assunzione di impegni 

che comportino obblighi d’ammontare non superiore a Euro 5 (cinque) milioni per 

singolo impegno laddove l’impegno sia già previsto nel budget annuale della Banca, 

oppure ove non previsto, (i) non superiore ad Euro 1 (un) milione; 

 sovrintende alla definizione, da parte dei Responsabili delle Aree di business 

interessate, degli indirizzi generali di politica commerciale; 

 assume, sospende, richiama, sanziona, promuove e risolve il rapporto di lavoro, anche a 

mezzo di licenziamento, di dipendenti di ogni ordine e grado; ne determina il 

trattamento economico - in linea con la Compensation Policy della Banca come tempo 

per tempo in vigore - e le qualifiche, sulla base delle risultanze dei processi istruttori in 

materia previsti dalle policy e procedure interne; laddove si tratti del Responsabile 

dell’Internal Audit, del Risk Management o della Compliance, è richiesta la preventiva 

delibera del CdA, mentre, laddove si tratti del Responsabile dell’Antiriciclaggio o del 

Dirigente Preposto, è richiesta la firma congiunta del Presidente del CdA;  

 cura la definizione e l’attuazione del processo di gestione dei rischi ai sensi delle 

Disposizioni di Vigilanza ed in coerenza con il RAF, ferme le competenze del Servizio 

Risk Management e del Comitato di Gestione e Controllo Rischi; 

 cura che vengano predisposti dal Servizio Risk Management e sottopone 

periodicamente al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, 

report sull’andamento dei rischi della Banca; 

 in materia di affidamenti e di erogazione del credito corrente (i) accorda fidi garantiti 

muniti di garanzie reali o personali (o garanzie equipollenti) rispettando rigorosamente 

le regole sugli scarti (Banca e Capo Gruppo) fino al limite di Euro 500.000 

(cinquecentomila) e con durata pari o inferiore ad 1 (un) anno, con la firma congiunta di 

un componente dell’Area Rischi del Comitato Fidi; (ii) accorda fidi garantiti muniti di 

garanzie reali o personali (o garanzie equipollenti) non rispettando rigorosamente le 
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regole sugli scarti (Banca e Capo Gruppo), fino al limite di Euro 500.000 

(cinquecentomila) e con durata pari o inferiore ad 1 (un) anno, con la firma congiunta di 

un componente dell’Area Rischi del Comitato Fidi; (iii) accorda fidi non muniti di 

garanzie reali o personali (o garanzie equipollenti), incluso con riguardo a carte di 

credito, fino al limite di Euro 100.000 (centomila) e con durata pari o inferiore ad 1 (un) 

anno, con la firma congiunta di un componente dell’Area Rischi del Comitato Fidi; 

 con la firma congiunta del Vice DG o di un dirigente e senza limite di importo: 

rappresenta la Banca in tutte le cause attive e passive, inclusi gli arbitrati e le procedure 

di conciliazione e mediazione, e quindi, per l’effetto, a titolo esemplificativo e non 

limitativo: nomina e revoca avvocati, consulenti, periti, arbitri e difensori; promuove 

azioni legali, fa eseguire sentenze, solleva eccezioni, presenta domande riconvenzionali, 

presenta tutte le prove in procedure di qualsiasi natura, in qualunque grado e davanti a 

qualsiasi giurisdizione civile, volontaria, penale, amministrativa e speciale, nonché in atti 

giudiziali, stragiudiziali e negoziali conseguenti alle suddette cause, rinunciando, altresì, 

agli atti, alle azioni e/o ad ottenere il risarcimento dei danni pecuniari; impugna, anche 

in Cassazione, qualsiasi provvedimento giudiziario; sottoscrive transazioni 

relativamente a vertenze attive e passive, giudiziali o stragiudiziali, reclami della 

clientela (comprese le procedure arbitrali, di conciliazione di mediazione); promuove 

procedure fallimentari ed in genere concorsuali contro terzi; 

 d’intesa con il Presidente, mantiene e cura i rapporti con gli esponenti di vertice della 

Banca d’Italia e della Consob, nonché i rapporti qualificati con altre Autorità, Enti ed 

Associazioni; 

 assume ogni decisione imprescindibile e urgente anche in deroga ai poteri come sopra 

conferiti e purché non di competenza del CdA ai sensi dello Statuto sociale e/o delle 

Disposizioni di Vigilanza, previa consultazione scritta con il Presidente del CdA e salva 

in ogni caso l’informativa al CdA nella prima riunione utile. 

Inoltre, l’AD cura che vengano poste in essere le iniziative e gli interventi necessari per 

garantire nel continuo la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità del 

sistema dei controlli interni e che i risultati delle verifiche effettuate vengano portate a 

conoscenza del CdA, curando altresì che vengano predisposti e attuati i necessari interventi 

correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie. 

L’AD ha facoltà di conferire, nell’ambito dei poteri di cui è investito, deleghe e poteri di 

rappresentanza della Banca per singoli atti o categorie di atti e mandati speciali a 

dipendenti della Banca e a terzi, anche con facoltà di subdelega. Le modalità di esercizio dei 

poteri e il termine massimo di validità temporale della delega saranno indicati nell’atto di 

conferimento.. 

2.13.6 Il Vice Direttore Generale 

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 30 aprile 2018, ha ritenuto l’opportunità di 

procedere alla nomina di un Vice Direttore Generale (di seguito, il “VDG”), avvalendosi della 
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facoltà prevista dall’art. 13.4. dello Statuto sociale. L’introduzione di tale figura risulta, infatti, 

di importante supporto all’AD – cui riporta gerarchicamente – in particolare, a titolo 

esemplificativo, nella gestione degli aspetti organizzativi e, più in generale, delle funzioni di 

staff, soprattutto in una fase integrazione di due diversi contesti organizzativi quali quello 

della Banca, da un lato, e quello di CAIWE, dall’altro lato. 

Il Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2018 ha attribuito al VDG i poteri di seguito 

specificati in via esemplificativa e non limitativa, da esercitarsi con firma singola salvo 

laddove sia diversamente specificato:  

 definisce, in coordinamento con il Responsabile dell’Area Amministrazione e l’AD, la 

politica di bilancio, coerentemente con le strategie deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione; formula al CdA proposte in merito ai programmi pluriennali, ai 

progetti di bilancio d’esercizio e consolidato, alle situazioni economico-patrimoniali 

periodiche, ai budget e sottopone allo stesso report andamentali periodici; fermo che 

spetta al CdA di assicurare che la struttura della Banca e del Gruppo sia coerente con 

l’attività svolta e con il modello di business adottato e di approvare l’assetto 

organizzativo, il VDG coadiuva l’AD nella cura dell’adeguatezza di tale assetto 

organizzativo alla natura e alle dimensioni dell’impresa; a tal fine, definisce e modifica 

l’assetto organizzativo generale e delle singole unità organizzative, inclusa la 

individuazione di dettaglio delle responsabilità di tali unità, in linea con l’assetto e le 

esigenze di natura strategica stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e con le funzioni 

assegnate alle diverse strutture nella regolamentazione interna approvata dallo stesso 

Consiglio di Amministrazione; emana gli organigrammi; 

 approva le procedure organizzative, ad eccezione di quelle per cui è prevista 

l’approvazione da parte di altri organi competenti, ed emana ordini di servizio e 

comunicazioni interne laddove tali procedure, ordini di servizio e comunicazioni interne 

abbiano rilievo strategico ovvero impattino sul business, sui risultati, sulla struttura 

patrimoniale e/o sull’organizzazione in modo rilevante e/o rilevino in modo significativo 

ai fini del processo di gestione e di controllo dei rischi e non siano di carattere 

meramente esecutivo di determinazioni già assunte dall’AD; 

 acquisisce e dismette partecipazioni non di controllo e comunque non strategiche, 

anche in tal caso per un valore non eccedente, individualmente, Euro 5 (cinque) milioni, 

laddove l’acquisizione o dismissione sia già prevista nel budget annuale della Banca;  

 effettua e autorizza spese ed investimenti necessari alla gestione della Banca, incluse le 

spese per l’acquisto e la vendita di beni mobili, immobili e intangibili, sino all’importo di 

Euro 5 (cinque) milioni per singolo cespite laddove l’acquisto o la vendita siano già 

previsti nel budget annuale della Banca, oppure, ove non previsti fino ad Euro 1 (un) 

milione; 

 stipula contratti di locazione attiva e passiva anche per una durata superiore a 9 (nove) 

anni sino all’importo di Euro 2 (due) milioni per anni complessivi per singolo contratto 

laddove la locazione sia già prevista nel budget della Banca, oppure Euro 500.000 

(cinquecentomila complessivi laddove non così prevista; 
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 effettua operazioni, inclusa l’emissione di obbligazioni, che singolarmente comportino 

un incremento del debito finanziario della Banca per un ammontare non superiore ad 

Euro 5 (cinque) milioni (limite che non si applicherà alle operazioni di raccolta 

normalmente svolte in qualità di banca), nonché, in generale, l’assunzione di impegni 

che comportino obblighi d’ammontare non superiore a Euro 5 (cinque) milioni per 

singolo impegno laddove l’impegno sia già previsto nel budget annuale della Banca, 

oppure ove non previsto, non superiore ad Euro 1 (un) milione; 

 assume, sospende, richiama, sanziona, promuove e risolve il rapporto di lavoro, anche a 

mezzo di licenziamento, di dipendenti di ogni ordine e grado; ne determina il 

trattamento economico - in linea con la Compensation Policy della Banca come tempo 

per tempo in vigore - e le qualifiche, sulla base delle risultanze dei processi istruttori in 

materia previsti dalle policy e procedure interne; laddove si tratti del Responsabile 

dell’Internal Audit, del Risk Management o della Compliance, è richiesta la preventiva 

delibera del CdA, mentre, laddove si tratti del Responsabile dell’Antiriciclaggio o del 

Dirigente Preposto, è richiesta la firma congiunta del Presidente del CdA;  

 cura la definizione e l’attuazione del processo di gestione dei rischi ai sensi delle 

Disposizioni di Vigilanza ed in coerenza con il RAF, ferme le competenze del Servizio 

Risk Management e del Comitato di Gestione e Controllo Rischi; 

 cura che vengano predisposti dal Servizio Risk Management e sottopone 

periodicamente al CdA, con cadenza almeno trimestrale, report sull’andamento dei 

rischi della Banca; 

 in materia di affidamenti e di erogazione del credito corrente (i) accorda fidi garantiti 

muniti di garanzie reali o personali (o garanzie equipollenti) rispettando rigorosamente 

le regole sugli scarti (Banca e Capo Gruppo) fino al limite di Euro 500.000 

(cinquecentomila) e con durata pari o inferiore ad 1 (un) anno, con la firma congiunta di 

un componente dell’Area Rischi del Comitato Fidi; (ii)accorda fidi garantiti muniti di 

garanzie reali o personali (o garanzie equipollenti) non rispettando rigorosamente le 

regole sugli scarti (Banca e Capo Gruppo), fino al limite di Euro 500.000 

(cinquecentomila) e con durata pari o inferiore ad 1 (un) anno, con la firma congiunta di 

un componente dell’Area Rischi del Comitato Fidi; (iii) accorda fidi non muniti di 

garanzie reali o personali (o garanzie equipollenti), incluso con riguardo a carte di 

credito, fino al limite di Euro 100.000 (centomila) e con durata pari o inferiore ad 1 (un) 

anno, con la firma congiunta di un componente dell’Area Rischi del Comitato Fidi; 

 con la firma congiunta di un dirigente o dell’AD e senza limite di importo: rappresenta 

la Banca in tutte le cause attive e passive, inclusi gli arbitrati e le procedure di 

conciliazione e mediazione, e quindi, per l’effetto, a titolo esemplificativo e non 

limitativo: nomina e revoca avvocati, consulenti, periti, arbitri e difensori; promuove 

azioni legali, fa eseguire sentenze, solleva eccezioni, presenta domande riconvenzionali, 

presenta tutte le prove in procedure di qualsiasi natura, in qualunque grado e davanti a 

qualsiasi giurisdizione civile, volontaria, penale, amministrativa e speciale, nonché in atti 

giudiziali, stragiudiziali e negoziali conseguenti alle suddette cause, rinunciando, altresì, 

agli atti, alle azioni e/o ad ottenere il risarcimento dei danni pecuniari; impugna, anche 
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in Cassazione, qualsiasi provvedimento giudiziario; sottoscrive transazioni 

relativamente a vertenze attive e passive, giudiziali o stragiudiziali, reclami della 

clientela (comprese le procedure arbitrali, di conciliazione di mediazione); promuove 

procedure fallimentari ed in genere concorsuali contro terzi; 

 d’intesa con il Presidente o l’AD, mantiene e cura i rapporti con gli esponenti di vertice 

della Banca d’Italia e della Consob, nonché i rapporti qualificati con altre Autorità, Enti 

ed Associazioni; 

 assume ogni decisione imprescindibile e urgente anche in deroga ai poteri come sopra 

conferiti e purché non di competenza del CdA ai sensi dello Statuto sociale e/o delle 

Disposizioni di Vigilanza, previa consultazione scritta con il Presidente del CdA e 

dell’AD e salva in ogni caso l’informativa al CdA e dell’AD nella prima riunione utile. 

Inoltre, il VDG cura, d’intesa con l’AD che vengano poste in essere le iniziative e gli 

interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità 

e l’affidabilità del sistema dei controlli interni e che i risultati delle verifiche effettuate 

vengano portate a conoscenza del CdA, curando altresì che vengano predisposti e attuati i 

necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso emergano carenze o anomalie. 

Il VDG ha facoltà di conferire, nell’ambito dei poteri di cui è investito, deleghe e poteri di 

rappresentanza della Banca per singoli atti o categorie di atti e mandati speciali a 

dipendenti della Banca e a terzi, anche con facoltà di subdelega. Le modalità di esercizio dei 

poteri e il termine massimo di validità temporale della delega saranno indicati nell’atto di 

conferimento. 

Il VDG risponde all’AD e al CdA ed ha l’obbligo di riferire adeguatamente, e comunque con 

periodicità almeno trimestrale, all’AD, al Consiglio stesso ed al Collegio Sindacale sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 

2.13.7 Comitati 

2.13.7.1 Comitato per il Controllo Interno e Comitato per la Remunerazione 

La struttura di governance della Banca prevede due Comitati interni al Consiglio di 

Amministrazione disciplinati a livello statutario (artt. 13.6 e 13.7), vale a dire il Comitato per il 

Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione. 

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, la presenza di tali comitati non è obbligatoria, tenuto 

conto che la Banca si qualifica quale “banca di minori dimensioni o complessità operativa”. 

Tuttavia, si è ritenuto di mantenere i comitati in questione, che svolgono un ruolo di grande 

rilievo a supporto delle valutazioni e delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione 

nelle materie di rispettiva competenza, consentendo in particolare per tali materie – nelle 

quali si rileva un più alto profilo di rischio di conflitti di interesse - i necessari 

approfondimenti e le più opportune attività istruttorie e, quindi, una migliore valutazione 

degli argomenti interessati, senza mai, tuttavia, limitare i poteri decisionali e le 

responsabilità del Consiglio. 
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2.13.7.2 Comitato per la Remunerazione 

Il Comitato per la Remunerazione, ai sensi dell’art. 13.6 dello Statuto, è composto da 3 a 5 

membri non esecutivi e, per la maggioranza, indipendenti. 

Il Comitato per la Remunerazione (i) ha compiti consultivi e propositivi nei confronti del 

CdA per la remunerazione del Presidente del CdA, dell’AD, e del DG; (ii) stabilisce 

l’eventuale attribuzione all’AD, ove nominato, e al DG di una componente variabile della 

remunerazione, definendone l’entità; (iii) ha compiti consultivi e propositivi, sulla base delle 

indicazioni fornite dall’AD, ove nominato, e/o del DG in merito ai compensi dei responsabili 

delle funzioni aziendali di controllo, laddove in particolare divergano sostanzialmente da 

quanto previsto nella “Policy di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo Banca 

Leonardo”; (iv) ha compiti consultivi relativamente ai criteri generali per la remunerazione 

del management della Banca ed in particolare del personale più rilevante (c.d. risk taker). 

Il mandato, l’organizzazione, il funzionamento e le risorse del Comitato per la 

Remunerazione sono definiti nell’apposito Regolamento adottato dal CdA. 

La composizione del Comitato per la Remunerazione è di seguito presentata: 

 

 

Nome e Cognome Carica 

Olivier Claude Marie Chatain Presidente 

Maurizio Romualdo Borletti Membro (indipendente) 

Giorgio Roberto Costa Membro (indipendente) 

2.13.7.3 Comitato per il Controllo Interno 

Il Comitato per il Controllo Interno, ai sensi dell’art. 13.7 dello Statuto, è composto da 3 a 5 

membri, non esecutivi e, per la maggioranza, indipendenti. 

Al Comitato per il Controllo Interno sono attribuite funzioni consultive e propositive nei 

confronti del CdA in tema appunto di controllo interno e nell’esercizio delle sue funzioni, il 

Comitato per il Controllo Interno ha accesso alle informazioni relative alla Banca ed alle 

Controllate. 

I compiti attribuiti al Comitato per il Controllo Interno comprendono 

 su richiesta del CdA, il rilascio di pareri su specifici aspetti inerenti l’identificazione e il 

monitoraggio dei principali rischi aziendali, nonché su problematiche concernenti 

l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni; 
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 l’esame delle relazioni periodiche e i programmi di attività predisposti dalle funzioni 

aziendali di controllo (Internal Audit, Compliance e Risk Management), formulando al 

CdA pareri in merito; 

 valutazione delle proposte formulate dalla società di revisione per ottenere 

l’affidamento del relativo incarico; 

 in occasione dell’approvazione del bilancio annuale, reporting al CdA circa l’attività 

svolta, nonché sulla generale adeguatezza del sistema dei controlli interni; 

 su richiesta del CdA, esame e valutazione di specifici documenti e/o situazioni che 

rientrino nell’ambito del sistema dei controlli interni e del monitoraggio e gestione dei 

rischi.  

Il mandato, l’organizzazione, il funzionamento e le risorse del Comitato per il Controllo 

Interno sono definiti nell’apposito Regolamento adottato dal CdA. 

La composizione del Comitato per il controllo interno è di seguito presentata: 

Nome e Cognome Carica 

Olivier Claude Marie Chatain Presidente 

Maurizio Romualdo Borletti Membro (indipendente) 

Giorgio Roberto Costa Membro (indipendente) 

2.13.7.4 Altri Comitati 

Ai sensi di Statuto, il CdA può istituire comitati tecnici con funzioni consultive e anche con 

poteri deliberativi in materie non riservate alla competenza dell’organo di supervisione 

strategica e/o dell’organo di gestione, determinandone la composizione, le attribuzioni e il 

funzionamento. 

Al principale fine di supportare gli organi di gestione nella valutazione e nell’assunzione 

delle determinazioni per specifiche attività anche complesse, consentendo altresì di 

coordinare e raccordare le decisioni gestionali e commerciali e i sistemi di controllo ex ante 

ed ex post con le direttrici e gli approcci a livello di Gruppo CAIWE, a fini di efficienza, 

efficacia e coerenza, valorizzando contemporaneamente i contributi delle diverse funzioni 

aziendali coinvolte in particolari attività della Banca, sono stati istituiti alcuni comitati con 

compiti di analisi e approfondimento, istruttori, consultivi, propositivi e/o deliberativi ed in 

particolare: (i) il Comitato di Gestione e Controllo Rischi; (ii) il Comitato Investimenti; (iii) il 

Comitato Wealth Management; (iv) il Comitato Compliance & AML; (v) il Comitato Nuove 

Attività e Nuovi Prodotti; (vi) il Comitato Apertura Conti e Segnalatori (vii) il Comitato 

Affari Sensibili e Accantonamenti. 

I compiti, la composizione e il funzionamento di tutti tali Comitati sono formalizzati nei 

rispettivi Regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione. 
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2.13.8 Organismo di Vigilanza 

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nell’ordinamento un sistema sanzionatorio del tutto innovativo, 

che prefigura forme di responsabilità degli enti per reati commessi, nel loro interesse o a 

loro vantaggio, sia da soggetti che nella struttura organizzativa dell’ente rivestono una 

posizione “apicale” sia da soggetti sottoposti alla vigilanza di questi ultimi.  

Il legislatore ha previsto, peraltro, la possibilità per tali enti di dotarsi di “Modelli di 

organizzazione, gestione e controllo” finalizzati alla prevenzione dei citati reati che, se 

efficacemente adottati ed attuati, possono funzionare da vera e propria “esimente”, tale da 

garantire all’ente interessato – fatta salva la libera valutazione del giudice – la non punibilità 

in sede giudiziale.  

Anche alla luce delle responsabilità che il TUB e le Istruzioni di Vigilanza attribuiscono alla 

Capogruppo, questa ha adottato il proprio Modello 231 ed ha istituito l’Organismo di 

Vigilanza previsto dalla legge, con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 

del Modello 231 e di curarne l’aggiornamento.  

L funzioni dell’Organismo di Vigilanza della Banca, di cui al D. Lgs. 231/2001, sono attribuite 

al Collegio Sindacale. 

2.13.9 Funzioni di Controllo 

2.13.9.1 Controlli di terzo livello (Funzione di Internal Audit) 

La Funzione Internal Audit è una funzione indipendente che risponde al CdA e che ha il 

compito di controllare, in un’ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il 

regolare andamento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi e di valutare la completezza, 

l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre 

componenti del sistema dei controlli interni, portando all’attenzione degli organi aziendali 

(CdA e AD) i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di 

gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base 

dei risultati dei propri controlli formula raccomandazioni agli organi aziendali. 

Alla Funzione di Internal Audit è affidato, inoltre, il compito di verificare, mediante 

accertamenti periodici, la rispondenza dei comportamenti delle Controllate agli indirizzi 

della Capogruppo nonché l’efficacia del sistema dei controlli interni delle stesse Controllate. 

Il Responsabile Internal Audit riporta funzionalmente al Responsabile Internal Audit di CA 

Indosuez Wealth (Europe) 

La missione, i poteri e le responsabilità della Funzione di Internal Audit sono definiti in uno 

specifico mandato. 

2.13.9.2 Controlli di secondo livello 

Il secondo livello di controllo è garantito dal: 
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 Servizio Risks & Permanent Controls, affidato alla supervisione del CRO. Il CRO riporta 

gerarchicamente al CRO di CA Indosuez Wealth (Europe). 

 Servizio Compliance & AML, affidato alla supervisione del CCO e articolato in Funzione 

di Compliance e Funzione Antiriclaggio.  

Risk Management & Permanent Controls 

La Funzione è parte integrante del “Sistema dei Controlli Interni”, quale Funzione di 

controllo di secondo livello, e rappresenta l’unità organizzativa che svolge i controlli di 

secondo livello, collaborando alla definizione e alla corretta attuazione delle politiche di 

gestione e governo dei rischi, nonché alla definizione dei limiti operativi all’assunzione delle 

varie tipologie di rischio. 

La Funzione: 

 è coinvolta nella definizione del RAF, monitorandone l’adeguatezza e proponendo 

anche pareri preventivi sulla coerenza con lo stesso delle operazioni di maggiore rilievo; 

 aggiorna il framework comune di mappatura dei processi e/o rischi allocati alle 

strutture della Banca e delle Controllate nell’ambito del risk assessment, parte 

integrante del processo ICAAP; 

 è coinvolta nel processo di gestione di stati di stress e/o di crisi di liquidità, secondo 

quanto previsto da Contingency Funding Plan di Gruppo, monitorando gli indicatori di 

attenzione riferiti a eventuali stati di crisi/stress di liquidità; 

 definisce metriche e modalità comuni di valutazione dei rischi; 

 monitora costantemente il rischio effettivamente assunto dalla Banca e dal Gruppo la 

sua coerenza con gli obiettivi di rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati 

alle strutture, fornendo alle stesse appositi report; 

 predispone reportistica periodica di aggiornamento sui rischi per l’AD, il CdA, il 

Comitato di Gestione e Controllo Rischi, il Comitato di Controllo Interno e il Comitato 

Investimenti. 

A livello di Gruppo, la Funzione fornisce ai referenti di risk management delle Controllate 

linee guida che consentano l’applicazione delle strategie e delle politiche di gestione dei 

rischi e valuta il reporting ricevuto in merito all’attività svolta da tali referenti.  

La missione, i poteri e le responsabilità della Funzione sono definiti in uno specifico 

mandato. 

Il Responsabile riporta al CRO. 

Funzione di Compliance 

La Funzione Compliance è parte integrante del “Sistema dei Controlli Interni”, quale 

funzione di controllo di II livello, e rappresenta l’unità organizzativa che attiva e gestisce il 

processo di compliance. 
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La Funzione Compliance presidia, secondo un approccio basato sul rischio, il rischio di non 

conformità alle norme con riguardo a tutta l’attività aziendale, fatti salvi gli ambiti normativi 

per i quali sono previste forme specifiche di presidio specializzato all’interno della Banca, 

secondo quanto disciplinato nella Policy in materia di Funzioni Specialistiche. 

Resta in ogni caso in capo alla Funzione Compliance la responsabilità di:  

 definire, in collaborazione con le Funzioni Specialistiche, le metodologie di valutazione 

nonché le modalità e le attività di gestione del rischio di non conformità nei rispettivi 

ambiti normativi; 

 verificare periodicamente l’adeguatezza del framework complessivo del modello 

graduato di compliance anche attraverso l’analisi dei flussi informativi delle Funzioni 

Specialistiche. 

La Funzione Compliance è direttamente responsabile per le norme più rilevanti ai fini del 

rischio di non conformità, quali quelle che riguardano: 

 l’esercizio dell’attività bancaria e di intermediazione; 

 la gestione dei conflitti di interesse; 

 la trasparenza nei confronti del cliente e, più in generale, la disciplina posta a tutela del 

consumatore. 

A livello di Gruppo la Funzione Compliance fornisce ai referenti di compliance delle 

Controllate linee guida che consentano l’applicazione delle strategie e delle politiche di 

gestione del rischio di non conformità alla normativa e valuta il reporting ricevuto in merito 

all’attività svolta da tali referenti. 

Alla Funzione Compliance sono attribuiti anche: 

 i controlli di secondo livello e di segnalazione delle operazioni sospette in materia di 

market abuse e insider trading; 

 i compiti di raccolta e consolidamento dei dati ai fini di ottemperare agli obblighi di 

comunicazione previsti dal TUF e dal Regolamento CONSOB 11971/99 in tema di 

partecipazioni rilevanti; 

 i controlli a distanza sulla prestazione del Servizio di consulenza, nonché gli indicatori di 

anomalia (indicatori Assoreti). 

La missione, i poteri e le responsabilità della Funzione Compliance sono definiti in uno 

specifico mandato. 

Funzione Antiriciclaggio  

La Funzione Antiriciclaggio ha come principale mandato la verifica nel continuo della 

coerenza tra le procedure aziendali e l’obiettivo di prevenire e contrastare la violazione 

delle norme di etero ed auto regolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento 

del terrorismo, alla luce della specifica operatività delle diverse aree della Banca. 
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A livello di Gruppo, la Funzione fornisce ai referenti antiriciclaggio delle Controllate linee 

guida che consentano l’applicazione delle strategie e delle politiche di gestione del rischio 

di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e valuta il reporting ricevuto in merito 

all’attività svolta da tali referenti. 

La missione, i poteri e le responsabilità della Funzione Antiriciclaggio sono definiti in uno 

specifico mandato. 

2.13.10 Dirigente Preposto 

Il CdA, in un'ottica di miglioramento in termini di governance e organizzativi, in data 29 

gennaio 2013 ha deliberato l’istituzione della figura del Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari. La scelta di istituire tale figura, come noto non obbligatoria 

per le società non quotate, risponde all'interesse non solo degli Amministratori, ma anche 

dei Soci e degli stakeholder in senso lato. 

Il Dirigente Preposto si situa ai livelli più elevati dell'organigramma aziendale e risponde 

gerarchicamente al CdA e organizzativamente e funzionalmente all’AD. 

Il Dirigente Preposto:  

 ha il compito di garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e delle Controllate;  

 svolge le attività di presidio del sistema dei controlli interni funzionali all’informativa 

contabile e finanziaria, attivandosi con le altre funzioni aziendali della Capogruppo e 

con le Controllate per la raccolta dei flussi informativi e delle sub-attestazioni;  

 svolge le attività che gli consentono di esprimere un giudizio di adeguatezza e di 

efficacia delle procedure amministrative e contabili;  

 predispone, con riferimento ad ognuno dei documenti contabili, apposita attestazione 

redatta secondo il modello stabilito dalla normativa. 

Il Dirigente Preposto riferisce, almeno una volta l’anno, al Consiglio di Amministrazione.  

La missione, i poteri e le responsabilità della funzione di Dirigente Preposto sono definiti in 

un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

2.13.11 Società di Revisione 

La Società di revisione EY S.p.A. è stata nominata ai sensi del D.LGS. 27.1.2010, n. 39 per il 

periodo 2018/2026. 
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2.13.12 I flussi informativi 

Il Regolamento interno sui “Flussi Informativi” rappresenta e disciplina i flussi informativi tra 

e verso gli, e all’interno degli, organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo 

della Banca, che consentono, nell’ambito dei rispettivi compiti e competenze, di operare in 

maniera informata, consapevole e trasparente e di avere conoscenza e di valutare i rischi 

attuali e prospettici connessi alla operatività aziendale.  

Il Regolamento citato, al quale si fa rinvio, non rappresenta tuttavia e non può 

rappresentare tutti i flussi informativi intercorrenti tra organi aziendali e tra organi e 

funzioni aziendali - di business e di supporto – della Banca. Il Regolamento non è inteso 

infatti a rappresentare le informative tra e verso gli organi aziendali che si inseriscano in 

processi nei quali anche i flussi informativi sono disciplinati da leggi e/o regolamenti e/o 

provvedimenti delle Autorità competenti oppure che formino già oggetto di specifici 

regolamenti, policy o procedure interni (a titolo esemplificativo, formazione del bilancio, 

processo ICAAP, disciplina dei rapporti con soggetti collegati ecc.).  

2.14 Sistema di governance del Gruppo 

Alla Banca, in quanto Capogruppo ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 385/1993, è riconosciuto il 

ruolo di referente della Banca d’Italia ai fini di vigilanza consolidata. In relazione a tale ruolo 

di Capogruppo, la Banca esercita nei confronti delle Controllate l’attività di indirizzo, 

coordinamento e controllo che le compete ed emana nei confronti delle Controllate le 

disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e specifico 

impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo bancario. 

I principi che hanno ispirato l’attuale assetto organizzativo della Capogruppo possono 

essere sintetizzati nei seguenti punti: 

 distinzione e separatezza organizzativa (Chinese Walls) tra le funzioni di “Business” e 

tra le stesse funzioni di “Business” e le funzioni “Operations”; 

 ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo delle Funzioni/Servizi della Capogruppo 

sulle rispettive funzioni all’interno delle società del Gruppo; 

 chiara distinzione tra riporti gerarchici e funzionali improntata a principi di efficacia ed 

efficienza nella gestione dei rapporti, con la definizione delle responsabilità assegnate 

alle Funzioni/Servizi della Capogruppo alla luce del loro ruolo di supporto dei vertici 

aziendali nella definizione ed implementazione delle politiche di Gruppo. 

Nell’ambito dell’assetto organizzativo del Gruppo, le singole Controllate godono di 

autonomia decisionale e gestionale, fermo restando l’espletamento nel continuo da parte 

della Capogruppo di una incisiva azione di indirizzo, coordinamento e controllo nei 

confronti delle stesse, in linea con le previsioni contenute nella normativa di Vigilanza. 

L’azione di controllo da parte della Capogruppo sulle Controllate si esplicita sia sotto il 

profilo strategico che sotto il profilo gestionale. 
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L’organo al vertice del sistema di governo aziendale è il CdA. 

Il Governo della Capogruppo e il coordinamento delle Controllate si fonda su due tipologie 

di riporto: 

 Riporto Funzionale: ogni entità organizzativa definisce per le strutture sottostanti, 

nell’ambito delle proprie competenze, le linee di indirizzo sulla conduzione del 

business/gestione dell’operatività;  

 Riporto Gerarchico: ogni entità organizzativa definisce per le strutture sottostanti le 

regole sulla conduzione del business/gestione dell’operatività, vigilandone e 

valutandone direttamente l’effettiva implementazione. 

Si precisa che gli Amministratori Delegati delle Controllate e/o i Direttori Generali riportano 

ai Consigli di Amministrazione delle relative società. 

Gli Amministratori Delegati e/o i Presidenti/Direttori Generali delle Controllate mantengono 

un riporto funzionale diretto con l’AD della Capogruppo, ove nominato, o, in sua assenza, 

con il DG, della Capogruppo. 

Nell’ambito dei rapporti tra Capogruppo e Controllate l’AD o il DG della Capogruppo 

fornisce agli Amministratori Delegati e/o ai Presidenti/Direttori Generali delle Controllate le 

linee di indirizzo in materia di: 

 budget; 

 piano strategico; 

 politiche di rischio; 

 gestione delle risorse; 

 definizione degli obiettivi. 

È facoltà delle Controllate, pur disponendo di un’organizzazione aziendale e di capacità 

tecniche idonee allo svolgimento della propria attività principale, al fine di conseguire 

maggiore efficienza nei processi aziendali nonché di disporre di competenze specifiche, 

esternalizzare determinati servizi di natura amministrativa e consulenziale di supporto alla 

propria attività principale, in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza vigenti. 

Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competono ai CdA di ciascuna 

Controllata, salvo quanto per legge espressamente riservato all’Assemblea dei Soci o ad 

altri organi. 

In ossequio al principio d’indirizzo, coordinamento e controllo svolto dalla Capogruppo, l’AD 

e/o il Presidente/DG della Controllata concorda preventivamente i piani di mutamento degli 

assetti organizzativi e valuta i conseguenti impatti a livello organizzativo e di reporting con 

l’AD, ove nominato, o in sua assenza con il DG della Capogruppo. I CdA, su proposta dei 

rispettivi Amministratori Delegati, definiscono gli assetti organizzativi e i relativi mutamenti 

agli stessi. 
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Connotato essenziale del Gruppo è l’esistenza di un disegno imprenditoriale unitario, 

comune alla Banca e alle diverse Controllate, che sono quindi chiamate a realizzarlo. 

L’implementazione di tale disegno imprenditoriale unitario avviene attraverso la definizione 

dei seguenti elementi: 

 obiettivi e piani strategici comuni e delle singole Controllate; 

 piani operativi comuni e delle singole Controllate; 

 budget annuali e report consuntivi di controllo comuni e delle singole Controllate; 

 ordinamento organizzativo di Gruppo; 

 applicazione di principi contabili, ove possibile, comuni e conseguente redazione del 

bilancio consolidato di Gruppo. 

Tali elementi, definiti dai competenti organi della Capogruppo, rappresentano le principali e 

indefettibili linee di indirizzo nei confronti delle Controllate e, ove applicabile e possibile, 

sono fatti propri, per quanto di pertinenza, dai rispettivi organi delle singole Controllate. 

I Documenti BL contengono le linee guida e le prescrizioni che consentono il 

coordinamento e il raccordo tra le componenti del Gruppo, in particolare nell’ambito dei 

controlli. 

2.14.1 Assetti organizzativi adottati dalle Controllate 

Anche per quanto concerne la struttura organizzativa delle Controllate, si applicano le 

disposizioni della Banca circa l’esercizio dell’attività di indirizzo, coordinamento e controllo, 

pur nel rispetto della normativa pro-tempore vigente nel Paese in cui le Controllate hanno la 

propria sede e la propria organizzazione.  

Tutte le Controllate adottano il sistema di amministrazione e controllo tradizionale.,  
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3 Articolo 436: Ambito di applicazione 

Le informazioni di seguito riportate si riferiscono al gruppo bancario Banca Leonardo; la 

Capogruppo Banca Leonardo S.p.A. detiene partecipazioni in n. 2 società consolidate 

integralmente al 100% (GBL Fiduciaria S.p.A. e G.B. & Co. Due S.r.l.). 

L’esercizio 2018 ha visto Banca Leonardo impegnata nella verifica degli obblighi contrattuali 

derivanti dalla sottoscrizione dell’accordo, avvenuto in data 6 novembre 2017, tra CA 

Indosuez Wealth (Europe) S.A., controllata di Indosuez Wealth Management Group, l’entità 

specializzata per il Wealth Management globale del gruppo Crédit Agricole, e i principali 

azionisti di Banca Leonardo per la cessione del 67,67% della Banca. 

In data 30 aprile 2018 si è completata l’aquisizione del 94,06% delle azioni di Banca 

Leonardo da parte di CA Indosuez Wealth (Europe) S.A., a seguito della quale la nuova 

Assemblea Ordinaria costituitasi in pari data ha nominato i componenti del nuovo Consiglio 

di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020. 

Il presente documento viene redatto sulla base del perimetro di consolidamento 

prudenziale, che coincide con quello contabile. Ne viene, qui di seguito, data una 

rappresentazione in forma grafica. 

 

  



 

 

Informativa al pubblico 31.12.2018 42/93 

4 Articolo 437: Fondi Propri 

I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l’attività 

bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni dell’Autorità di Vigilanza 

in materia. La disciplina riferibile a Basilea III detta le modalità di determinazione dei Fondi 

Propri, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono. 

Il calcolo dei Fondi Propri Consolidati è stato effettuato sulla base della disciplina vigente al 

31 dicembre 2018 ed in particolare sia sulla base delle Circolari emesse dalla Banca d’Italia 

Circ. 285 e Circ. 286 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti, sia sulla disciplina 

europea armonizzata rappresentata principalmente dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) del 

26 giugno 2013 e dal Regolamento UE 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR 575/2013) e 

successivi aggiornamenti. 

I Fondi Propri del Gruppo bancario sono costituiti da elementi che confluiscono 

esclusivamente nel Capitale primario di classe 1 (CET1 Capital) di cui diamo qui di seguito il 

dettaglio. 

Capitale primario di classe 1  

Gli elementi positivi che intervengono nella determinazione del Capitale primario di classe 1 

si compongono di capitale sociale, sovrapprezzo di emissione e riserve comprese le riserve 

di valutazione; concorre ulteriormente, fra gli elementi positivi, l’effetto dell’adesione al 

periodo transitorio relativo all’applicazione del principio dell’IFRS 9 al quale Banca Leonardo 

ha aderito con lettera del 1° febbraio 2018. 

Gli elementi negativi comprendono le azioni proprie, l’avviamento derivante dall’acquisto di 

partecipazioni, le immobilizzazioni immateriali e il risultato economico di esercizio 

(negativo).  

In base a quanto disposto dall’art. 437 par. 1 lettera a) del regolamento CRR si riporta qui di 

seguito la riconciliazione completa degli elementi del capitale primario di classe 1 con le voci 

di Stato Patrimoniale ad essi riferibili: 
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Voci Stato Patrimoniale Consolidato Dati contabili 
Importo rilevante 

Fondi Propri 

Attivo     

100. Attività immateriali 5.435  (5.435)  

 - Avviamento 5.362  (5.362)  

 - Altre immobilizzazioni immateriali 73  (73)  

Patrimonio netto     

120. Riserve da valutazione (92)  (92)  

150. Riserve 28.931  28.931  

160. Sovrapprezzo di emissione 17.494  17.494  

170. Capitale 100.565  100.565  

180. Azioni proprie (-) (409)  (409)  

200. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) (33.273)  (33.273)  

Effetto applicazione IFRS 9 (periodo trans.)   281  

Totale Fondi Propri Consolidati   108.062  

 

Le differenze fra i Dati Contabili e gli Importi rilevanti nel calcolo dei Fondi Propri 

Consolidati sono da attribuire esclusivamente dall’applicazione del periodo transitorio 

relativo all’applicazione del principio dell’IFRS 9 in precedenza menzionato. 

Qui di seguito forniamo la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di 

Capitale primario di classe 1 in base all’art. 3 del Regolamento di Esecuzione (UE) 1423/2013: 

 Principali caratteristiche degli strumenti di capitale Azioni Ordinarie 

1 Emittente Banca Leonardo S.p.A. 

2 Identificativo unico: IT0001039582 

3 Legislazione applicabile allo strumento Legislazione Italiana 

 Trattamento regolamentare  

4 Disposizioni transitorie del CRR CET1 

5 Disposizioni post transitorie del CRR CET1 

6 
Ammissibile a livello di singolo ente/sub-consolidamento/di singolo 
ente e di sub- consolidamento 

Singolo ente e Consolidato 

7 Tipo di strumento 
Azioni ordinarie Art. 26 par. 1 lett 

a) CRR 575/2013 

8 Importo rilevato nel capitale regolamentare (milioni di euro) 100,6 

9 Importo nominale dello strumento (milioni di euro) Privo di Valore Nominale 

9a Prezzo di emissione N/A 

9b Prezzo di rimborso N/A 

10 Classificazione contabile Patrimonio Netto 
11 Data di emissione originaria N/A 

12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile 

13 Data di scadenza originaria N/A 

14 
Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad 
approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza 

No 

15 Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato N/A 
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 Principali caratteristiche degli strumenti di capitale Azioni Ordinarie 
eventuale e importo del rimborso 

16 Date successive di rimborso anticipato, se del caso N/A 

 Cedole/dividendi  

17 Dividendi/cedole fissi o variabili Variabili 

18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A 

19 Presenza di un meccanismo di dividend stopper No 

20a 
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio 
(in termini di tempo) 

Pienamente discrezionale 

20b 
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio 
(in termini di importo) 

Pienamente discrezionale 

21 Presenza di step-up o di altro incentivo al rimborso N/A 

22 Non cumulativo o cumulativo Non cumulativo 

23 Convertibile o non convertibile N/A 

24 Se convertibile, evento i) che determina(no) la conversione N/A 

25 Se convertibile, in tutto o in parte N/A 

26 Se convertibile, tasso di Conversione N/A 
27 Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa N/A 

28 
Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione 
è possibile 

N/A 

29 
Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene 
convertito 

N/A 

30 Meccanismi di svalutazione (writedown) No 

31 
In caso di meccanismo di svalutazione (writedown), evento i) che la 
determina(no) 

N/A 

32 In caso di svalutazione (writedown), svalutazione totale o parziale N/A 

33 
In caso di svalutazione (writedown), svalutazione permanente o 
temporanea 

N/A 

34 
In caso di svalutazione (writedown), descrizione del meccanismo di 
rivalutazione 

N/A 

35 
Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione 
(specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore 
(senior)) 

N/A 

36 
Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle 
disposizioni transitorie 

No 

37 In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi N/A 

N/A: informazione non applicabile 
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La tabella seguente si riferisce a quanto prescritto dallo schema previsto dagli artt. 4 e 5 del 

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione c.d. “Modello per la 

pubblicazione delle informazioni sui Fondi Propri”; vengono escluse le voci non significative. 

Capitale primario di classe 1 : strumenti e riserve 

 

Importi 31/12/2018 

1 Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni 118.059  

 
di cui: Azioni ordinarie 100.565  

2 Utili non distribuiti 7.434  

3 
Altre componenti di conto economico complessivo 
accumulate e altre riserve 

21.405  

6 
Capitale primario di classe 1 (CET1) prima delle rettifiche 
regolamentari 

146.898  

Capitale primario di classe 1 (CET1): rettifiche regolamentari   

8 Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (5.435)  

16 
Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti 
dall'ente direttamente o indirettamente 

(409)  

24 Effetto applicazione periodo transitorio IFRS 9 281  

25a Perdite dell'esercizio in corso (33.273)  

28 
Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 1 
(CET1) 

(38.836)  

29 Capitale primario di Classe 1 (CET1) 108.062  

45 Capitale di Classe 1 (T1) 108.062  

59 Capitale Totale 108.062  

60 Totale delle attività ponderate per il rischio 415.106  

Coefficiente e riserve di capitale   

61 
Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo 
dell'esposizione al rischio) 

26,03% 

62 
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo 
dell'esposizione al rischio) 

26,03% 

63 
Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al 
rischio) 

26,03% 

64 

Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito 
relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92 
(1) (a)), requisiti della riserva di conservazione del capitale, 
della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a 
fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti 
a rilevanza sistemica (riserva degli G-SII o O-SII), (in 
percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio). 

8,375% 

65 di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale 1,875% 

68 
Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in 
percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) 

17,66% 

75 
Attività fiscali differite che derivano da differenze 
temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%)  

943  
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5 Articolo 438: Requisiti di capitale 

Il metodo principale utilizzato dal Gruppo per valutare l’adeguatezza del proprio capitale 

interno per il sostegno delle attività attuali correnti e prospettiche è rappresentato dal 

processo ICAAP/ILAAP, all’interno del quale vengono effettuate le stime dei rischi 

prospettici (di primo e di secondo pilastro), in coerenza con il Piano Triennale e con i 

budget patrimoniali ed economici; la normativa riferita alla Circ. 285/2013 prevede altresì 

che sia garantito il raccordo fra tale processo (ICAAP/ILAAP) e RAF. 

Tale processo è di fatto responsabile della verifica dell’adeguatezza patrimoniale corrente e 

prospettica del Gruppo: qui di seguito vengono indicate le funzioni aziendali preposte alla 

redazione e alla gestione dell’intero processo. 

5.1.1 Consiglio di Amministrazione 

Sulla base delle proposte formulate dall’Alta Direzione relativamente al processo interno di 

determinazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, sono di competenza 

del CdA l’approvazione: 

 delle linee generali del processo; 

 del perimetro dei rischi rilevanti; 

 della tolleranza al rischio (“risk appetite”, definito nel RAF). 

E, quale conseguenza delle scelte di cui ai punti precedenti, l’approvazione: 

 delle strategie e politiche di gestione e controllo dei rischi aziendali; 

 del capitale interno complessivo e del giudizio finale di adeguatezza patrimoniale 

attuale e prospettica; 

 del Resoconto sul processo ICAAP/ILAAP da inviare a Banca d’Italia con cadenza 

annuale o quando condizioni eccezionali ne richiedano la revisione. 

Il CdA, inoltre
5
: 

 assicura l’adeguamento tempestivo del processo in relazione a modifiche significative 

delle linee strategiche, dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento; 

 promuove il pieno utilizzo delle risultanze dell’ICAAP/ILAAP a fini strategici e nelle 

decisioni d’impresa e nella definizione del Piano di Risanamento. 

Infine, in ottemperanza ai compiti ed alle funzioni di controllo: 

                                                 
5 In conformità ed in attuazione del Titolo III, capitolo 1, sezione II § 5 delle Nuove Disposizioni di Vigilanza 

Prudenziale, che richiama il Titolo I, capitolo 1, parte IV. 
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 vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del processo ICAAP/ILAAP ai requisiti 

stabiliti dalla normativa; per lo svolgimento di tale funzione dispone di adeguati flussi 

informativi con le funzioni di controllo; 

 valuta, nell’ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione e 

controllo del rischio, avvalendosi dell’apporto delle funzioni di controllo, la funzionalità 

e l’adeguatezza del sistema stesso, nonché la rispondenza ai requisiti previsti dalla 

normativa. 

5.1.2 Alta Direzione 

Con riferimento al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, sono 

di pertinenza dell’Alta Direzione: 

 l’attuazione dell’ICAAP/ILAAP, curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi 

strategici definiti dal CdA e che soddisfi i seguenti requisiti: 

‐ consideri tutti i rischi rilevanti, incorpori valutazioni prospettiche, utilizzi appropriate 

metodologie; 

‐ sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne; 

‐ sia adeguatamente formalizzato e documentato; 

‐ individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; 

‐ sia affidato a risorse quali/quantitativamente adeguate e dotate dell’autorità 

necessaria a far rispettare la pianificazione; 

‐ sia parte integrante dell’attività gestionale; 

‐ preveda un’adeguata modalità di comunicazione alle unità operative del capitale 

interno attribuito; 

‐ consenta una verifica del rispetto dei limiti di capitale interno assegnati alle unità 

operative. 

 le proposte al CdA in merito alla definizione: 

‐ delle linee generali del processo; 

‐ dei criteri per la mappatura dei rischi rilevanti e per la gestione e controllo degli 

stessi; 

‐ della tolleranza al rischio “risk appetite” della Banca; 

‐ del perimetro dei rischi rilevanti per la Banca; 

‐ del resoconto ICAAP/ILAAP, con cadenza annuale o quando condizioni eccezionali 

ne richiedano la revisione; 

‐ del capitale interno complessivo, nonché il giudizio finale di adeguatezza 

patrimoniale attuale e prospettica. 
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È, inoltre, di competenza dell’Alta Direzione il rapporto con la Banca d’Italia e con la 

Controllante, anche in relazione alle eventuali azioni correttive emerse in sede di 

Supervisory Review and Evaluation Process (di seguito, “SREP”). 

Nell’esercizio delle proprie funzioni l’Alta Direzione si avvale del supporto consultivo del 

Responsabile Finance e del CRO. 

5.1.3 Collegio Sindacale 

Con riferimento al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, è di 

pertinenza del Collegio Sindacale il controllo sull’adeguatezza e sulla rispondenza del 

processo ICAAP/ILAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa. 

Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi 

informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno. 

5.1.4 Chief Risk Officer e Risk Management 

Il Chief Risk Officer coadiuvato dalla Funzione Risk Management è responsabile di: 

 procedere, con il supporto delle singole unità organizzative competenti in materia, al 

censimento qualitativo e quantitativo dei rischi cui la Banca è sottoposta in conformità 

ai principi di proporzionalità e materialità, con dettaglio per macro processo 

organizzativo; 

 definire le metodologie per la misurazione dei rischi; 

 definire le metodologie e il calcolo per lo svolgimento delle attività di stress testing; 

 supportare l’Alta Direzione durante il processo di presa visione ed approvazione della 

mappa dei rischi e dell’approvazione delle metodologie di misurazione/mitigazione dei 

rischi; 

 monitorare nel continuo le attività connesse alla gestione della liquidità. 

Inoltre, in collaborazione con il DP e il Responsabile Finance: 

 supervisiona il processo e valida le risultanze del calcolo del capitale interno 

complessivo e del capitale complessivo ed esprime un giudizio di adeguatezza del 

capitale complessivo; 

 interviene ove sia necessario, anche in funzione della situazione di mercato, per 

promuovere la revisione del capitale interno e del capitale complessivo; 

 promuove la modifica delle procedure e l’aggiornamento delle metodologie in funzione 

della attività effettiva posta in essere e della situazione di mercato. 
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5.1.5 Finance  

Il Responsabile Finance ha il compito di: 

 determinare il capitale interno complessivo e il capitale complessivo, con il supporto di 

Accounting e Regulatory Reporting; 

 valutare le fonti a copertura del capitale interno complessivo; 

 assicurare il raccordo tra il processo di pianificazione economico patrimoniale con 

quello di determinazione del capitale interno e complessivo; 

 verificare l’adeguatezza attuale e prospettica del capitale complessivo; 

 verificare la coerenza del capitale interno complessivo con i piani e i budget con il 

supporto di Budgeting & Control; 

 verificare gli scostamenti tra il capitale interno allocato e il capitale interno a consuntivo 

utilizzato, proponendo all’Alta Direzione le iniziative di competenza di quest’ultima; 

 supportare l’Alta Direzione durante il processo di presa visione e approvazione 

dell’ICAAP/ILAAP e delle condivisione sulla determinazione del capitale interno 

complessivo e sulle valutazioni in merito al rischio di liquidità. 

Accounting è responsabile di: 

 raccogliere dalle varie Società del Gruppo, con il supporto di Budgeting & Control le 

informazioni economico/patrimoniali necessarie al fine della determinazione del 

capitale complessivo; 

 predisporre lo stato patrimoniale previsionale consolidato di Gruppo; 

 monitorare su base trimestrale gli scostamenti tra i dati patrimoniali consuntivi e 

previsionali; 

 verificare la coerenza tra il capitale complessivo e i piani patrimoniali; 

 supportare Regulatory Reporting, nel raccordo tra capitale complessivo e patrimonio di 

vigilanza; 

 verificare la coerenza tra il capitale complessivo e i piani economici. 

Regulatory Reporting è responsabile di: 

 supportare il Responsabile Finance e Accounting, nelle attività specificate al punto 

precedente; 

 raccordare inoltre il capitale interno complessivo e i requisiti regolamentari; 

 determinare il capitale interno per singolo rischio – relativamente ai rischi determinati 

secondo metodologie standard di vigilanza prudenziale – ed effettuare alcuni stress 

test, applicando le metodologie definite dal CRO con il supporto della Funzione Risk 

Management; 



 

 

Informativa al pubblico 31.12.2018 50/93 

 monitorare periodicamente l’utilizzo del capitale interno avvalendosi per quanto 

necessario del supporto di Risk Management. 

5.1.6 Dirigente Preposto  

Il DP, in collaborazione con il Chief Risk Officer e la Funzione Risk Management: 

 supervisiona il processo e valida le risultanze del calcolo del “capitale interno 

complessivo” e del “capitale complessivo” ed esprime un giudizio di adeguatezza del 

capitale complessivo; 

 interviene, ove sia necessario, anche in funzione della situazione di mercato, per 

promuovere la revisione del capitale complessivo e del capitale interno complessivo; 

 promuove la modifica delle procedure e l’aggiornamento delle metodologie in funzione 

della attività effettiva posta in essere e della situazione di mercato. 

5.1.7 Funzione di Compliance  

La Funzione Compliance partecipa attivamente al processo interno di determinazione 

dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica. In particolare propone eventuali 

modifiche organizzative e procedurali necessarie ad assicurare la conformità alla normativa 

di riferimento e un adeguato presidio del rischio di non conformità. 

5.1.8 Funzione Antiriciclaggio 

La Funzione Antiriciclaggio partecipa al processo interno di determinazione 

dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica. In particolare coordina il processo di 

assessment del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo coerentemente con la 

metodologia prevista dalla Banca d’Italia con la Comunicazione del 16 ottobre 2015. 

Secondo le indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, la metodologia di valutazione si articola in 

tre macro – attività: 

 identificazione dei rischi attuali e potenziali di cui l’intermediario è o può essere esposto 

in base alla natura e all’estensione dell’attività svolta (c.d. “identificazione del rischio 

inerente”); 

 analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi aziendali rispetto ai 

rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità (c.d. 

“analisi del rischio inerente”); 

 determinazione del rischio residuo cui è esposto l’intermediario e delle relative modalità 

di mitigazione (c.d. “determinazione del rischio residuo”). 
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5.1.9 Internal Audit 

Alla Funzione Internal Audit compete: 

 la verifica periodica del sistema dei controlli interni ai fini ICAAP/ILAAP; 

 l’autovalutazione dell’ICAAP/ILAAP. 

Tali compiti sono finalizzati ad identificare le aree del processo suscettibili di miglioramento 

e a prevedere gli eventuali interventi sul piano patrimoniale e/o organizzativo. 
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Nella seguente tabella vengono riportati i dati complessivi sui requisiti patrimoniali del 

Gruppo: 

Categorie/Valori 
Importi non ponderati 

Importi ponderati / 
requisiti 

  31/12/2018 3112/2017 31/12/2018 31/12/2017 

A. ATTIVITÀ DI RISCHIO         

A.1 Rischio di credito e di controparte 1.087.497 820.436 342.550 294.370 

1. Metodologia standardizzata 1.087.497 820.436 342.550 294.370 

2. Metodologia basata su rating interni         

2.1 Base         

2.2 Avanzata         

3. Cartolarizzazioni         
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI 
VIGILANZA         

B.1 Rischio di credito e di controparte     27.404 23.550 

B.2 Rischio di aggiustamento della 
valutazione del credito     

  

B.3 Rischio di Regolamento       

B.4 Rischi di mercato     0 831 

1. Metodologia standard     0 831 

2. Modelli interni       

3. Rischio di concentrazione       

B.5 Rischio operativo     5.804 7.752 

1. Metodo base     5.804 7.752 

2. Metodo standardizzato       

3. Metodo avanzato       

B.6 Altri elementi di calcolo       

B.7 Totale requisiti prudenziali     33.208 32.133 

C. ATTIVITÀ DI RISCHIO E COEFFICIENTI 
DI VIGILANZA     

  

C.1 Attività di rischio ponderate     415.106 401.663 

C.2 Capitale primario di classe1/Attività 
di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)     

26,03% 33,59% 

C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio 
ponderate (TIER1 capital ratio)     

26,03% 33,59% 

C.4 Totale Fondi Propri/Attività di 
rischio ponderate (Total capital ratio)     

26,03% 33,64% 
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In relazione al requisito patrimoniale consolidato per rischio di credito/controparte viene 
indicato il requisito suddiviso per classi regolamentari di attività: 
 

Classi di portafoglio regolamentare RWA Requisito 8% 

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche centrali 68.497  5.480  

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 99.658  7.973  

Esposizioni verso o garantite da imprese 101.180  8.094  

Esposizioni al dettaglio 34.833  2.787  

Esposizioni in stato di default 20.858  1.669  

Esposizioni ad alto rischio 47  4  

Esposizioni verso O.I.C.R. 2.887  231  

Esposizioni in strumenti di capitale 2.061  165  

Altre Esposizioni 12.528  1.002  

Totale 342.549  27.404  

 

In base a quanto richiesto dall’art. 438 lett. f), forniamo l’indicazione del calcolo del Rischio 

Operativo: 

Rischio operativo RWA Importo 

Metodo base 72.551 5.804 

Metodo standardizzato     

Metodo avanzato     

Totale 72.551 5.804  

 

  



 

 

Informativa al pubblico 31.12.2018 54/93 

6 Articolo 442: Rettifiche per rischio di credito 

Le definizioni di crediti scaduti e deteriorati utilizzate ai fini contabili coincidono con quelle 

riportate nella normativa di Vigilanza (Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e 

successivi aggiornamenti). 

 Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un 

soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni 

sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita 

formulate dalla banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia 

riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. 

 Inadempienze probabili “unlikely to pay” (ex ”partite incagliate”): la classificazione in 

tale categoria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità 

che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia 

integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale 

valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o 

rate) scaduti e non pagati. 

 Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle 

classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento 

della segnalazione, sono scadute o sconfinanti.  

I crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 

diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e 

dell’ammortamento – calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo – della 

differenza tra l’ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile ai 

costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Il tasso di interesse effettivo è 

individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per 

capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi/proventi ricondotti al 

credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di 

distribuire l’effetto economico dei costi/proventi lungo la vita residua attesa del credito. 

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa 

ritenere trascurabile l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione (12 mesi). Detti 

crediti vengono valorizzati al costo storico ed i costi/proventi sono attribuiti a conto 

economico in modo lineare lungo la durata contrattuale del credito. Analogo criterio viene 

adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca. 

L’applicazione dell’IFRS 9 ha modificato significativamente il modello di impairment 

sostituendo il modello delleperdite incurred dello IAS 39 con il modello delle perdite attese 

(ECL). Dal 1 gennaio 2018 il Gruppo ha rilevato un accantonamento per perdite attese per 

tutti gli strumenti finanziari non valutati a FVPL nonché sugli impegni a erogare e ai 

contratti di garanzia finanziaria (di seguito anche “strumenti finanziari”). Gli strumenti di 

capitale non sono soggetti ad impairment sotto IFRS 9. 
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L’accantonamento per ECL è basato sulle perdite attese su un arco temporale di 12 mesi 

(12m ECL), con l’eccezione di quei casi in cui si sia registrato un incremento significativo del 

rischio creditizio, nel qual caso la perdita attesa è calcolata con riferimento alla vita residua 

dello strumento (LTECL). 

Le perdite attese su 12 mesi è la porzione di LTECL che rappresenta la perdita attesa 

derivante da un evento di default sullo strumento finanziario che è possibile si realizzi entro 

12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Sia la LTECL che la 12mECL sono calcolate su 

base individuali o collettive in funzione della natura del portafoglio sottostante. La politica 

per l’aggregazione di strumenti finanziari che sono misurati su base collettiva sono nel 

seguito illustrate. 

Ad ogni data di bilancio, si provvede alla verifica se il rischio credito su uno strumento 

finanziario sia aumentato significativamente dalla data di rilevazione (per il dettaglio si 

rimanda al paragrafo sul rischio di credito). 

Sulla base di tale processo vengono raggruppati gli strumenti finanziari in: 

- stage 1: quando gli strumenti sono inizialmente rilevati o quando non si è registrato un 

peggioramento significativo del rischio creditizio rispetto alla rilevazione iniziale, viene 

misurata l’ECL facendo riferimento a 12 mesi; lo stage 1 include anche quegli strumenti il cui 

rischio credito ha registrato un significativo miglioramento con conseguente 

riclassificazione dallo stage 2; 

- stage 2: quando lo strumento finanziario mostra in incremento nel rischio credito rispetto 

alla prima rilevazione, viene registrato un accantonamento per LTECL. Lo stage 2 include 

anche strumento per i quali il rischio credito ha registrato un miglioramento con 

conseguente riclassifica dallo stage 3; 

- stage 3: strumenti considerati impaired (si rimanda al paragafo sul rischio di credito), 

viene registrato un impairment; 

- Purchase Originated Credit Impaired (POCI): strumenti originate o acquistati con già un 

impairment alla data di rilevazione inziale, non presenti nel portafoglio attività finanziarie 

della Banca. Questi sono registrsti al loro FV e gli interessi sono successivamente rilevati 

sulla base di un tasso di interesse effettivo modificato. Gli ECL sono rilevati o stornati solo 

nella misura in cui ci sia un cambiamento successivo nelle perdite attese. 

La classificazione in uno degli stati di deteriorato per lo Stage 3 è in accordo con le 

definizioni di Non performing exposure previste dagli Implementing Technical Standards 

(ITS) dell’EBA, recepiti dalla Commissione Europea. Le attività finanziarie deteriorate sono 

ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o 

sconfinanti deteriorate.Ad ogni chiusura di bilancio, l’entità deve valutare se c’è stata una 

variazione significativa nel rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale. La 

determinazione delsignificativo incremento del rischio di credito (SICR) e la successiva 
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stima della svalutazione su un orizzonte di stima rispettivamente annuale (per posizioni 

classificate in stage 1) o poliennale, legato alla vita residua dell’ esposizione (per posizioni 

classificate in stage 2), viene effettuata mediante l’utilizzo di specifiche metodologie, che 

contemperano l’utilizzo sia di criteri assoluti – in particolare, informazioni relative al numero 

di giorni di scaduto/sconfino continuativo, presenza di misure di forbearance, utilizzo della 

low credit risk exemption per limitate e particolari tipologie di controparti e forme tecniche 

- che relativi. Più precisamente, questi ultimi consentono di valutare, mediante l’analisi di 

un’opportuna metrica PD-based (“Probability of Default”), la variazione della rischiosità 

della posizione sull’orizzonte temporale pari alla vita residua della stessa intercorsa tra la 

data di analisi/reporting e quella di origination. Per la costruzione della medesima ci si 

avvale di strutture a termine del parametro di probabilità di insolvenza (curve di PD lifetime, 

differenziate secondo opportuna granularità), le quali vengono costruite partendo dal 

sistema di rating interno, ove disponibile, ovvero assegnato da un’agenzia esterna, e 

considerando altresì elementi di natura previsiva-evolutiva e specifici dello scenario macro-

economico considerato come maggiormente plausibile alla data di analisi/reporting 

conformemente ai razionali sottostanti il nuovo principio contabile. In questo caso ci sarà un 

trasferimento tra stage: questo modello è simmetrico, e le attività possono muoversi tra i 

diversi stage. 

Per quanto concerne i meccanismi di determinazione delle perdite attese, l’IFRS 9 non 

identifica un approccio specifico per la stima delle perdite attese, pertanto, in 

considerazione della natura dei crediti, il Gruppo ha deciso, in sede di prima applicazione 

del principo, di applicare un “loss rate approach”, che consiste nel determinare delle 

percentuali di perdita su base statistica, calcolata in funzione delle perdite registrate lungo, 

rispettivamente i 12 mesi e la vita residua dei crediti, e aggiustando questi trend storici per 

tenere in considerazione le condizioni attuali e aspettative future. Pertanto, si è provveduto 

a suddividere il proprio portafoglio crediti sulla base di caratteristiche di rischio omogenee 

e ha poi provveduto a determinare, per ciascun portafoglio così identificato, un tasso di 

perdita sulla base della esperienza di default storica per ciascun portafoglio. 

Sono poi stati aggiornati i tassi storici così ottenuti per tenere conto delle attuali condizioni 

economiche nonché di previsioni ragionevoli sulle condizioni economiche future. Tuttavia, 

con l’acquisizione della Capogruppo da parte del Gruppo Crèdit Agricole nell’aprile del 

2018, il Gruppo ha scelto di adottare il modello di ECL adottato dal Gruppo CA, di cui si 

riportano nel seguito gli elementi chiave del calcolo: 

- PD (Probability of Default) è la stima della probabilità di default dato un certo orizzonte 

temporale; 

- EAD (Exposure At Default) l’esposizione in caso di default è una stima dell’esposizione ad 

una futura data di default, determinata considerando le variazioni attese nell’esposizione 

dopo la data di bilancio, tra cui rimborsi di capitale ed interessi, previsti o meno dal 

contratto, erogazioni su impegni ad erogare interessi cumulati su importi non pagati. Il 

modello di stima dell’EAD è illustrato nel paragrafo sul rischio di credito; 
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- LGD (Loss Given Default) è una stima della perdita che sorge nel caso in cui si verifica un 

evento di default ad un certo momento. Si basa sulla differenza tra flussi contrattuali e quelli 

che ci si attende di ricevere, incluso l’escussione di eventuali garanzie che sono parte 

integrante dello strumento (vedi paragrafo successive sulle garanzie). La LGD è espressa 

come percentuale dell’EAD ed è descritta nel paragrafo sul rischio credito. 

Nello stimare gli ECL, sono considerati più scenari. Ciascuno di questi è associate a diversi 

PD, EAD e LGD. Quando rilevante, gli scenari prendono in considerazione le modalità di 

recuperare degli strumenti in default. 

Con l’eccezione dei fidi, per i quali il trattamento è più avanti illustrato, il periodo massimo 

per cui le perdite attese sono calcolate è la durata contrattuale dello strumento, con 

l’eccezione di quelli per cui si è in presenza di un diritto legale di richiedere il rimborso 

anticipato. Perdite durevoli e riprese di valore sono rilevate separatamente da 

aggiustamenti alle perdite attese, che invece si traducono in una modifica del valore di 

carico dello strumento. 

I meccanismi del metodo ECL sono nel seguito illustrati: 

- Stage 1: la perdita attese a 12 mesi (12mECL) è calcolate come porzione della perdita 

attesa “lifetime”( LTECL) che rappresenta la perdita attesa derivante da eventi di default 

che sono possibili nei prossimi 12 mesi (o in un periodo più breve se la vita attesa è inferiore 

a 12 mesi). Il calcolo dell’accantonamento per perdite attese sui 12 mesi viene effettuato 

sulla base dell’ipotesi che si verifichi un default nei 12 mesi successivi alla data di bilancio. 

Tali probabilità di default sono applicate a una EAD stimata e moltiplicata per la LGD attesa 

e scontata per una approssimazione del tasso effettivo di rendimento originale. Questo 

calcolo è fatto per tutti gli scenari; 

- Stage 2: Quando lo strumento ha mostrato un significativo incremento nel rischio credito 

rispetto alla data di prima iscrizione, la banca rileva un accntonamento per perdite attese 

“lifetime”. Il meccanismo di calcolo è simile a quello illustrato per lo stage 1 ma in questo 

caso il PD e LGD sono stimati lungo la vita residua dello strumento. Le perdite in termini di 

flussi di cassa sono attualizzati utilzzando una approssimazione del tasso effettivo di 

rendimento originale; 

- Stage 3: per strumenti considerati in default vengono rilevate le perdite attese sulla vita 

dello stumento. Questo metodo è simile al metodo utilizzato per gli stage 2 con un PD al 

100%. 

Impegni ad erogare e lombard loans 

Nello stimare gli impegni ad erogare, viene stimata la porzione di finanziamento che si 

attende sarà utilizzata lungo la vita dell’impegno. La perdita attesa è calcolata sulla base del 

valore attuale delle perdite di flussi di cassa se il finanziamento è erogato, in base alla 

probabilità media ponderata dei vari scenari. Le perdite dei flussi di cassa sono attualizzate 

sulla base dell’approssimazione del tasso effettivo di rendimento atteso. 
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Con riferimento alla Capogruppo, il portafoglio prodotti include principalmente affidamenti 

su conti correnti di tipo lombard, per Ie quali è presente la facoltà di richiedere il rimborso 

immediato con un preavviso di 30 giorni. La Capogruppo non limita il calcolo delle perdite 

attese al perido di preavviso ma su un periodo che riflette le aspettative del 

comportamento della cientela, la probabilità di default e le future procedure di mitigazione 

del rischio che potrebbero includere la riduzione o la cancellazione del fido. 

Il calcolo delle perdite attese è fatto sulla base di portafogli omogeni. 

Informazioni “Forward looking” 

Nel modello di ECL vengono incluse informazioni economiche di varia natura quali, ad 

esempio: 

- crescita del prodotto interno lordo (PIL); 

- tassi di disoccupazione; 

- tassi delle banche centrali. 

Tali dati e modelli utilizzati per calcolare l’ECL non sempre catturano tutte le caratterisithce 

del mercato alla data di bilancio. Per riflettere questo elemento, vengono apportati degli 

aggiustamenti se si ritiene che tali differenze possano essere significative. 

Garanzie 

Al fine di mitigare il rischio di credito, si ricorre alle garanzie, in prevalenza rappresentate da 

titoli e liquidità, ed in alcuni casi da fidejussioni. La politica di contabilizzazione delle 

garanzie sotto IFRS 9 è la medesima utilizzata sotto IAS 39. Tuttavia, il valore di mercato 

delle garanzie incide sul calcolo dell’ECL. 

Nella misura in cui sia possibile, viene utilizzato un mercato attivo per valutare gli strumenti 

rappresentativi delle garanzie. 

Cancellazione di strumenti finanziari 

Con l’eccezione di cancellazioni parziali, la politica adottata dalla banca sotto IFRS 9 rimane 

la medesima di quella applicata sotto IAS 39. Strumenti finanziari sono cancellati 

parzialmente o nella loro interezza se e solo se la non si è in presenza di alcuna ragionevole 

aspettativa di recuperare in tutto o in parte tale strumento. Se l’importo da stornare è 

maggiore dell’accantonamento per perdite, la differenza è trattata come una perdita 

addizionale. Eventuali recuperi successivi sono rilevati a conto economico. 

Strumenti modificate e strumenti Forborne 

La Capogruppo a volte concede ai propri clienti modifiche ai termini originali dello 

strumento, in risposta a difficoltà finanziarie del cliente piuttosto che escutendo le garanzie 

sottostanti. 
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Dal 1 gennaio 2018, quando un finanziamento è rinegoziato o modificato, la Banca verifica 

anche se c’è stato un significativo incremento del rischio creditizio e se vi è la necessità di 

riclassificare lo strumento in stage 3. Una volta classificato come forborne rimarrà tale per 

24 mesi. Per essere riclassificato il cliente dovrà soddisfare tutti i seguenti criteri: 

- tutte le posizioni facenti capo al cliente dovranno esere considerate performing; 

- siano trascorsi 2 anni dalla data di classificazione nella categoria di forborne; 

- siano stati fatti pagamenti regolari di capiale ed interessi per importi più che insigificanti 

surante almeno l’ultima metà del periodo di due anni. 

Il cliente non ha contratti che siano più di 30 giorni past due. 

Se le modifiche sono sostanziali, il finanziamento è cancellato. 

Impegni di finanziamento e garanzie finanziarie accordate 

Gli impegni di finanziamento che non sono designati come attività al fair value through 

profit or loss o che non sono considerati strumenti derivati ai sensi dell’IFRS 9 non figurano 

a bilancio. Tuttavia, sono oggetto di accantonamenti in conformità con le disposizioni 

delI’IFRS 9. Un contratto di garanzia finanziaria è un contratto che impone all’emittente di 

effettuare specifici pagamenti per rimborsare il beneficiario della garanzia di una perdita 

che subisce a causa dell’inadempienza di uno specifico debitore che non effettua un 

pagamento alla scadenza, secondo le condizioni iniziali o modificate di uno strumento di 

debito. 

I contratti di garanzia finanziaria sono valutati inizialmente al fair value, poi successivamente 

all’importo più alto tra: 

- l’importo della correzione di valore per perdite definito secondo le disposizioni dell’IFRS 9, 

oppure 

- l’importo inizialmente contabilizzato al netto, se del caso, dei costi contabilizzati secondo i 

criteri dell’IFRS 15 ”Ricavi provenienti da contratti con i clienti”. 

Criteri di cancellazione 

I crediti ceduti vengono cancellati dalle attività in bilancio solamente se la cessione ha 

comportato il sostanziale trasferimento di tutti i rischi e benefici connessi ai crediti stessi.  

 

Le esposizioni creditizie che vengono rappresentate nelle successive tabelle sono state 

compilate in base alla Circ. 262 del 22 dicembre 2005 e successivi aggiornamenti 

coerentemente alle informazioni fornite nel bilancio. 
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Rischio di credito: Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 

Portafogli/qualità 
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1. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 15.733  -  200  1.873  742.034  759.840  

2. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 
redditività complessiva 

-  -  -  -  -  -  

3. Attività finanziarie designate al fair value -  -  -  -  8.379  8.379  

4. Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value -  -  -  -  3  3  

5. Attività finanziarie in corso di dismissione -  -  -  -  -  -  

Totale 31/12/2018 15.733  -  200  1.873  750.416  768.222  
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio) 

 

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Altri paesi europei America 
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A. Esposizioni creditizie per cassa 
          

A.1 Sofferenze   15.733  -  -  -  -  

A.2 Inadempienze probabili   -  -  -  -  -  

A.3 Esposizioni scadute deteriorate   199  -  1  -  -  

A.4 Esposizioni non deteriorate   229.108  10  14.488  -  3.833  

Totale (A)   245.040  10  14.489  -  3.833  

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio           

B.1 Esposizioni deteriorate   -  -  -  -  -  

B.2 Esposizioni non deteriorate   97.318  92  1.090  -  14.222  

Totale (B)   97.318  92  1.090  -  14.222  

Totale (A+B) 31/12/2018 342.358  102  15.579  -  18.055  
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio) 

Esposizioni/Aree geografiche 

Italia Altri paesi europei America 
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A. Esposizioni creditizie per cassa 
          

A.1 Sofferenze   -  -  -  -  -  

A.2 Inadempienze probabili   -  -  -  -  -  

A.3 Esposizioni scadute deteriorate   -  -  -  -  -  

A.4 Esposizioni non deteriorate   166.134  -  338.736  -  -  

Totale (A)   166.134  -  338.736  -  -  

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio           

B.1 Esposizioni deteriorate   -  -  -  -  -  

B.2 Esposizioni non deteriorate   1  -  -  -  -  

Totale (B)   1  -  -  -  -  

TOTALE A+B 31/12/2018 166.135  -  338.736  -  -  
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Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio) 
 

Esposizioni/Controparti 

Amministrazioni 
pubbliche 

Società finanziarie 

Società 
finanziarie (di 
cui: imprese 

di 
assicurazione) 
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A. Esposizioni creditizie per cassa 
          

A.1 Sofferenze   -  -  -  -  -  

- di cui esposizioni oggetto di concessioni -  -  -  -  -  

A.2 Inadempienze probabili   -  -  -  -  -  

- di cui esposizioni oggetto di concessioni -  -  -  -  -  

A.3 Esposizioni scadute deteriorate -  -  2  -  -  

- di cui esposizioni oggetto di concessioni -  -  -  -  -  

A.4 Esposizioni non deteriorate   -  -  2.955  2  -  

- di cui esposizioni oggetto di concessioni -  -  -  -  -  

Totale (A)   -  -  2.957  2  -  

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio           

B.1 Esposizioni deteriorate 

0 0 0 

    1.743      

Totale (B)   -  -  1.743  -  -  

TOTALE A+B 31/12/2018 -  -  4.700  2  -  
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Esposizioni/Controparti 

Società non finanziarie Famiglie 
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A. Esposizioni creditizie per cassa 
        

A.1 Sofferenze   15.733  19.373  -  -  

- di cui esposizioni oggetto di concessioni -  -  -  -  

A.2 Inadempienze probabili   -  -  -  -  

- di cui esposizioni oggetto di concessioni -  -  -  -  

A.3 Esposizioni scadute deteriorate 16  -  182  -  

- di cui esposizioni oggetto di concessioni -  -  -  -  

A.4 Esposizioni non deteriorate   12.551  13  231.923  281  

- di cui esposizioni oggetto di concessioni -  -  -  -  

Totale (A)   28.300  19.386  232.105  281  

B. Esposizioni creditizie fuori bilancio         

B.1 Esposizioni deteriorate 

    

32.850    78.036  92  

Totale (B)   32.850  -  78.036  92  

Totale (A+B) 31/12/2018 61.150  19.386  310.141  373  
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Distribuzione per vita residua contrattuale delle attività e passività finanziarie (EURO) 

 

Voci/ Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino  

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 
Oltre 5 anni 

Durata 
Indeterminata 

Attività per cassa 612.365  -  -  1.452  112.524  -  -  -  1  6.790  

A.1 Titoli di Stato -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  

A.2 Altri titoli di debito 247  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.3 Quote OICR 2.883  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.4 Finanziamenti 609.235  -  -  1.452  112.524  -  -  -  -  6.790  

- Banche 372.387  -  -  1.452  110.037  -  -  -  -  6.790  

- Clientela 236.848  -  -  -  2.487  -  -  -  -  -  

Passività per cassa 798.138  -  -  -  160  -  -  -  -  -  

B.1 Depositi e conti correnti 798.060  -  -  -  160  -  -  -  -  -  

- Banche 13.768  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Clientela 784.292  -  -  -  160  -  -  -  -  -  

B.2 Titoli di debito -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.3 Altre passività 78  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Operazioni "fuori bilancio"                     

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale                   

- Posizioni lunghe -  446  12  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  370  98  -  -  -  -  -  -  -  

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.6 Garanzie finanziarie 
ricevute 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 

Altre valute: 

 

Voci/ Scaglioni temporali A vista 
Da oltre 1 
giorno a 7 

giorni 

Da oltre 7 
giorni a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino  

3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 
Oltre 5 anni 

Durata 
Indeterminata 

Attività per cassa 14.276  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.1 Titoli di Stato -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.2 Altri titoli di debito -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.3 Quote OICR 36  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

A.4 Finanziamenti 14.240  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Banche 14.240  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Clientela -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Passività per cassa 12.840  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.1 Depositi e conti correnti 12.840  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Banche 14  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Clientela 12.826  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B.2 Titoli di debito -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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B.3 Altre passività -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Operazioni "fuori bilancio"                     

C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale                   

- Posizioni lunghe -  371  97  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  446  12  -  -  -  -  -  -  -  

C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.5 Garanzie finanziarie 
rilasciate 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.6 Garanzie finanziarie 
ricevute 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale                   

- Posizioni lunghe -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

- Posizioni corte -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore 

complessive 

Causali/Categorie 

Sofferenze Inadempienze probabili 
Esposizioni scadute 

deteriorate 

Totale 

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 
concessioni 

Totale 

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 
concessioni 

Totale 

di cui: 
esposizioni 
oggetto di 
concessioni 

A. Rettifiche complessive iniziali 13.255  -  -  -  -  -  

- di cui: esposizioni cedute non 
cancellate 

-  -  -  -  -  -  

B. Variazioni in aumento 6.759  -  -  -  -  -  

B.1 rettifiche di valore di attività 
impaired acquisite o originate 

-  X -  X -  X 

B.2 altre rettifiche di valore 6.759  -  -  -  -  -  

B.3 perdite da cessione -  -  -  -  -  -  

B.4 trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

-  -  -  -  -  -  

B.5 modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 

-  X -  X -  X 

B.6 altre variazioni in aumento -  -  -  -  -  -  

C. Variazioni in diminuzione 641  -  -  -  -  -  

C.1 riprese di valore da valutazione -  -  -  -  -  -  

C.2 riprese di valore da incasso -  -  -  -  -  -  

C.3 utili da cessione -  -  -  -  -  -  

C.4 write-off 641  -  -  -  -  -  

C.5 trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate 

-  -  -  -  -  -  

C.6 modifiche contrattuali senza 
cancellazioni 

-  X -  X -  X 

C.7 altre variazioni in diminuzione -  -  -  -  -  -  

D. Rettifiche  complessive finali 19.373  -  -  -  -  -  

- di cui: esposizioni cedute non 
cancellate 

-  -  -  -  -  -  
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Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni lorde 

 

Causali/Categorie Sofferenze 
Inadempienze 

probabili 

Esposizioni 
scadute 

deteriorate 

A. Esposizione lorda iniziale 38.034  -  104  

- di cui: esposizioni cedute non cancellate -  -  -  

B. Variazioni in aumento 1.277  -  224  

B.1 ingressi da esposizioni non deteriorate -  -  177  

B.2 ingressi da attività finanziarie impaired acquisite o 
originate 

-  -  -  

B.3 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate -  -  -  

B.4 modifiche contrattuali senza cancellazioni -  -  -  

B.5 altre variazioni in aumento 1.277  -  47  

C. Variazioni in diminuzione 4.205  -  128  

C.1 uscite verso esposizioni non deteriorate -  -  93  

C.2 write-off 641  -  -  

C.3 incassi 3.564  -  35  

C.4 realizzi per cessioni -  -  -  

C.5 perdite da cessione -  -  -  

C.6 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate -  -  -  

C.7 modifiche contrattuali senza cancellazioni -  -  -  

C.8 altre variazioni in diminuzione -  -  -  

D. Esposizione lorda finale 35.106  -  200  

- di cui: esposizioni cedute non cancellate -  -  -  
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7 Articolo 443: Attività vincolate e non vincolate 

Le attività vincolate del Gruppo in essere al 31 dicembre 2018 sono rappresentate 

essenzialmente dai depositi vincolati effettuati per l’attività in derivati listed effettuata dalla 

nostra clientela sui mercati IDEM/EUREX. 

Qui di seguito esponiamo gli schemi previsti dal regolamento UE 79/2015 del 18 dicembre 

2014 che modifica, relativamente alla attività vincolate, il regolmento di esecuzione UE 

680/2014 in materia di informativa sulle attività vincolate:  

 

Template A-Attività 

  
Valore di 

bilancio attività 
vincolate 

Fair value 
attività 

vincolate 

Valore di 
bilancio attività 
non vincolate 

Fair value 
attività non 
vincolate 

Totale Attività 5.129    955.389   

Titoli di capitale     466.736 4.982  

Titoli di debito 
 

244.449  4.982  8.382  

Finanz.ti diversi da fin.ti a vista 5.129    8.382    

Altre attività     373.142    

 

 

Template B - Collateral ricevuti 

  Impegnati Non impegnati 

  

Fair value dei 
collateral ricevuti 
impegnati o titoli 
di debito emessi 

Fair value dei collateral 
ricevuti o titoli di debito 
emessi disponibili per 

essere impegnati 

Nominale dei collateral 
ricevuti o dei titoli di 
debito emessi non 

disponibili per essere 
impegnati 

Collateral ricevuti    552.681 

Titoli di capitale     204.838  

Titoli di debito    239.680  

Altri collateral ricevuti 
 

 108.163  

Totale Attività, collateral 
ricevuti e titoli di debito 
emessi 

5.129   
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Template C – Fonti di encumbrance 

 

 

  

 
Passività corrispondenti 

o titoli prestati 

Attività, collateral ricevuti e proprio 
titoli di debito emessi diversi da 

covered bonds e ABSs impegnati 

Valore di bilancio delle passività connesse   5.129  

Derivati   5.129  

Repurchase agreement     

Titoli di debito emessi     

Altre fonti di encumbrance     

Totale Fonti di 
encumbrance  

 5.129 
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8 Articolo 444: Uso delle ECAI 

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo si avvale di Moody’s Investor Service quale ECAI
6
 utilizzata ai 

fini del calcolo del rischio di credito secondo il metodo standardizzato, per le seguenti classi 

di esposizioni in base a quanto disposto all’art. 444 lett b): 

Portafogli regolamentari ECAI Caratteristiche dei rating 

Esposizioni verso intermediari vigilati Moody's Investors Service Solicited/Unsolicited 

Esposizioni verso imprese ed altri soggetti Moody's Investors Service Solicited 

Esposizioni al dettaglio Moody's Investors Service Solicited 

 

Le classi di esposizione per le quali è stata utilizzata l'Agenzia esterna per la valutazione del 

merito creditizio elencate qui sopra sono da riferire alla liquidità depositata verso banche e 

alle garanzie ricevute essenzialmente per l’attività di finanziamento della clientela Wealth 

Management. 

In base quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 444 del CRR 575/2013 si riportano qui di 

seguito le esposizioni consolidate ai fini del rischio di credito/controparte con l’indicazione 

degli importi ponderati con e senza utilizzo delle tecniche di attenuazione della Credit Risk 

Mitigation. 

Classi di portafoglio regolamentare 
Valore  

ponderato  
con CRM 

Requisito 
8% 

Valore  
ponderato 
senza CRM 

Requisito 8% 

Amministrazioni centrali e banche centrali 68.497  5.480  68.497  5.480  

Intermediari vigilati 99.659  7.972  99.659  7.972  

Imprese ed altri soggetti 101.180  8.094  163.347  13.068  

Esposizioni al dettaglio 34.833  2.787  81.188  6.495  

Esposizioni scadute 20.858  1.669  20.858  1.669  

Esposizioni ad alto rischio 47  4  47  4  

Esposizioni verso organismi di investimento 
collettivo del risparmio 

2.887  231  2.887  231  

Esposizioni in strumenti di capitale 2.061  165  2.061  165  

Altre esposizioni 12.528  1.002  12.528  1.002  

Totale 342.550 27.404 451.072 36.086 

 

  

                                                 

6 ECAI: (Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito - External Credit Assessment Institution). 
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9 Articolo 446: Rischio operativo 

In base a quanto disposto nella Parte III Titolo III del regolamento CRR 575/2013, il Gruppo 

adotta il metodo base per il calcolo del Rischio operativo così come specificato negli articoli 

315 e 316 del suddetto regolamento. 

Al 31 dicembre 2018 tale requisito era pari a Euro 5.804 mila. 
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10 Articolo 447: Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel 

portafoglio di negoziazione 

Gli investimenti in strumenti di capitale non inclusi nel portafoglio di negoziazione sono 

ricompresi tra le “Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value”. 

Il portafoglio della Capogruppo a fine 2018 risultava essere composto come segue:  

 investimento in Capitolotre S.p.A. in liquidazione (ex veicolo per l’investimento in 

Accadiesse S.p.A./IVRI Direzione S.p.A.) per un ammontare pari a Euro 1,8 milioni, 

invariato rispetto al 31 dicembre 2017;  

 investimenti in O.I.C.R. e Sicar della Capogruppo per un ammontare pari a circa Euro 

3,6  milioni composti da: 

‐ Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR per Euro 1,3 milioni. Si evidenzia che nel corso del 

2018, a seguito dell’adesione della Banca alla proposta di rimborso anticipato 

dell’investimento, sono stati effettuati dal fondo rimborsi per Euro 1,9 milioni; 

‐ Fondo Rho Immobiliare Comparto Core per Euro 1,6 milioni.; 

‐ quote residue di fondi hedge, della Capogruppo, per un ammontare pari a circa euro 

0,1 milioni. 

 Investimento in Solutions Capital Management SIM S.p.A. per Euro 0,1 milioni. 

Si segnala che gli investimenti alla voce “attività finanziarie designate al fair value” sono 

rappresentati da obbligazioni (note) iscritte nel bilancio della G.B. & Co. Due S.r.l. (ex 

Leonardo & Co. N.V.), collegate alla cessione del business Financial Advisory per un 

ammontare pari a circa Euro 8,4 milioni. 

Criteri di valutazione per le “Attività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto 
economico” 

Dal 1 gennaio 2018 sono classificate in questa categoria le attività finanziarie diverse da 

quelle classificate tra le Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività 

complessiva e tra le Attività finanziare valutate al costo ammortizzato. La voce, in 

particolare, include: 

- le attività finanziarie detenute per la negoziazione, essenzialmente rappresentate da 

titoli di debito e di capitale e dal valore positivo dei contratti derivati detenuti con finalità di 

negoziazione. Sono classificati in questa categoria il valore positivo dei contratti derivati 

detenuti con finalità di negoziazione. 

- le attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value, rappresentate dalle 

attività finanziarie che non soddisfano i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato o 

al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Si tratta di attività finanziarie i cui 

termini contrattuali non prevedono esclusivamente rimborsi del capitale e pagamenti 

dell’interesse sull’importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” non superato) oppure 

che non sono detenute nel quadro di un modello di business il cui obiettivo è il possesso di 

attività finalizzato alla raccolta dei flussi finanziari contrattuali (Business model “Hold to 

Collect”) o il cui obiettivo è conseguito sia mediante la raccolta dei flussi finanziari 
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contrattuali che mediante la vendita di attività finanziarie (Business model “Hold to Collect 

and Sell”). 

- le attività finanziarie designate al fair value, ossia le attività finanziarie così definite al 

momento della rilevazione iniziale e ove ne sussistano i presupposti. In relazione a tale 

fattispecie, un’entità può designare irrevocabilmente all’iscrizione un’attività finanziaria 

come valutata al fair value con impatto a conto economico se, e solo se, così facendo 

elimina o riduce significativamente un’incoerenza valutativa.  

L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie avviene alla data di regolamento per i titoli di 

debito e di capitale e alla data di sottoscrizione per i contratti derivati. Le attività finanziarie 

vengono rilevate al fair value dello strumento, all’atto della rilevazione iniziale. Non vengono 

considerati i costi e proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento, che 

sono rilevati direttamente a conto economico. Successivamente alla rilevazione iniziale, le 

attività finanziarie sono valorizzate al fair value; le variazioni di fair value sono rilevate a 

conto economico.  

Per la determinazione del fair value degli strumenti finanziari quotati in un mercato attivo, 

vengono utilizzate le quotazioni di mercato dell’ultimo giorno dell’esercizio. In assenza di un 

mercato attivo, vengono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di 

tutti i fattori di rischio collegati agli strumenti e che sono basati su dati rilevabili sul mercato 

quali: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe 

caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, valori rilevati in recenti transazioni 

comparabili. 

Le attività finanziare vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi 

finanziari derivanti dalle attività stesse. Inoltre il Gruppo cancella una attività se trasferisce 

l’attività finanziaria ed il trasferimento di qualifica come cancellazione. 
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11 Articolo 448: Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni 

non incluse nel portafoglio di negoziazione 

Il rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario è relativo agli impieghi di liquidità a 

vista presso banche o comunque a breve termine, ai saldi attivi di conto corrente, ai margini 

iniziali versati per l’operatività sui mercati regolamentati. 

Il rischio di tasso si presenta perciò assai contenuto per l’assenza di impieghi finanziari a 

medio-lungo termine e la correlazione tra tassi di impiego e raccolta. 

Variazioni significative nei tassi di mercato andrebbero a incidere positivamente o 

negativamente sulla quota di liquidità non utilizzata dalla clientela affidata, solo per periodi 

temporalmente limitati. 

Per quanto riguarda la sensibilità alla variazione dei tassi di interesse del portafoglio di 

negoziazione di vigilanza e del portafoglio bancario di vigilanza, a titolo esemplificativo si 

sono simulati i seguenti shock delle curve dei tassi: 1. scenario di rialzo dei tassi di interesse 

pari a +200 punti base; 2. scenario di discesa dei tassi pari a –200 punti base con floor pari 

a zero (ove i tassi iniziali fossero negativi, non si applica alcuno shock); 3. scenario di 

discesa dei tassi pari a – 200 punti base con floor pari a –50 bps sul livello del tasso post 

applicazione dello shock; 4. Scenario di discesa dei tassi, corrispondente al 1° percentile 

della distribuzione storica delle variazioni annuali, ordinate in senso crescente, e 

determinate in modo indipendente per ciascun bucket, con vinciolo di non negatrività sul 

tasso (ove i tassi iniziali fossero negativi, non si applica alcuno shock); 5. Scenario di rialzo 

dei tassi, corrispondente al 99° percentile della distribuzione storica delle variazioni annuali, 

ordinate in senso crescente, e determinate in moido indipendente per ciascun bucket; 6. 

scenario combined, ovvero scenario combinato con applicazione dello shock più 

sfavorevole per singola divisa tra questi di seguito riportati: tassi di interesse invariati, 

oppure shock positivo uniforme +200 punti base, oppure shock negativo –200 punti base 

con floor a –50 bps sul livello del tasso post applicazione dello shock. Tutti gli scenari 

precedentemente descritti, esclusi gli scenari 3. e 6., sono determinati in base alle 

indicazioni regolamentari in materia di calcolo del rischio del portafoglio bancario di 

vigilanza. In particolare tali scenari costituiscono un riferimento su possibili scenari futuri, 

benché non costituiscano riferimento utile per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali in 

relazione al rischio tasso di interesse del portafoglio bancario di vigilanza. 

 

Scenario 
Portafoglio di 
negoziazione 

Portafoglio 
bancario 

      

1. Rialzo tassi +200 bps 
 

(0,77) 

2. Discesa tassi –200 bps (floor zero) 
 

 0,00 

3. Discesa tassi –200 bps (floor –50 bps)  
 

0.19 

4. Discesa tassi (1° percentile) 
 

0.00 

5. Rialzo tassi (99° percentile) 
 

 (0.07) 

6. Combined 
 

(0,77) 

Milioni di euro 
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Nel calcolo dello stress test sul portafoglio bancario di vigilanza, si è seguita la metodologia 

indicata dalla Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Titolo III, Capitolo I, Processo di Controllo 

Prudenziale, Allegato C: Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Attività e 

passività del portafoglio bancario sono state raggruppate in fasce temporali in base alla vita 

residua o alla data di rinegoziazione del tasso di interesse (per le attività e passività a tasso 

variabile). Seguendo le indicazioni del regolatore, i conti correnti passivi e depositi a vista 

sono stati riclassificati, mantenendo parte delle esposizioni sulla fascia a vista (c.d. 

componente Non–Core), e allocando la parte rimanente nelle otto fasce temporali previste 

fino alla scadenza 5 anni (c.d. componente Core), in misura proporzionale al numero di mesi 

contenuti in ciascuna fascia temporale. Più precisamente, l’Allegato C indica in 25% Non–

Core, 75% Core la ripartizione da attuare. I risultati sono sintetizzati nella tabella sopra. Si fa 

presente che in base a questa previsione normativa, in considerazione della particolare 

struttura degli attivi di Banca Leonardo, per effetto della spalmatura temporale della 

raccolta a vista la componente preponderante del rischio tasso di interesse su portafoglio 

bancario di vigilanza è determinata dalle poste passive, a fronte di poste attive 

prevalentemente concentrate sulle scadenze a breve o a vista. La riclassificazione delle 

poste passive, come da indicazioni regolamentari, di fatto altera la reale allocazione dei 

rischi della banca, in cui attività e passività sono sostanzialmente allineate sul breve termine, 

conseguentemente producendo un effetto di minor bilanciamento delle stesse. Merita 

soffermarsi sul fatto che gli impieghi di Banca Leonardo sono esclusivamente impieghi a 

revoca. Occorre inoltre considerare che i rischi di tasso legati ad uno sbilancio tra raccolta e 

impieghi risultano contenuti, in quanto quasi tutte le esposizioni sono indicizzate a tassi 

variabili, mentre lo spread sugli affidamenti a revoca viene rivisto periodicamente, in sede di 

revisione del fido.  

Una ridistribuzione della raccolta a vista per fasce temporali ai fini del calcolo dello stress 

test sul portafoglio bancario, come prevista dalla normativa, comporta lo stanziamento di 

un rischio relativamente elevato, particolarmente per lo scenario di discesa dei tassi di 

interesse, a fronte di impieghi prevalentemente a breve termine. Tale risultato è 

evidentemente difforme rispetto al tipico funzionamento di una generica banca 

commerciale, che opera trasformazione di scadenze raccogliendo a breve e impiegando a 

lungo termine, tendenzialmente esposta a scenari di rialzo dei tassi. In tale contesto 

generale trova fondamento la previsione del regolatore, che ipotizza un allineamento tra 

attivi e passivi attraverso il meccanismo di riallocazione tra componenti Core e non–Core. 
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12 Articolo 450: Politica di remunerazione 

12.1 Processo decisionale seguito per definire la politiche di remunerazione 

La Policy rappresenta una leva essenziale per promuovere i valori che sostengono la 

mission del Gruppo, assicurando nel contempo competitività e performance sostenibili nel 

lungo periodo in coerenza con un’adeguata gestione dei rischi. La Policy tiene conto, 

nell’ottica di consentire un opportuno equilibrio competitivo, delle prassi di mercato dei 

settori nei quali si focalizzano le attività del Gruppo, con l’obiettivo di contribuire ad 

attrarre, motivare e trattenere i migliori talenti dei quali il Gruppo necessita per la 

sostenibilità del business nel lungo termine, con particolare riguardo a coloro che rivestono 

ruoli rilevanti all’interno dell’organizzazione aziendale. 

Come nel caso della sua strategia commerciale, la politica di remunerazione di Indosuez 

Wealth Management deve permettere il trattamento dell’unicità. 

Di conseguenza, la politica di remunerazione si basa su un’analisi specifica dei dati di 

ciascun mercato, al fine di definire un target di posizionamento adatto a ciascuna situazione 

locale. 

La politica di remunerazione CA Indosuez Wealth Management, accompagnata dalla 

relativa politica HR, è in linea con la nostra strategia, la nostra cultura e le nostre modalità 

organizzative, e deve consentirci di remunerare ogni collaboratore per il valore che ha 

saputo creare. 

Il target di posizionamento di ogni mercato, nonché il mix di remunerazione si basa su 

benchmark locali. In conformità a quanto disposto dall’art. 13.6 dello Statuto sociale, la 

Banca ha istituito il Comitato per la Remunerazione (nel seguito, il “Comitato”) costituito 

all’interno del Consiglio di Amministrazione e composto da 3 a 5 membri, scelti tra i 

Consiglieri non esecutivi e la maggioranza dei quali in possesso dei requisiti di 

indipendenza. Ai sensi del citato art. 13.6 dello Statuto sociale, il Comitato ha compiti 

consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione per la remunerazione 

del Presidente e dell’Amministratore Delegato, ove nominato, e/o del Direttore Generale  e 

compiti consultivi per la determinazione dei criteri generali per la remunerazione del 

management della Banca, fermo restando che la definizione della misura di detti 

corrispettivi sarà di competenza dell’Amministratore Delegato, ove nominato, o del 

Direttore Generale. 

Il Regolamento del Comitato, adottato da ultimo con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 23 marzo 2017, prevede che il Comitato: 

 

 abbia compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione per 

la remunerazione del Presidente dello stesso, dell’Amministratore Delegato, ove 

nominato, e del Direttore Generale; 

 stabilisca l’eventuale attribuzione all’Amministratore Delegato, ove nominato, e al 

Direttore Generale della Remunerazione Variabile, definendone l’entità; 
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 abbia compiti consultivi e propositivi, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministratore Delegato, ove nominato, o del Direttore Generale in merito ai 

compensi dei responsabili delle Funzioni di controllo, laddove in particolare divergano 

sostanzialmente da quanto previsto nella Policy; 

 abbia compiti consultivi relativamente ai criteri generali per la remunerazione del 

management della Banca ed in particolare del personale c.d. più rilevante. 

Il Comitato, nel corso del 2018, si è riunito in due occasioni ed in particolare in data 21 marzo 

e 3 ottobre 2018. 

12.2 Modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione 

e risultati;  

La remunerazione globale dei collaboratori è costituita dai seguenti elementi:  

 La retribuzione di base; 

 La remunerazione variabile, che può comprendere:  

‐ la remunerazione variabile annua personale discrezionale (quali, a titolo 

esemplificativo, “bonus” , “retention bonus” e “patto di stabilità”); 

‐ la remunerazione variabile personale legata all’assunzione (quali, a titolo 

esemplificativo, “entry bonus”); 

‐ la remunerazione variabile a lungo termine; 

‐ la remunerazione variabile collettiva. 

 

 I piani di incentivazione e altri vantaggi in natura. 

Ogni collaboratore beneficia di una parte o di tutti questi elementi, in funzione delle proprie 

responsabilità e delle pratiche locali. 

La retribuzione di base retribuisce le competenze dei collaboratori necessarie all’esercizio 

delle responsabilità correlate agli incarichi che gli sono affidati. 

Un incarico è caratterizzato da una missione e da contributi, da un livello gerarchico 

nell’organizzazione e da un profilo di competenze e di esperienza attese. 

L’evoluzione della retribuzione di base dei collaboratori per un determinato incarico tiene 

conto dell’acquisizione delle competenze e della loro performance sul lungo termine, 

valutate nel quadro del colloquio annuale, in base all’espletamento della missione assegnata 

e dei contributi permanenti espressi per questo incarico. 

La retribuzione di base è determinata tenendo conto del complesso di questi elementi e dei 

benchmark locali interni ed esterni, nel rispetto della regolamentazione locale. 

Quando è ammissibile, la remunerazione variabile annua retribuisce la performance del 

collaboratore e costituisce parte integrante della sua remunerazione annua. 
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La retribuzione di base e la remunerazione variabile sono fissate in proporzioni tali che la 

componente variabile è direttamente legata alla performance e da autorizzare la possibilità 

di un mancato pagamento della remunerazione variabile in caso di performance 

insufficiente. 

Sulla remunerazione variabile attribuita incideranno direttamente eventuali comportamenti 

irrispettosi delle regole e delle procedure di compliance, nonché dei limiti di rischio. 

Inoltre, le remunerazioni variabili sono fissate in modo da non ostacolare la capacità delle 

entità di rafforzare i propri fondi propri, per quanto necessario. Devono essere presi in 

considerazione i rischi nel loro insieme, ivi compresi il rischio di liquidità e il costo del 

capitale. 

La remunerazione variabile annua personale è anche definita bonus. Essa costituisce la 

componente aleatoria della remunerazione e non è quindi garantita, né come principio, né in 

termini di importo. 

La Remunerazione Variabile non è, di regola, superiore al 100% della Remunerazione e Fissa 

complessivamente percepita. A seguito della modifica statutaria deliberata dall’Assemblea 

straordinaria del 30 aprile 2014, lo stesso art. 9.1 prevede che “su proposta del Consiglio di 

Amministrazione, l’Assemblea ordinaria può fissare un limite più elevato al rapporto tra la 

componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale rispetto a 

quello di 1:1 introdotto dalla direttiva 2013/36/UE, ma comunque entro la misura massima 

consentita ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, fermo che la proposta deve essere 

approvata dall’Assemblea almeno con i quorum previsti dalle Disposizioni di Vigilanza e che 

il personale a cui la decisione assembleare si riferisce non può esercitare i diritti di voto 

eventualmente posseduti, direttamente o indirettamente.”. Pertanto, lo Statuto sociale 

attribuisce all’Assemblea ordinaria il potere di elevare il limite all’incidenza della 

Remunerazione Variabile in relazione alla Remunerazione Fissa complessivamente percepita 

nell’ambito del Gruppo Crédit Agricole S.A. fino al massimo consentito, e quindi 

attualmente fino al 200%.   

In merito ai seguenti punti:  

 caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati 

per la valutazione dei risultati, l’adeguamento ai rischi, le politiche di differimento con 

particolare riferimento ai meccanismi di correzione ex post per i rischi;  

 rapporti fra la remunerazione variabile e quella fissa del “personale più rilevante”, 

definiti ai sensi del par. 5, determinati sia in fase di approvazione ex ante delle politiche 

di remunerazione sia in fase di erogazione; 

 indicatori di performance presi come riferimento per la remunerazione variabile, inclusi i 

piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari; 

 ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra 

prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati; 
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sono previsti i presidi di seguito illustrati, al fine di garantire un approccio orientato ad una 

sana e prudente gestione del rischio e alla coerenza con gli obiettivi aziendali di lungo 

periodo:  

 

 Differimento temporale: I bonus superiori o uguali a € 100.000 sono differiti su 3 anni, 

alle seguenti condizioni: 

 Tutti i collaboratori "Risk taker" CRD IV 

 % differito % contante % differito % contante 

Bonus < 100 k€ 0% 100% 0% 100% 

importo minimo non differito nessun differimento nessun differimento 

Bonus > o = 100 k€ 50% 50% 50% 50% 

importo minimo non differito 
nessun minimo,  

differito fin dal 1° euro 

nessun minimo,  

differito fin dal 1° euro 

 

La totalità della somma differita è versata ad un valore, indicizzato sulla base della 

quotazione dell’azione ordinaria Crédit Agricole S.A.. 

L’acquisizione definitiva della quota differita è quindi subordinata alla quotazione dell’azione 

Crédit Agricole S.A. ed è soggetta a una condizione di performance: 

 La condizione di performance dipende dal livello di realizzazione dell’obiettivo di utile 

netto di Gruppo del Gruppo CA Indosuez Wealth Management (contributo all’utile 

netto di Gruppo del Gruppo); 

 La soglia di attivazione viene varcata se l’utile netto di Gruppo cumulato del periodo di 

riferimento consente di raggiungere il 25% dell’obiettivo di utile netto di Gruppo 

cumulato del Piano a Medio Termine del Gruppo CA Indosuez Wealth Management; 

 La soglia di conferma corrisponde al 50% dell’obiettivo di utile netto di Gruppo 

cumulato del Piano a Medio Termine del Gruppo CA Indosuez Wealth Management, 

definito nell’anno di attribuzione. 

L’acquisizione definitiva della quota variabile al termine del periodo di differimento è inoltre 

subordinata alla soddisfazione di una condizione di presenza nel Gruppo alla data di 

acquisizione, come precisato nel Regolamento del Piano; 

 Trattamento di fine rapporto: 

‐ Definizione e riconoscimento: Riguardo al personale legato con Banca Leonardo e/o 

le Società Controllate da contratto di lavoro (compresi perciò i Consiglieri di 

Amministrazione aventi cariche anche di Dirigenti della Banca e/o delle Società 

Controllate e l’intero perimetro del personale più rilevante, nel quale sono compresi i 

Dirigenti con responsabilità strategiche) possono essere previste diverse tipologie di 

pagamento di fine rapporto. L’importo aggiuntivo a quanto sia stabilito e dovuto, 

quale il costo dell’eventuale indennità sostitutiva del preavviso nonché alle 
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competenze di fine rapporto (TFR, ferie etc.) secondo le previsioni di legge e 

contrattuali localmente applicabili, è denominato usualmente “severance” e 

costituisce lo strumento principale che può essere riconosciuto nelle diverse 

giurisdizioni in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tale importo: 

i) è determinato, non solo nel contesto delle previsioni regolamentari, ma anche sulla 

base delle previsioni di legge e giurisprudenziali, dei contratti collettivi o individuali, 

degli usi previsti nei singoli mercati di riferimento; ii) tiene conto delle performance 

di lungo periodo di Banca Leonardo e/o delle Società Controllate  e non può essere 

riconosciuto in caso di comportamenti delle singole risorse che abbiamo recato 

danno all’integrità patrimoniale, alla redditività e alla situazione economico 

finanziaria o reputazionale di Banca Leonardo e/o delle Società Controllate , in 

presenza o meno di dolo o colpa grave; iii) il suo riconoscimento va inquadrato 

all’interno dei processi volti a minimizzare i rischi economici e reputazionali, presenti 

e futuri, che potrebbero essere causati a Banca Leonardo e/o alle Società 

Controllate da eventuali controversie.  

In sede di risoluzione del rapporto di lavoro possono essere concordate inoltre altre 

tipologie di pagamento quali, ad esempio, il patto di non concorrenza o la liquidazione 

riconosciuta a fronte della richiesta di potenziali danni morali o materiali. 

‐ Importo del pagamento: L’importo della “severance” viene valutato considerando i 

diversi elementi normalmente previsti anche dalle normative giuslavoristiche 

applicabili. Pur nella varietà dei casi individuali che rendono complessa una 

definizione esaustiva ex ante delle situazioni concrete, si segnalano in particolare: 

l’anzianità di servizio, l’età e le condizioni personali e sociali, il ruolo e la posizione 

organizzativa ricoperti, la performance storica quali/quantitativa individuale 

conseguita dal soggetto interessato, la motivazione alla base della cessazione del 

rapporto (in taluni casi di tipo organizzativo e strategico non strettamente collegata 

alla performance individuale), lo svolgimento di attività che abbiano condotto a 

criticità per il profilo di rischio stabilito da Banca Leonardo e/o dalle Società 

Controllate, l’adozione di gravi comportamenti personali non allineati ai valori 

aziendali, la presenza di rischi per Banca Leonardo e/o le Società Controllate legati a 

potenziali controversie. L’approccio riflette i risultati effettivi e duraturi legati alla 

performance individuale della risorsa e aziendale. La normativa applicabile nei paesi 

ove Banca Leonardo e/o le Società Controllate operano determina la base di calcolo 

per quantificare le mensilità aggiuntive da riconoscere come severance facendo 

riferimento abitualmente sia alla remunerazione fissa riconosciuta sia ad una media 

della remunerazione variabile in un determinato orizzonte temporale (generalmente 

dell’ultimo triennio), nonché, talora, al valore dei fringe benefit. Banca Leonardo e/o 

le Società Controllate, salva la gestione dei casi particolari di cui al punto e), 

stabilisce in  36 mensilità  di remunerazione, come precedentemente definite, 

comunque nell’ambito di un importo di Euro 2 milioni, il massimale complessivo – 

autorizzabile dall’Amministratore Delegato, se nominato, o dal Direttore Generale nel 

limiti dei poteri attribuiti - di severance ed eventuale patto di non concorrenza. Sono 

esclusi il costo di quanto riconosciuto quale indennità sostitutiva del preavviso e 

dovuto per le altre competenze di fine rapporto (TFR, ferie etc.). I pagamenti di fine 



 

Informativa al pubblico 31.12.2018 83/93 

rapporto non possono eccedere in nessun caso i limiti stabiliti da leggi, norme e 

contratti collettivi applicabili. 

‐ Tempistica di erogazione e strumenti di pagamento: Per il personale più rilevante le 

modalità e tempistiche di erogazione relative alla severance e al compenso 

eventualmente corrisposto a fronte di un eventuale patto di non concorrenza 

stabilito in sede di risoluzione del rapporto di lavoro prevedono l’erogazione di una 

quota differita del 50% su un orizzonte temporale triennale, ed il collegamento a 

condizioni di malus nel caso siano accertate responsabilità per dolo e/o colpa grave 

e/o riconducibili giudizialmente alla responsabilità individuale della risorsa durante il 

periodo lavorativo svolto in azienda ed eventualmente emerse successivamente alla 

risoluzione del rapporto di lavoro. La Banca e le Società Controllate si riservano la 

possibilità di azioni di “clawback” in base alla disciplina giuslavoristica applicabile. 

‐ Decisioni di soggetti terzi: Sono fatte salve tutte le eventuali decisioni in materia 

prese da un soggetto terzo a ciò competente (quale l’autorità giudiziaria e/o 

arbitrale e/o conciliativa).. 

‐ Gestione delle eccezioni e coinvolgimento degli organi sociali: La gestione delle 

possibili eccezioni, applicabili ai sensi della presente Policy a casi di particolare 

rilevanza nonché al caso in cui l’importo di severance superi i limiti di cui al punto b) 

che precede, è in capo al Consiglio di Amministrazione, ottenuto il parere del 

Comitato Remunerazioni, sulla base delle valutazioni fornite dalle competenti 

strutture interne, in particolar modo dalle Funzioni di controllo, nonché da eventuali 

consulenti legali esterni. È prevista un’informativa periodica al Comitato 

Remunerazioni da parte dell’Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore 

Generale sulle eventuali determinazioni assunte nei confronti delle risorse 

appartenenti al perimetro del personale più rilevante, nonché il suo eventuale 

coinvolgimento nel trattamento dei casi individuali di maggiore criticità. 

‐ malus e claw back: Banca Leonardo, in ottemperanza alle disposizioni tempo per 

tempo vigenti, prevede clausole di malus e claw back che danno alla Banca e/o alle 

Controllate la facoltà di non procedere al pagamento degli importi maturati ma non 

ancora corrisposti della Remunerazione Variabile e/o richiedere la restituzione di 

quanto già eventualmente percepito a tale titolo nel caso in cui siano riscontrati 

comportamenti fraudolenti o colpa grave da parte del dipendente e/o collaboratore 

e/o nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi di liquidità e/o 

patrimonializzazione della Banca e/o delle Controllate.  

In particolare, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari come tempo per 

tempo vigenti, la Banca e/o le Controllate hanno la facoltà di non procedere, se non vi 

avessero ancora provveduto, in tutto o in parte, alla corresponsione di quanto dovuto a 

titolo di Remunerazione Variabile eventualmente maturati dal dipendente/collaboratore 

nonché di richiedere al dipendente/collaboratore la restituzione, in parte o in tutto, di 

quanto eventualmente corrisposto a medesimo titolo qualora: 

‐ dovessero emergere condotte dolose o gravemente colpose, che il 

dipendente/collaboratore abbia posto in essere o concorso a determinare, a danno 

del Gruppo Crédit Agricole S.A. e/o della Banca e/o delle Controllate; 
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‐ dovessero prodursi, in capo al Gruppo Crédit Agricole S.A., alla Banca e/o alle 

Controllate perdite riconducibili a comportamenti che il dipendente/collaboratore 

abbia posto in essere o concorso a determinare; 

‐ dovessero emergere violazioni, che il dipendente/collaboratore abbia posto in 

essere o concorso a determinare, degli obblighi imposti ai sensi dell’art. 26 o - se il 

dipendente/collaboratore fosse parte interessata - dell’art. 53, co. 4 e ss. del TUB o 

degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; 

‐ venissero meno i requisiti minimi di liquidità e/o patrimonializzazione  della Banca 

e/o delle Controllate secondo la normativa di tempo in tempo applicabile. 
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12.3 Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per 

aree di attività  

 

Area 
(1)

 Remunerazioni lorde 2018 
(2)

 

Membri del Consiglio di 

Amministrazione e Alta Direzione 
€4.195.643 

Staff € 1.496.108 

Amministrazione € 791.039 

Operations € 2.202.454 

Markets, Investments & Structuring € 1.094.087 

Wealth Management € 17.408.379 

Finanza & Tesoreria € 733.526 

 

Note: 

(1) Sono stati considerati quale “personale”: 

– Dipendenti (non include eventuale personale in Banca Leonardo in distacco temporaneo da altra 
società); 

– Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede; 

– Amministratori Esecutivi. 

(2) La remunerazione lorda è data dalle seguenti componenti: 

 Componente fissa: R.A.L. al 31.12.2018 per il personale in forza al 31.12.2018; 

 Componente variabile (bonus discrezionali, ad algoritmo, cash bonus plan, patto di stabilità, 
recruitment bonus) di competenza dell’anno 2018; 

 Bonus tipo “sign-in”, “una tantum” e “Importi erogati a fine rapporto” (incentivi all’esodo e 
transazioni) se erogati nel 2018.  

 

12.4 Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite tra le 

varie categorie del “personale più rilevante”:  

 gli importi remunerativi per l’esercizio, suddivisi in componente fissa e variabile e il 

numero dei beneficiari;  

 gli importi e le forme della componente variabile della remunerazione, suddivisa in 

contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni ed altre tipologie;  
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Categorie di personale  

più rilevante 
N° 

Remunerazione 

Fissa Lorda 

Remunerazione 

 Variabile Lorda  

% Remunerazione 

variabile/fissa 

Membri dei Consigli di 

Amministrazione 

(esecutivi e non 

esecutivi) e Alta 

Direzione* 

16 € 695.643 € 3.500.000  503% * 

Responsabili di area di 

business e responsabili di 

subsidiary 

4 € 1.135.001 € 785.023 69% 

Responsabili Rischi, 

Compliance, Audit 
2 € 221.425 € 40.500 18% 

Primi riporti con 

responsabilità manageriali 

dei responsabili delle aree 

di business 

3 € 752.976 € 579.876 77% 

Responsabili Legale, 

Finanza, HR, IT e ricerca 

economica 

4 € 454.965 € 144.000 32% 

Membro di un Comitato 

che gestisce una 

categoria di rischi 

0**    

Soggetto che assume 

rischio di credito di 

importo nominale per 

operazione di 0,5% del 

Core Tier 1 e pari ad 

almeno 5 milioni di EUR, 

o potere di veto o 

responsabilità su soggetti 

che sono esposti a tali 

rischi.
 
 

2 € 165.838 € 7.000 4% 

Soggetto che ha il potere 

di adottare, approvare o 

porre il veto sulle 

decisioni relative ad 

operazioni sul portafoglio 

di negoziazione che in 

totale rispettino il 

requisito di fondi propri 

per i rischi di mercato che 

rappresenta almeno lo 

0,5% del capitale primario 

di classe 1 dell'ente. 
(1)

 

0**    

Soggetto o membro di un 

comitato che ha il potere 

di decisioni per 

approvare o vietare 

l’introduzione di nuovi 

prodotti 

0**    

PPR in base a criteri 

quantitativi (total comp. 

> 200k) 

9 € 3.263.952 € 831.259 25% 
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*  Include una quota pari ad € 3.410.000 a titolo di severance. 

** Soggetti appartenenti a tale categoria già inclusi in precedenti cluster. 
 
 

 gli importi delle remunerazioni differite, distinguendo tra le parti già accordate e non; 

 

Importo lordo remunerazioni 

differite * 
Parte accordata** Parte non accordata*** 

€ 5.650.488 € 3.507.244 € 2.143.244 

* Include una quota pari ad € 3.410.000 a titolo di severance; 

** La parte accordata concerne quanto liquidato; 

*** La parte non accordata concerne quanto differito. 

 

 

 gli importi delle remunerazioni differite ridotte attraverso meccanismi di correzione dei 

risultati; nel corso dell’esercizio nessuna remunerazione differita è stata ridotta 

attraverso meccanismi di correzione dei risultati. 

 

 i nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto pagati durante l’esercizio e 

il numero dei relativi beneficiari; nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti i seguenti 

pagamenti per trattamenti di fine rapporto:  

 

Importo erogato N° Beneficiari 
Importo più elevato ad una 

singola persona 

€ 2.835.000 8 € 2.387.000 

 

 gli importi dei pagamenti per trattamento di fine rapporto riconosciuti durante 

l’esercizio, il numero dei relativi beneficiari e l’importo più elevato pagato ad una 

singola persona; nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti i seguenti importi per 

trattamenti di fine rapporto. 

 

Importo assegnato N° Beneficiari 
Importo più elevato ad una 

singola persona 

€ 3.770.000 4 € 3.410.000 

 

12.5 il numero delle persone remunerate con almeno 1 milione di euro, 

ripartito in fasce di pagamento di 500.000 euro, per le remunerazioni 

comprese tra 1 e 5 milioni di euro, e in fasce di pagamento di 1 milione di 

euro, per remunerazioni superiori a 5 milioni di euro 
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Fasce di pagamento N° Benerficiari 

da € 1.000.000 a € 1.500.000 2 

da € 3.000.000 a € 4.000.000 * 1 

*Include una quota pari ad € 3.410.000 a titolo di severance 

 

Informativa sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell’organo con funzione 
di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori: 

 

Soggetto Totale compesation 

AD/DG *  3.947.903* 

Membri Organi con funzione di Gestione N/A 

Condirettore/i Generale/i N/A 

Vice Direttore/i 257.143  

  

Nota *: 

 L’importo complessivo è composto dalle seguenti voci: 

– AD/DG per la quota gennaio/aprile; 

– AD/DG per un importo pari ad € 3.410.000 a titolo di severance; 

– AD/DG per la quota maggio/dicembre (quale personale distaccato da altra società). 
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13 Articolo 451: Leva finanziaria 

Dall’1 gennaio 2014 la Banca calcola il coefficiente di leva finanziaria conformemente alla 

metodologia di calcolo di cui all’art. 429 CRR 575/2013. 

Il coefficiente di leva finanziaria è il rapporto tra il capitale di classe 1 e la somma dei valori 

dell’esposizione di tutte le attività ed elementi fuori bilancio non dedotti nel calcolo del 

capitale di classe 1. 

Gli indicatori della leva finanziaria (leverage ratio) calcolati considerando alternativamente 

filtri prudenziali a regime e filtri prudenziali definiti in base alle disposizioni transitorie (art. 

465 e seguenti del CRR 575/2013) al 31.12.2018 risultavano rispettivamente essere pari al 

11,04% e al 11,06%.  

Vengono pubblicate qui di seguito le tabelle di informazione quantitativa, in ottemperanza 

al Reg. UE 2016/200 del 15 febbraio 2016 

  

Modello LRSum - Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del 
coefficiente di leva finanziaria 

Riga   Descrizione   Importi applicabili  

1 Attività totali come da bilancio pubblicato 960.520 

2 
Rettifica per i soggetti consolidati a fini contabili ma esclusi 
dall'ambito del consolidamento regolamentare 

 

3 

(Rettifica per le attività fiduciarie contabilizzate in bilancio in base alla 
disciplina contabile applicabile ma escluse dalla misura 
dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a 
norma dell’articolo 429, paragrafo 13, del regolamento (UE) n. 
575/2013) 

 

4 Rettifica per gli strumenti finanziari derivati   

5 Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT)   

6 
Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni 
fuori bilancio in importi equivalenti di credito) 

26.592 

UE-6a 

(Rettifica per le esposizioni infragruppo escluse dalla misura 
dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria a 
norma dell’articolo 429, pa ragrafo 7, del regolamento (UE) n. 
575/2013) 

 

UE-6b 
(Rettifica per le esposizioni escluse dalla misura dell’esposizione 
complessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 
429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013) 

 
 

7 Altre rettifiche (10.310)  

8 Misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria 976.802 
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Modello LRCom - Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria 

 Riga   Descrizione  
 Esposizione del 

coefficiente di leva 
finanziaria (CRR)  

Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT) 

1 
Elementi in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie, ma 
comprese le garanzie reali) 

950.210  

2 
(Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di 
classe 1) 

0  

3 
Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) 
(somma delle righe 1 e 2) 

950.210 

Esposizioni su derivati 

4 
Costo di sostituzione associato a tutte le operazioni su derivati (al 
netto del margine di variazione in contante ammissibile) 

 

5 
Maggiorazioni per le potenziali esposizioni future associate a tutte le 
operazioni su derivati (metodo del valore di mercato) 

  

UE-5a Esposizione calcolata secondo il metodo dell’esposizione originaria   

6 
Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle 
attività in bilancio in base alla disciplina contabile applicabile   

7 
(Deduzione dei crediti per il margine di variazione in contante fornito 
in operazioni su derivati)   

8 
(Componente CCP esentata delle esposizioni da negoziazione 
compensate per conto del cliente)   

9 Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti   

10 
(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle 
maggiorazioni per i derivati su crediti venduti)   

11 Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10)   

Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli   

12 
Attività SFT lorde (senza rilevamento della compensazione) previa 
rettifica per le operazioni contabilizzate come vendita 

   

13 
(Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle 
attività SFT lorde) 

 

14 Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT    

UE-
14a 

Deroga per SFT: esposizione al rischio di controparte ai sensi 
dell’articolo 429ter, paragrafo 4, e dell'articolo 222 del regolamento 
(UE) n. 575/2013 

  

15 Esposizioni su operazioni effettuate come agente   

UE-
15a 

(Componente CCP esentata delle esposizioni su SFT compensate per 
conto del cliente)   

16 
Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli 
(somma delle righe da 12 a 15a) 

                        

Altre esposizioni fuori bilancio   

17 Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio 
                           

26.592  

18 (Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito)   

19 Totale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delle righe 17 e 18) 26.592  

(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 
(in e fuori bilancio)) 
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UE-
19a 

(Esposizioni infragruppo (su base individuale) esentate a norma 
dell’articolo 429, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (in e 
fuori bilancio)) 

 

UE-
19b 

(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafo 14, del 
regolamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio))  

Capitale e misura dell'esposizione complessiva   

20 Capitale di classe 1 - a regime  135.294  

20 Capitale di classe 1 - transitorio  134.900  

21 
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria 
(somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE-19a e UE-19b) 

 976.802  

Coefficiente di leva finanziaria   

22 Coefficiente di leva finanziaria - a regime 11,04% 

22 Coefficiente di leva finanziaria - transitorio 11,06% 

Scelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminati 

UE-23 
Scelta delle disposizioni transitorie per la definizione della misura del 
capitale   

UE-24 
Importo degli elementi fiduciari eliminati ai sensi dell'articolo 429, 
paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013   

 

Modello LRSpl - Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni 
esentate) 

Riga   Descrizione  
 Esposizione del 

coefficiente di leva 
finanziaria (CRR)  

UE-1 
Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni 
esentate), di cui: 

1.117.849 

UE-2 esposizioni nel portafoglio di negoziazione  3  

UE-3 esposizioni nel portafoglio bancario, di cui: 1.117.846 

UE-4 obbligazioni garantite  -    

UE-5 esposizioni trattate come emittenti sovrani  172.944  

UE-6 
esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di 
sviluppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore 
pubblico non trattati come emittenti sovrani 

 -    

UE-7 enti  504.993  

UE-8 garantite da ipoteche su beni immobili  

UE-9 esposizioni al dettaglio  76.690  

UE-10 imprese  324.992  

UE-11 esposizioni in stato di default  15.993  

UE-12 
altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e 
altre attività diverse da crediti) 

 22.993  
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14 Articolo 453: Uso di Tecniche di attenuazione del rischio di credito 

La Banca si avvale dell’utilizzo di tecniche di Credit Risk Mitigation (CRM), dando rilevanza, 

nel calcolo dei requisiti prudenziali di vigilanza, alle garanzie acquisite nell’ambito della 

gestione operativa dell’Area Wealth Management. Al riguardo, è stata predisposta 

un’apposita Policy in cui vengono descritte le modalità operative adottate dal Gruppo per il 

recepimento dei requisiti normativi relativi alle tecniche di CRM. 

In particolare, gli ambiti di operatività della Banca che determinano un rischio di credito e 

controparte e per i quali è prevista l’applicazione di tecniche di CRM sono relative alle 

esposizioni di Wealth Management, stante la chiusura dei desk relativi all’attività in conto 

proprio. Tale attività è rappresentata dalla concessione di affidamenti alla clientela garantiti 

sia da garanzie reali finanziarie (principalmente su dossier amministrati e dossier gestiti: 

utilizzo del metodo integrale) e garanzie personali (prestate da soggetti ammessi dalla 

normativa). 

Le garanzie relative ad affidamenti alla clientela dell’Area Wealth Management vengono 

acquisite e monitorate come segue: 

 valutazione della garanzia e verifica del rispetto dei requisiti minimali previsti dalla 

normativa di vigilanza, effettuate in fase di istruttoria della pratica di affidamento; 

 sottoscrizione della contrattualistica che regola la garanzia da parte del cliente e 

registrazione a sistema; 

 rivalutazione periodica del valore della garanzia e monitoraggio della stessa.  

Il sistema di gestione delle garanzie reali è volto ad assicurare un efficace processo di 

valutazione e monitoraggio delle stesse. Le diverse attività previste sono finalizzate alla 

rilevazione e alla gestione tempestiva dei fenomeni di rischiosità allo scopo di anticipare 

situazioni problematiche del portafoglio clienti. La valutazione delle garanzie reali 

rappresentate da strumenti finanziari è basata sul valore corrente di mercato rettificato con 

applicazione di adeguati scarti definiti in base alla tipologia di strumento finanziario posto a 

garanzia. 

Oltre alle verifiche effettuate in fase di istruttoria, con cadenza periodica, si procede alla 

verifica della capienza delle garanzie, considerando per ogni affidamento: 

 l’importo deliberato e concesso; 

 l’importo utilizzato; 

 il controvalore degli strumenti finanziari posti a garanzia (calcolato applicando la 

metodologia degli scarti) rispetto all’importo accordato dell’affidamento; 

 il livello e l’importo di “sforamento” (controvalore delle garanzie scartate in relazione 

all’importo del fido deliberato). 

La reportistica fornita dal Risk Management contiene un’analisi di tipo qualitativo delle 

garanzie volta a definire la rischiosità degli strumenti posti a garanzia. Agli strumenti in 

garanzia rappresentati da dossier amministrati vengono applicati degli scarti che tengono 
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conto della tipologia dello strumento finanziario, della divisa di denominazione, della 

seniority, della scadenza, ecc.; agli strumenti finanziari in garanzia rappresentati da gestioni 

patrimoniali vengono applicati scarti in base alla linea di gestione. 

I contratti di pegno utilizzati a seconda delle caratteristiche del rapporto sono: 

 pegno di valore sull’insieme degli strumenti finanziari e sulla liquidità presenti in 

gestione patrimoniale; 

 pegno rotativo sugli strumenti finanziari presenti nel deposito amministrato; 

 pegno di liquidità sulla disponibilità cash di un rapporto di conto corrente; 

 pegno di credito su strumenti finanziari e polizze; 

 pegno su OICR. 

Ai fini del relativo riconoscimento per la mitigazione del rischio, tuttavia, rilevano il rispetto 

dei requisiti generali previsti dalla normativa di Vigilanza, e di quelli specifici richiesti per la 

metodologia adottata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale. 

Ai fini del rispetto dei requisiti generali previsti dalla metodologia standardizzata 

(correlazione, valore equo e separatezza), Banca Leonardo riconosce come garanzie valide 

il pegno di valore su gestioni patrimoniali, nel caso in cui non contengano OICR, il pegno 

rotativo su depositi amministrati e il pegno di liquidità su conto corrente.  

La scelta della Banca di accettare come eligible le suddette garanzie permette anche di non 

essere soggetti alla possibile concentrazione di tali strumenti di attenuazione del rischio. 

Infatti nelle gestioni patrimoniali, per definizione, vi è una diversificazione del portafoglio del 

cliente, mentre, per quanto riguarda i dossier amministrati, la varietà degli investimenti della 

clientela concessi a garanzia dovrebbe di fatto mitigare tale rischio. 

Si riporta qui di seguito il dettaglio per classe regolamentare del valore rettificato delle 

garanzie utilizzate (CVAM) ai fini della Credit Risk Mitigation: 

 

Classi di portafoglio regolamentare 
Valore garanzie 
reali finanziarie 

ammissibili 

Valore altre 
garanzie reali 

ammissibili 

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni 
centrali e banche centrali 

    

Esposizioni verso o garantite da imprese 62.167   

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati    

Esposizioni al dettaglio 46.355   

Esposizioni in stato di default   

Esposizioni ad alto rischio     

Esposizioni in strumenti di capitale     

Esposizioni verso organismi di investimento collettivo 
del risparmio (OICR) 

    

Altre Esposizioni     

Totale 108.522   

 


