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1 Premessa  

Dal 1 gennaio 2014 l’Informativa al Pubblico (c.d. Pillar III) è stata normata dalla disciplina europea e 

nazionale (c.d. “Basilea IIIBasilea IIIBasilea IIIBasilea III”). La normativa di riferimento è rappresentata dalla direttiva 2013/36/EU 

(CRD IV), dal Regolamento 2013/575/EU (CRR), dalla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 e dalle 

norme tecniche di regolamentazione o di attuazione emanate dalla Commissione Europea. 

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

zione 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. 

In ottemperanza alle norme sopra citate, il gruppo bancario Banca Leonardo (di seguito il “GruGruGruGrup-p-p-p-

popopopo”) 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 corret-

tezza e la veridicità delle informazioni pubblicate. L’esistenza di presidi organizzativi idonei a ga-

rantire l’affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione di tali informazioni è sog-

getta a verifica da parte delle funzioni di controllo interne, nonché della Banca d’Italia. 

Il presente documento (di seguito anche l’“InformativaInformativaInformativaInformativa”) fornisce l’evidenza delle informazioni qua-

litative e quantitative richieste dalla normativa, con particolare riferimento alle parti Otto e Dieci Ti-

tolo I Capo 3 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 Banca Leonardo 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 poli-

tica di remunerazione e incentivazione)disponibili sul medesimo sito web nella sezione La Ban-

ca/Corporate Governance/Documenti Societari. 
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2 Definizioni 

• BBBBanca Leonardoanca Leonardoanca Leonardoanca Leonardo o BancaBancaBancaBanca o CapogruppoCapogruppoCapogruppoCapogruppo: Banca Leonardo S.p.A., iscritta all'Albo delle Banche 

al n. 5412 e capogruppo del gruppo bancario Banca Leonardo. 

• GGGGruppo ruppo ruppo ruppo bancario bancario bancario bancario Banca LeonardoBanca LeonardoBanca LeonardoBanca Leonardo o GruppoGruppoGruppoGruppo: gruppo bancario Banca Leonardo, iscritto all'Albo 

dei Gruppi Bancari cod. 3126.0.  

• Società del Gruppo Società del Gruppo Società del Gruppo Società del Gruppo o    ControllateControllateControllateControllate: società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e/o 

delle disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia. 

• CRD IVCRD IVCRD IVCRD IV: 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 sul-

le imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 

2006/48/CE e 2006/48/CE. 

• CRRCRRCRRCRR: Regolamento 2013/575/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 

relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica 

il regolamento (UE) n. 648/2012. 

• Circolare 285/2013:Circolare 285/2013:Circolare 285/2013:Circolare 285/2013: Circolare 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le ban-

che”. 

• RAF:RAF:RAF:RAF: Risk Appetite Framework. 
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3 Articolo 435: Obiettivi e Politiche di gestione del Rischio  

I principi base che caratterizzano il processo di controllo dei rischi (Risk Management) all’interno 

del Gruppo si basano su una chiara distinzione di ruoli e responsabilità tra le funzioni di orienta-

mento strategico, di gestione dei rischi e di controllo di primo, secondo e terzo livello. 

Al Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “C.d.A.C.d.A.C.d.A.C.d.A.”) spetta il compito di definire gli orien-

tamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi. 

All’Amministratore Delegato (di seguito anche “ADADADAD”), ove nominato, o al Direttore Generale (di se-

guito anche “DGDGDGDG”) spetta il compito di attuare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione 

dei rischi. A tal fine si avvale del supporto dell’intera struttura di business ed operativa oltre che 

Comitati dedicati, in primis del Comitato Gestione e Controllo Rischi e del Comitato Fidi.  

All’interno delle strutture di front sono collocati i controlli di primo livello. 

Alla Funzione di Risk Management, alla Funzione di Compliance e alle Funzioni Specialistiche sono 

assegnati i principali controlli di secondo livello. Taluni controlli di secondo livello vengono effet-

tuati, altresì, da unità organizzative di supporto appartenenti, di norma, all’Area Operations. Inoltre 

la Funzione di Risk Management propone le metodologie di misurazione dei rischi, al fine di garan-

tirne un’accurata quantificazione, un costante monitoraggio e il controllo del rispetto dei limiti ope-

rativi. Costituisce un’eccezione il rischio di Compliance (conformità alle norme), di competenza del-

la funzione omonima. 

Alla Funzione di Internal Audit sono assegnati i controlli di terzo livello che riguardano la verifica 

dell’effettiva applicazione del sistema dei controlli ed il rispetto delle relative regole di funziona-

mento. 

Il Dirigente Preposto ha la responsabilità di garantire che i documenti contabili societari del Gruppo 

i) siano redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comuni-

tà europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

19 luglio 2002; ii) corrispondano alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; iii) siano idonei a 

fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finan-

ziaria della Banca e delle Società del Gruppo incluse nel consolidamento e che la relazione sulla ge-

stione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della 

situazione della Banca e delle Società del Gruppo incluse nel consolidamento, unitamente alla de-

scrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti. 

Al Collegio Sindacale ed al Comitato per il Controllo Interno spetta, infine, la responsabilità di valu-

tare il grado di efficienza e di adeguatezza dell’intero sistema dei controlli interni. 

Il Gruppo, nell’ambito della propria operatività, incorre in varie tipologie di rischio che possono 

schematicamente essere ricondotte alle seguenti: Rischi di Credito, Rischi di Mercato, Rischio CVA 

e Rischio Operativo (ovvero quelli appartenenti al cosiddetto “Primo Pilastro”), Rischio di Tasso del 

Banking Book, Rischio di Liquidità, Rischio di concentrazione, Rischio Strategico, Rischio Reputa-

zionale, Rischio di Leva finanziaria eccessiva, Rischio residuo (ovvero quelli appartenenti al cosid-

detto “Secondo Pilastro”) ed infine Rischio di Compliance. 
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Per i rischi esplicitamente richiamati dal Primo Pilastro Basilea III sull’adeguatezza patrimoniale 

nonché per taluni altri del Secondo Pilastro (il rischio di tasso del Banking Book ed il rischio di con-

centrazione), il Gruppo utilizza i modelli standard previsti da Banca d’Italia ai fini della determina-

zione del capitale interno. Inoltre, nel rispetto del principio di proporzionalità, ai fini gestionali sono 

stati sviluppati modelli e strumenti aggiuntivi, dotati di caratteristiche atte a soddisfare i requisiti 

dei modelli cosiddetti “avanzati”. 

Per quanto riguarda gli altri rischi del Secondo Pilastro (rischio reputazionale e strategico), il Grup-

po ha sviluppato modelli interni di monitoraggio e di valutazione. 

Relativamente al rischio di liquidità, il Gruppo si è dotato di una liquidity policy che ne regola la ge-

stione, i limiti operativi e l’operatività in caso di crisi. 

A completamento e rafforzamento del sistema di identificazione, gestione e monitoraggio dei ri-

schi, coerentemente con gli obiettivi dichiarati nel budget e nel piano strategico, il Gruppo si è do-

tato di un modello di Risk Appetite Framework, approvato dal C.d.A. del 26 Giugno 2014. La defini-

zione del RAF del Gruppo si basa sul seguente approccio metodologico: 

• selezione delle principali dimensioni del RAF (i.e. capitale, redditività, etc.) che caratterizzano il 

business e le attività del Gruppo, in coerenza con la propensione al rischio e gli obiettivi stra-

tegici dello stesso; 

• scelta, per ogni dimensione identificata, di metriche opportune (i.e. ratio patrimoniali, indicatori 

di performance, etc.) e costruzione delle stesse in base alla loro capacità esplicativa della ri-

schiosità complessiva del Gruppo; 

• definizione di una parametrizzazione, ovvero di una scala di riferimento per ciascuna metrica 

del RAF, contenente i valori relativi a: risk target, risk trigger, risk tolerance e risk capacity 

(quest’ultimo ove applicabile). Tale scala di parametri rappresenta il framework di riferimento 

per realizzare nel continuo il monitoraggio del valore assunto da ciascuna metrica di RAF, veri-

ficando che il rischio effettivamente assunto (risk profile) sia coerente con la propensione al ri-

schio decisa dal Gruppo. 

La Capogruppo. ha definito un modello di RAF a livello di Gruppo, disciplinato da una Policy e da 

un documento metodologico che regola le modalità di calcolo delle metriche e la parametrizzazio-

ne delle stesse. 

La normativa di riferimento, richiede alle banche che “il piano strategico, il RAF, l’ICAAP, il budget e 

i sistemi dei controlli interni siano coerenti”. In particolare1, il C.d.A. assicura che “il piano strategico, 

il RAF, l’ICAAP, il budget e i sistemi dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente 

l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca”. Il C.d.A., “con riferimento al 

processo ICAAP, definisce e approva le linee generali del processo, ne assicura la coerenza con il 

RAF e l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, 

dell’assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento”. 

                                                 
1 Circolare 285 del 17 dicembre 2013, titolo IV capitolo III. 
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Di seguito è riportata un’analisi con maggiori dettagli sui processi di gestione e di controllo dei sin-

goli fattori di rischio. 

3.1 Rischio di credito 

3.1.1 Rischio di credito verso clientela private 

L’attività di erogazione del credito alla clientela private è generalmente subordinata al rilascio di 

idonee garanzie da parte del cliente ed è legata all’attività di Wealth Management.  

La concessione degli affidamenti viene sottoposta ad approvazione di un apposito Comitato Fidi, 

fermo restando il sistema di deleghe interne di volta in volta vigente. Le posizioni di rischio sono 

monitorate dal Servizio Crediti, all’interno dell’Area Amministrazione, che provvede alla verifica del-

la solvibilità dei clienti, alla verifica e al monitoraggio delle garanzie, al monitoraggio delle anomalie 

nonché all’informativa all’Alta Direzione. La verifica e il monitoraggio delle garanzie è svolto sulla 

base della reportistica quotidiana prodotta dalla Funzione di Risk Management e si basa sulla me-

todologia di misurazione del rischio così come definito dalle policy interne che prevedono una gri-

glia di scarti sugli strumenti finanziari a garanzia, ponderati in base alla rischiosità degli stessi. 

3.1.2 Rischio di credito verso clientela istituzionale 

Il rischio di credito nei confronti della clientela istituzionale è gestito principalmente dall’Area Fi-

nanza & Tesoreria. Viene assunto nell’ambito dell’operatività di tesoreria (rischio di credito per cas-

sa) e di negoziazione (rischio di credito per default, rischio controparte). 

Particolare attenzione è posta nel calcolo del rischio controparte per derivati OTC, in particolare: 

• per ogni operazione viene calcolata la cosiddetta “posizione a rischio equivalente” (la posizio-

ne nominale equivalente di uno strumento lineare, soggetto al medesimo fattore di rischio pre-

valente); questa posizione è ricavata sulla base del fattore di rischio prevalente e opportuna-

mente trasformata in equivalente monetario; 

• viene calcolato un add-on moltiplicando la posizione a rischio per un fattore il cui livello è defi-

nito in funzione della volatilità del fattore di rischio considerato e dalla durata della posizione; 

• i fattori moltiplicativi sono interpolati in funzione della vita residua: nel caso di posizioni margi-

nate viene utilizzata la più vicina data di marginazione, per le operazioni non marginate la sca-

denza finale.  

Il rischio di credito è calcolato per ogni entità/gruppo come la somma dei rischi di tutti i contratti 

in essere con tale controparte, considerando le clausole di netting. In caso di versamento di collate-

rale a garanzia, questo è sottratto al relativo contratto. 
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3.1.3 Limiti operativi per il rischio di credito. Procedura per la verifica del rispetto dei limiti 

operativi e processi autorizzativi 

Gli operatori sono autorizzati ad operare solo con controparti incluse in una lista (“Lista delle con-

troparti autorizzate”) precedentemente approvata dall’AD, ove nominato, o dal DG su proposta del 

Comitato di Gestione e Controllo Rischi, il cui parere, ove negativo, è vincolante. Ad ogni contro-

parte della lista è assegnato un ammontare massimo di affidamento, in funzione del rating ad essa 

assegnato dalle principali agenzie (S&P, Moody’s, Fitch) e, ove disponibili, delle quotazioni dei CDS 

(Credit Default Swap). Per controparti prive di rating, le linee di credito sono soggette a limiti mol-

to stringenti in termini di ammontare, tipologia di attività, scadenza. Il merito di credito delle con-

troparti, in termini di rating, è monitorato dalla Funzione di Risk Management, che informa l’Alta Di-

rezione in caso di downgrading o di eventi rilevanti che abbiano impatto sulla solidità finanziaria di 

una controparte. 

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

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

dei limiti all’Alta Direzione. 

In caso di sconfinamento, la Funzione di Risk Management informa tempestivamente l’AD, ove 

nominato, o il DG che delibera in merito (autorizzando lo sconfinamento, o chiedendo il rientro 

dell’esposizione all’interno dei limiti). Nella sua decisione, l’AD, ove nominato, o il DG si avvale del 

supporto del Comitato Gestione e Controllo Rischi il cui parere, ove negativo, è vincolante. La Fun-

zione di Risk Management, ove richiesto, può proporre una strategia di rientro nei limiti operativi. 

3.2 Rischio di mercato 

La gestione del rischio di mercato è demandata ad un’Area operativa dedicata: l’Area Finanza & 

Tesoreria. Tale Area è dotata di risorse umane e tecnologiche specializzate nella gestione di questa 

tipologia di rischio ed è regolata da dettagliate procedure operative e limiti operativi, in coerenza 

con i risk limit fissati nel RAF. 

I portafogli di negoziazione sono rivalutati su base quotidiana a cura di un’unità indipendente, la 

Funzione di Risk Management, che provvede al calcolo quotidiano delle performance, delle misure 

di rischio e al confronto con i limiti operativi. Il rispetto dei limiti operativi è garantito attraverso un 

sistema quotidiano di reporting verso l’Alta Direzione, da procedure di gestione dei superi, mecca-

nismi di stop loss (massima perdita) e piani di rientro in caso di sconfinamento. 

3.2.1 Modello gestionale di misurazione dei rischi: VaR/ES/stress test 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi di mercato, il Gruppo utilizza il 

modello standard di Banca d’Italia. 

Ai fini gestionali, il Gruppo si è dotato di un modello interno di misurazione dei rischi di mercato, 

disegnato in linea con i requisiti richiesti dal Comitato di Basilea e dalla Banca d’Italia per i modelli 

avanzati. Tale modello si basa sull’utilizzo di misure statistiche quali il Value at Risk (VaR) e 

l’Expected Shortfall (ES), dove il VaR rappresenta la perdita nella quale la Banca può incorrere, con 
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una predefinita probabilità, in caso di movimenti avversi dei mercati, mentre l’ES rappresenta la 

perdita media stimata nel caso di superamento del VaR. Al fine di considerare i casi di variazioni 

estreme dei fattori di rischio, che potrebbero non essere ricomprese adeguatamente nel calcolo 

del VaR, il portafoglio è, inoltre, sottoposto ad apposite simulazioni per variazioni estreme dei fat-

tori di rischio (stress test). 

Infine, il VaR è sottoposto ad un’attività di back-testing. Per ogni giornata lavorativa, il VaR calcola-

to sulle posizioni al giorno precedente viene confrontato con l’effettiva variazione di valore del por-

tafoglio alla fine del giorno lavorativo successivo (eventualmente, depurato delle nuove transazioni 

o di variazioni nelle posizioni in essere) ed ogni eccezione viene registrata e segnalata. 

3.2.2 Sistema di risk management 

Per garantire un adeguato controllo dei rischi, in particolare per l’attività di negoziazione in conto 

proprio, il Gruppo si avvale della Piattaforma Murex LG 2000 sia per il trading sia per il risk 

management. 

Di seguito evidenziamo le principali caratteristiche del sistema: 

• le posizioni di rischio sono inserite nel sistema con un elevato livello di sicurezza, gestito attra-

verso un articolato sistema di password, validazioni e controlli, monitorato e oggetto di log; 

• le posizioni sono rivalutate in tempo reale (grazie alla contribuzione real-time da info provider 

esterni). In questo modo la Funzione di Risk Management può, in qualunque momento, verifi-

care il mark-to-market ed i rischi dei portafogli; 

• il sistema fornisce dettagliate informazioni sulla sensitività dei portafogli ai principali fattori di 

rischio e sulle strategie di copertura delle posizioni; 

• l’attività di controllo dei rischi può essere svolta a vari livelli: strumento finanziario, portafogli, 

famiglie di strumenti finanziari o di portafogli, intera Banca; 

• il VaR può essere calcolato su richiesta, in qualunque momento della giornata o alla chiusura. 

Stress test e back-testing possono essere realizzati alle scadenze desiderate; 

• limiti operativi possono essere definiti a livello di trader, libro di rischio o portafogli. 

Inoltre, per il calcolo di un’adeguata e robusta misura di VaR, è stato predisposto un database di 

dati finanziari dotato di specifici requisiti funzionali (validazione esterna, validazione interna, facilità 

di immagazzinamento e recupero dei dati, disponibilità di proxy, etc.) collegato ai principali info 

provider di dati finanziari (es. Bloomberg). 

Il database è utilizzato nelle quotidiane misurazioni del VaR dei portafogli. 

3.2.3 Validazione dei sistemi di risk management 

Nella gestione dei rischi di mercato, viene attribuita particolare rilevanza alla verifica costante dei 

modelli e degli strumenti di Risk Management utilizzati ed è stata adottata una specifica procedura 

di validazione articolata nelle seguenti fasi: 
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• analisi del particolare strumento/prodotto oggetto di valutazione (con particolare attenzione 

alle specifiche contrattuali); 

• scelta del modello per il pricing dello strumento; 

• validazione del modello di pricing; 

• viene valutata la correttezza delle cosiddette “greche”/sensitivities e vengono applicati stress 

test al modello, per confermare la correttezza del pricing anche in situazioni estreme. 

Solo se in base ai risultati dei test il modello risulta affidabile e il sistema di risk management risulta 

adeguato alla relativa gestione, viene autorizzata l’operatività sullo specifico strumento. 

3.2.4 Limiti operativi per il rischio di mercato. Procedura per la verifica del rispetto dei limiti 

operativi e processi autorizzativi 

Il sistema di misurazione dei rischi di mercato è utilizzato a livello gestionale per la definizione di 

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

menti.  

I limiti di rischio di mercato sono infatti definiti in termini di VaR e di ES, inoltre, è fissato un limite 

in termini di stop-loss (massima perdita) su eventuali perdite cumulate.  

Su base quotidiana, la Funzione di Risk Management calcola le misure di rischio di mercato, con-

fronta tali valori con i limiti operativi e invia un report sulle misure di rischio e sul rispetto dei limiti 

all’Alta Direzione. 

In caso di sconfinamento dei limiti operativi, è previsto un preciso processo autorizzativo o di rien-

tro, che vede coinvolti, in base alla tipologia e all’entità dello sconfino, l’Area Finanza & Tesoreria, la 

Funzione di Risk Management, il Comitato Gestione e Controllo Rischi e il DG o l’AD, ove nominato. 

3.3 Rischio operativo 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio operativo, viene utilizzato il 

modello base di Banca d’Italia. 

Il Gruppo pone grande attenzione alla gestione di questa famiglia di rischio, che è mitigata in primo 

luogo attraverso un adeguato sistema di procedure interne, che regolano i processi aziendali. 

È stato adottato già da qualche anno, un modello per gestire la registrazione degli eventi di rischio 

operativo, dal momento in cui vengono identificati, alla loro registrazione e alla reportistica. Il passo 

principale è stato l’identificazione di una figura di Operational Risk Manager (“ORM”), con l’incarico 

di garantire un’adeguata modalità di registrazione degli eventi operativi a livello di Gruppo. Inoltre 

sono stati individuati, all’interno di ciascuna area, una o più figure di contatto, denominate “Focal 

Points”. Tali figure hanno il compito di identificare e registrare gli eventi di rischio operativo per le 

aree di propria competenza e di contattare l’ORM di Gruppo per ogni problematica per la quale ne 

sia richiesto l’intervento. 



 

pag. 12 di 87 Informativa al pubblico 31.12.2015 

 

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

le cause e di identificazione di eventuali piani di intervento. Tale attività è finalizzata ad individuare 

le modifiche procedurali ed, eventualmente, organizzative ritenute più opportune, per ridurne la 

probabilità di accadimento futuro e rappresenta quindi un importante strumento di verifica del cor-

retto funzionamento dei processi e dei controlli, oltre che di mitigazione di questa fonte di rischio. 

L'attenzione al monitoraggio degli impatti potenziali dei rischi operativi sul business ha portato 

all'introduzione di un’apposita metrica all'interno del Risk Appetite Framework ("RAF"). La metrica, 

dall'analisi degli eventi di rischio operativo, focalizza l'attenzione sugli eventi di rischio con una rile-

vanza potenziale e/o effettiva rilevante per il Gruppo. Vengono evidenziati i punti di attenzione 

emersi dall'analisi degli eventi; viene data informativa anche al CDA. 

3.4 Rischio di concentrazione 

Il capitale interno a fronte del rischio di concentrazione viene determinato in base alla normativa 

prudenziale di riferimento (Allegato B del Titolo III, Capitolo 1, Circ. n° 285/2013). 

3.5 Rischio di tasso di interesse del banking book 

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio in oggetto, viene utilizzato il 

modello standard previsto dalla Circ. 285/2013 Parte I Titolo III Cap. 1 Allegato C. 

3.6 Rischio di liquidità 

Per la mitigazione del rischio liquidità è stata adottata una “liquidity policy”, articolata sui seguenti 

documenti:  

• la “Liquidity Policy” e l’introduzione del RAF2 di Gruppo approvata dal C.d.A. della Capogruppo 

del 26 Giugno 2014, che definisce le linee guida che il Gruppo intende seguire nella gestione 

del rischio di liquidità, le principali ipotesi di stress test, gli indicatori di attenzione e i principi 

del sistema di prezzi per il trasferimento dei fondi; 

• il piano di emergenza (“Contingency Funding Plan”), rivisto e aggiornato nel 2015 e approvato 

dal C.d.A. della Capogruppo del 29 Aprile 2015. 

Sono monitorati i rischi collegati all’eventualità che il Gruppo non sia in grado di far fronte ai propri 

impegni di pagamento se non incorrendo in perdite significative a causa rispettivamente: 

• del cambiamento del merito di credito e/o dell’allargamento dei credit spread di mercato, che 

rendono difficoltoso l’accesso ai finanziamenti interbancari (funding liquidity risk); 

• delle condizioni di mercato, che ostacolano la liquidazione di attività in portafoglio (market li-

quidity risk); 

                                                 
2 “Policy in materia di gestione della propensione al rischio del Gruppo (Risk Appetite Framework)”. 
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• della non conformità tra gli importi e/o le tempistiche dei flussi in entrata e in uscita (mismatch 

liquidity risk), che comporta un rischio tasso di interesse. 

A questi si aggiunge il rischio di non riuscire a far fronte a richieste infragiornaliere, quali ad esem-

pio gli obblighi di integrare le garanzie e/o i margini a fronte di posizioni in strumenti finanziari (in-

traday liquidity risk). 

Il monitoraggio è articolato su un indicatore di rischio di liquidità quantitativo di breve periodo (Li-

quidity Coverage Ratio, LCR), con l’obiettivo di garantire il rispetto dei propri impegni ordinari e di 

consentire al Gruppo il superamento di una situazione di stress di liquidità, anche mediante la de-

tenzione di adeguate attività liquide, posto che l’orizzonte di sopravvivenza adottato non può es-

sere inferiore a 30 giorni; tale indicatore riflette nei fatti quanto introdotto da Basilea III nel regola-

mento CRR 575/2013 Parte Sei Titolo I e II. Nel framework del RAF è stato fissato un livello di risk 

appetite per quanto attiene l’indicatore LCR. Quotidianamente la Funzione di Risk Management 

monitora il rispetto del livello di risk appetite e segnala eventuali sconfini alle Aree / Servizi interes-

sati, secondo le modalità operative stabilite nelle procedure interne. 

A partire dal mese di dicembre 2015 è stato introdotto, in anticipo sull’entrata in vigore dei limiti 

regolamentari il calcolo e il monitoraggio quotidiano dell’indicatore di liquidità Net Stable Funding 

Ratio (NSFR). Non sono stati fissati limiti in termini di NSFR. 

Il monitoraggio si basa, inoltre, su un set di indicatori che evidenzino tempestivamente l’insorgenza 

di vulnerabilità nella posizione di liquidità (indicatori di early warning) in grado di attivare un pro-

cesso di analisi e di eventuali risposte da parte del management. 

È stato, infine, definito e aggiornato nel 2015 un Contingency Funding Plan al fine di fronteggiare 

eventi inattesi e difficilmente stimabili a priori; il piano prevede diverse tipologie di tensione di li-

quidità, l’individuazione delle competenze e delle responsabilità delle funzioni aziendali.    

3.7 Rischio residuo 

Il rischio residuo viene definito come l’inattesa inefficacia delle tecniche di attenuazione del rischio 

di credito (CRM); tale rischio si può riferire sia a riduzioni di valore di garanzie reali relative alle o-

perazioni creditizie con clientela (affidamenti per cassa, finanziamenti e garanzie rilasciate), sia a 

riduzioni di valore di garanzie finanziarie relative a securities financing transaction (SFT). 

La valutazione della qualità garanzie eligible nell’ambito dell’attività di finanziamento del Wealth 

Management è effettua dal Servizio Crediti in sede di richiesta di apertura del fido. 

Per quanto attiene all’analisi delle garanzie finanziarie sottostanti ad operazioni SFT, il controllo 

della qualità delle stesse avviene a cura della Funzione di Risk Management, che monitora giornal-

mente la qualità delle garanzie, la loro idoneità per operazioni di rifinanziamento presso la BCE, la 

composizione, tra l'altro, per rating emittente, la quantificazione del rischio in base a scarti pruden-

ziali, l'applicazione di haircut regolamentari per la determinazione del rischio di concentrazione su 

emittente. 
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3.8 Rischio strategico 

La Banca ha definito un modello semplificato per una quantificazione del rischio strategico, basato 

sulla stima dell’impatto che può derivare dal mancato raggiungimento degli obiettivi reddituali (ad 

es. variazioni improvvise dei mercati e del contesto competitivo esterno), da eventi esterni inattesi, 

difficilmente prevedibili/quantificabili anche in sede di stima iniziale predisposta in sede di piano 

strategico. 

L’obiettivo è quello di quantificare l’impatto potenziale di tali eventi sui risultati, anche dettagliato 

per business. 

La logica alla base dell’approccio, di seguito presentato, prevede che nel budget di inizio anno sia-

no già incluse tutte le informazioni disponibili per la formulazione di un’adeguata stima dei ricavi, 

dei costi e dei risultati operativi, comprese adeguate ipotesi prudenziali. Gli eventi inattesi di natura 

sia economica che strutturale esplicano invece i loro effetti in risultati finali che differiscono (in ne-

gativo) rispetto al budget iniziale. 

Tale modello semplificato, basato su dati reali, è stato realizzato in 2 step successivi: 

• analisi dei ricavi e dei risultati operativi dei business e confronto con i relativi budget per gli 

anni passati. Calcolo degli scostamenti medi per i singoli segmenti e per il Gruppo nel suo 

complesso; 

• applicazione degli scostamenti medi eventualmente rilevati al budget per l’anno 2016, con 

quantificazione del capitale a rischio. 

Questo modello, per quanto semplificato, consente di individuare le aree più “volatili” in termini di 

scostamento tra dati consuntivi e budget, ossia quelle per le quali i livelli previsti in sede di pianifi-

cazione presentano una probabilità maggiore di non essere raggiunti. Questo rappresenta una sti-

ma, basata sui dati di confronto tra budget e consuntivo di quattro esercizi, che tiene conto del ri-

schio di eventi inattesi con impatti negativi sulla redditività. 

In sostanza, il numero finale così calcolato rappresenta una stima dei risultati “inattesi” determinati 

da variazioni del contesto esterno, che partendo dalle previsioni iniziali espresse in sede di budget, 

consideri in qualche modo la probabilità di scostamento rispetto alle previsioni desunta dai dati 

passati (derivante sia da eventi esterni inattesi, sia dalla sensibilità delle aree aziendali a tali eventi). 

3.9 Rischio reputazionale 

Il Rischio Reputazionale dell’attività di Wealth Management è collegato alla possibilità sia di com-

portamenti fraudolenti da parte dei Relationship Manager (di seguito anche “RM”) nei confronti 

della clientela della Banca sia di comportamenti contrari alla normativa antiriciclaggio da parte del-

la clientela; tale rischio è di fatto mitigato, da un lato, dalla conoscenza dell’operato degli RM da 

parte del management della Banca e, dall’altro, dalla conoscenza e fidelizzazione della clientela da 

parte degli RM. Posto, pertanto, che si ritiene minore l’esposizione al rischio reputazionale da parte 

della Banca, in relazione agli RM inseriti all’interno della struttura da più tempo, l’ipotesi di fondo 

del modello è di individuare tre diversi livelli di rischiosità degli RM in ragione della loro permanen-
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za in Banca: rischio basso per gli RM presenti da oltre un anno, rischio medio per gli RM entrati in 

Banca nell’ultimo anno e rischio alto per i nuovi RM che si prevede di inserire nella struttura nel 

prossimo anno. 

In aggiunta alla gestione operativa del rischio reputazionale, tramite la Funzione di Risk 

Management, è stata avviata un’attività di monitoraggio finalizzata alla quantificazione del rischio 

reputazionale generato a livello di Gruppo con periodicità trimestrale all’interno del documento 

RAF.  

3.10 Rischio di Compliance (Conformità alle norme) 

La Funzione di Compliance di Banca Leonardo S.p.A. (di seguito, la “FdC” o la “Funzione”) è stata 

istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione il 31 gennaio 2008, sentito il Collegio Sinda-

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

colloca all’interno della Funzione Compliance & AML di Banca Leonardo S.p.A., con il compito di 

supervisionare la corretta gestione del rischio di non conformità per l’intero gruppo di società fa-

centi capo alla Banca e dal 13 novembre 2015, risponde gerarchicamente e funzionalmente 

all’Amministratore Delegato. Il Responsabile della FdC riveste anche il ruolo di Responsabile della 

Funzione Antiriciclaggio. 

Gli organi delegati e l’Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale, secondo le 

specifiche competenze definite in via generale con riferimento al Sistema dei Controlli Interni, han-

no: 

• 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 re-

sponsabilità;  

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

• delineato flussi informativi volti ad assicurare agli organi di vertice della società piena consa-

pevolezza sulle modalità di gestione del rischio di non conformità. 

La Funzione di Compliance, con cadenza almeno annuale, (o inferiore in caso di modifiche straor-

dinarie del contesto di riferimento), effettua un’attività di Compliance Risk Assessment volta 

all’individuazione e valutazione dei rischi di non conformità insiti nei processi e dei relativi strumen-

ti di controllo. La mappatura del rischio di compliance viene aggiornata ogni anno mediante condi-

visione con i vari owners.  

Nel corso del 2015, l’attività di Compliance Risk Assessment è stata svolta secondo il framework 

comune di mappatura dei processi/rischi allocati alle strutture della Banca/Gruppo, condiviso da 

tutte le business unit e dal management. 

Per quanto concerne le Società controllate, il modello nel quale si declinano le scelte strategiche e 

politiche della Banca quale Capogruppo in materia di organizzazione della gestione e gestione del 

rischio di non conformità alle norme a livello di Gruppo è un modello che vede gli organi aziendali 
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delle singole società del Gruppo responsabili dell’attuazione nell’ambito della propria realtà azien-

dale di tali strategie e politiche di gestione del rischio di non conformità. A tale scopo, è compito 

della Funzione di Compliance, in primo luogo, fornire ai referenti di compliance nominati presso le 

società del Gruppo linee guida che consentano l’applicazione delle predette strategie e politiche e 

valutare il reporting ricevuto in merito all’attività svolta da tali referenti. 

Tale modello, che esclude l’accentramento della gestione e controllo del rischio di compliance delle 

entità del Gruppo a livello della Capogruppo, si ritiene possa assicurare, nell’ambito delle strategie 

e politiche definite a livello di Capogruppo, la più corretta gestione del rischio in questione, in con-

siderazione dei diversi ambiti di operatività delle società del Gruppo e delle diverse giurisdizioni 

nelle quali esse operano. 

La Funzione di Compliance presidia, secondo un approccio basato sul rischio, il rischio di non con-

formità 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 di-

sciplinato nella Policy in materia di Funzioni Specialistiche. 

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

Compliance è stato graduato in considerazione dell’individuazione e della valutazione di adegua-

tezza 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 Funzione di Compliance, 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 Specialisti-

che della Banca sono: 

• Bilancio; 

• Fiscale; 

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

• Privacy; 

• Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La Funzione di 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 consu-

matore. 
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Gli ambiti di controllo più rilevanti sono rappresentati dai comportamenti strategici, funzionali ed 

operativi della Banca, la cui conformità, correttezza e trasparenza la Funzione di Compliance è te-

nuta a verificare nell’interesse della clientela ed a fini di tutela della medesima. 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con apposita delibera (31.01.2008) ha 

approvato le politiche di gestione del rischio di non conformità e la costituzione della Funzione di 

Conformità alle Norme presso BL, di cui ha altresì nominato il Responsabile. 

Gli organi delegati e l’Amministratore Delegato ove nominato o il Direttore Generale, secondo le 

specifiche competenze definite in via generale con riferimento al Sistema dei Controlli Interni, han-

no: 

• 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 re-

sponsabilità e assicurano che le politiche e le procedure vengano osservate all’interno della 

Banca; 

• delineato flussi informativi volti ad assicurare agli organi di vertice della società piena consa-

pevolezza sulle modalità di gestione del rischio di non conformità. 

La Funzione Compliance, con cadenza almeno annuale, (o inferiore in caso di modifiche straordina-

rie del contesto di riferimento), effettua un’attività di Compliance Risk Assessment volta 

all’individuazione e valutazione dei rischi di non conformità insiti nei processi e dei relativi strumen-

ti di controllo. La mappatura del rischio di compliance viene aggiornata ogni anno mediante condi-

visione con i vari owners.  

Per quanto concerne le Società controllate, il modello nel quale si declinano le scelte strategiche e 

politiche della Banca quale Capogruppo in materia di organizzazione della gestione e gestione del 

rischio di non conformità alle norme a livello di Gruppo è un modello che vede gli organi aziendali 

delle singole società del Gruppo responsabili dell’attuazione nell’ambito della propria realtà azien-

dale di tali strategie e politiche di gestione del rischio di non conformità. A tale scopo, è compito 

della Funzione di Compliance, in primo luogo, fornire ai referenti di compliance nominati presso le 

società del Gruppo linee guida che consentano l’applicazione delle predette strategie e politiche e 

valutare il reporting ricevuto in merito all’attività svolta da tali referenti. 

Tale modello, che esclude l’accentramento della gestione e controllo del rischio di compliance delle 

entità del Gruppo a livello della Capogruppo, si ritiene possa assicurare, nell’ambito delle strategie 

e politiche definite a livello di Capogruppo, la più corretta gestione del rischio in questione, in con-

siderazione dei diversi ambiti di operatività delle società del Gruppo e delle diverse giurisdizioni 

nelle quali esse operano. 
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3.11 Sistemi di Governance della Capogruppo 

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

tati dal Gruppo e dalla Capogruppo in attuazione delle disposizioni di vigilanza per le banche3. 

Attualmente, la Banca è la capogruppo di un gruppo bancario, composto da società italiane e da 

società situate in altri paesi europei (Francia, Belgio4, Svizzera), attive nel wealth management.  

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

della Banca é ristretto ed é ancora composto da investitori corporate europei ed italiani che 

l’hanno acquisita nel 2006, da alcune persone fisiche già azionisti storici della Banca e da esponenti 

del management della Banca e delle società del Gruppo. 

In occasione del radicale mutamento dell’assetto proprietario della Banca avvenuto appunto 

nell’aprile del 2006, si é optato per il mantenimento del modello tradizionale di amministrazione e modello tradizionale di amministrazione e modello tradizionale di amministrazione e modello tradizionale di amministrazione e 

controllocontrollocontrollocontrollo,,,, 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 di-

mensionali, 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 C.d.A. in 

materia di business, controlli e gestione dei rischi; ii) in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 11.6 

dello Statuto, l’attribuzione di ampi poteri gestori ad un AD, ove nominato, oppure ad un DG, inca-

ricati della gestione operativa della Banca e della cura dell’adeguatezza del suo assetto organizza-

tivo, amministrativo e contabile, con precisi obblighi di reporting al Consiglio; iii) la presenza di un 

organo di controllo, il Collegio Sindacale, che espleta le molteplici funzioni di vigilanza ad esso at-

tribuite avvalendosi anche del supporto delle funzioni 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 Dirigente Preposto deputata ad effettuare i con-

trolli 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 compe-

tenze del C.d.A. 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 ade-

guati 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 del Gruppo (di seguito anche le 

“ControllateControllateControllateControllate”).  

                                                 
3 Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285 del 17 dicembre 2013. 

4 A seguito della cessione del 100% delle quattro società di financial advisory operanti in Italia, Olanda, Germania e Spagna, 

avvenuta il 16 novembre e del ramo d’azienda relativo all’attività di financial advisory di Leonardo & Co. N.V., quest’ultima 

risulta non essere più operativa dal 30 dicembre 2015. 
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Nella rappresentazione del sistema di corporate governance della Banca occorre sottolineare altre-

sì 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 Di-

sposizioni di Vigilanza.  

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

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. 

3.11.1 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 socia-

le. 

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

C.d.A., con un’articolazione volta ad assicurare univocità e semplificazione nella gestione della Ban-

ca.  

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

strategie deliberate dal C.d.A., sempre nell’ambito dei poteri conferiti all’AD e/o al DG dallo Statuto 

e dal C.d.A.. 

Il riporto al C.d.A. dell’AD, ove nominato, o, in mancanza, del DG, é impostato in modo tale da assi-

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

zioni 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 C.d.A.. 

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 indivi-

dua 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 

C.d.A.. 

I poteri e le attribuzioni del DG sono anch’essi stabiliti dal C.d.A.. 

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

Interni (nell’insieme, i “Documenti BLDocumenti BLDocumenti BLDocumenti BL”) definiscono compiti e prerogative di tutti gli organi e le fun-

zioni della Banca. 
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La regola applicata dalla Banca é quella della firma congiunta. Poteri singoli di rappresentanza le-

gale della Banca e di firma sociale sono attribuiti esclusivamente all’AD, ove nominato, o, in man-

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

3.11.2 Consiglio di Amministrazione 

Ruolo del C.d.A. 

Il C.d.A. 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 ne-

cessari o strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale, in linea con le previsioni del codice ci-

vile. 

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

dinata anch’essa nel C.d.A., i compiti di gestione dell’operatività aziendale sono delegati all’AD, o, in 

caso di mancata elezione di un AD, ad un DG, i quali sovrintendono altresì all’attuazione delle stra-

tegie deliberate dal C.d.A., nell’ambito dei poteri conferiti loro dallo Statuto e dal C.d.A. medesimo. 

Pertanto, é in particolare la funzione di supervisione e di indirizzo del C.d.A. che viene valorizzata 

nella Banca, insieme ai compiti di valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, ammini-

strativi e contabili nonché del generale andamento della gestione, di cui all’art. 2381 del codice civi-

le. 

Come previsto dalla Circolare della Banca d’Italia n. 299 del 21.04.1999 “Istruzioni di Vigilanza per le 

banche” successivamente modificata ed integrata, e dalla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 

27 dicembre 2006 recante “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, anch’essa 

come successivamente modificata ed integrata, il C.d.A. svolge un ruolo fondamentale ai fini 

dell’efficienza ed efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo, tra l’altro, agli 

orientamenti strategici e le politiche aziendali in materia di gestione e controllo dei rischi, alla strut-

tura organizzativa della Banca e all'esercizio dei poteri delegati, all'assetto e funzionalità dei con-

trolli interni, nonché alla correttezza, completezza e tempestività del sistema informativo. 

Il C.d.A. valuta altresì, nel caso emergano carenze o anomalie nel Sistema dei Controlli Interni, 

l’adozione di idonee iniziative correttive, anche sulla base dell’informativa periodica prodotta 

(Tableau de Board) dalle funzioni aziendali di controllo. 

Il C.d.A. ha adottato il Modello 231 e ha altresì istituito l’Organismo di Vigilanza, come previsto dalla 

normativa in tema di responsabilità degli enti di cui al D. Lgs. 231/01.  

Il C.d.A. 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 C.d.A. 

Ai sensi di Statuto, sono di competenza esclusiva del C.d.A.: 

• l’approvazione della proposta di bilancio di esercizio; 

• la proposta di destinazione degli utili; 
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• l’eventuale proposta di distribuzione delle riserve; 

• la nomina del Presidente ed eventualmente di uno o più Vice Presidenti; 

• la nomina dell’AD, fermo restando che, in caso di mancata nomina di un AD, il C.d.A. elegge un 

DG; 

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

• le modalità con le quali deve essere resa l’informativa nei confronti del C.d.A. 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 e-

ventuale prescrizione dell’Autorità di Vigilanza. 

Sono, inoltre, di competenza esclusiva del C.d.A. le seguenti ulteriori determinazioni, che dovranno 

essere assunte di regola su proposta dell’AD, ove nominato, o del DG: 

• la definizione delle linee strategiche; 

• l’approvazione e/o revisione del budget; 

• la nomina ed il conferimento di poteri all’AD, ove nominato, al DG e ai Vice DG; 

• l’istituzione di commissioni o comitati, anche con funzioni consultive o di coordinamento diver-

si dal Comitato per la Remunerazione e dal Comitato per il Controllo Interno;  

• le operazioni strategiche, quali acquisizione o dismissione di aziende, rami d’azienda e beni di 

valore eccedente, individualmente, il 10% del valore netto delle attività patrimoniali della Banca, 

di partecipazioni che determinino variazioni significative del Gruppo ovvero di partecipazioni 

di controllo; 

• le proposte di ampliamento dell’oggetto sociale della Banca e avvio, anche a mezzo di Con-

trollate, 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 100 milioni, ad eccezione delle ope-

razioni di raccolta normalmente svolte in qualità di banca, nonché l’assunzione di impegni che 

comportino obblighi d’ammontare superiore a Euro 100 milioni, anche in tale caso ad eccezio-

ne delle operazioni normalmente svolte in qualità di banca; 

• l’approvazione di direttive relative all’attività di “trading”, all’assunzione e monitoraggio dei ri-

schi; 

• l’approvazione di regolamenti interni; 

• la determinazione ed attribuzione di remunerazioni ad Amministratori investiti di particolari ca-

riche e ulteriori elementi di compenso degli Amministratori, fermo restando quanto di compe-

tenza del Comitato per la Remunerazione; 
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• la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità ed anti-

riciclaggio; 

• le proposte in ordine alla distribuzione degli utili delle Controllate; 

• il conferimento di poteri anche ai singoli membri del C.d.A. per determinati atti o singoli nego-

zi; 

• la definizione delle strategie e delle procedure volte ad assicurare il rispetto del processo in-

terno di adeguatezza patrimoniale e dell’informativa al pubblico; 

• l’approvazione del Resoconto ICAAP, da presentare annualmente alla Banca d’Italia, ed ogni 

qual volta intervengano variazioni nei dati in esso contenuti. 

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

trolli interni della Banca, il C.d.A. é supportato dal Comitato per il Controllo Interno, con funzioni 

consultive, propositive ed istruttorie. 

Composizione e durata del C.d.A. 

Il C.d.A. 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. 

Fino al 29 aprile 2015 il C.d.A. della Banca era composto da dodici membri, ovvero dal diverso nu-

mero di membri, purché non inferiore a dieci, che risulti nominato a seguito di mancata nomina da 

parte dell’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 11.3., lett. (C) e/o (D) dello Statuto o di mancata co-

optazione da parte del C.d.A.. I membri del C.d.A. sono rieleggibili e le modalità di nomina degli 

stessi prevedono il voto di lista (salva diversa determinazione dell’Assemblea dei Soci), come indi-

cato dettagliatamente nello Statuto, al quale si rinvia. 

L’Assemblea ordinaria e straordinaria del 29 aprile 2015 ha modificato la composizione del C.d.A. 

della Banca con un numero massimo di sette membri e ha nominato l’AD.  

I Consiglieri – ad eccezione dell’AD – sono non esecutivi, nel senso che non sono destinatari di de-

leghe neppure in via collegiale. 

La Banca pone particolare attenzione alla potenzialità e all’effettività del contributo di ciascun 

Consigliere all’attività del Consiglio, sia in termini qualitativi che quantitativi. Lo Statuto prevede, 

infatti, che possano essere nominati Consiglieri solo soggetti che abbiano maturato un’esperienza 

complessiva di almeno un quinquennio nell’esercizio di attività specifiche. Per il dettaglio dei requi-

siti di professionalità e indipendenza richiesti per la nomina a Consigliere, si rinvia allo Statuto. 

Presidente del C.d.A. 

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

comma 1, del codice civile - ha il compito di convocare il C.d.A., fissarne l’ordine del giorno, coordi-

narne e presiederne i lavori e provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte 

all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; egli ha la rappresentanza legale della Ban-

ca di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale nei limiti delle deleghe ricevute. Il Presi-

dente del C.d.A. della Banca non é tuttavia destinatario di alcuna delega e non svolge in alcun mo-

do ruoli esecutivi. 
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Le nuove norme di indirizzo dettate dalle Disposizioni di Vigilanza sono intese a rafforzare e valo-

rizzare il ruolo e la funzione del Presidente del C.d.A. oltre i compiti organizzativi ed informativi ci-

vilisticamente assegnatigli, individuandolo anche quale promotore, coordinatore e garante del fun-

zionamento del sistema di governo societario, in particolare per quanto concerne il bilanciamento 

dei poteri tra organo di supervisione ed organi delegati di gestione; quale facilitatore della necessa-

ria ed opportuna dialettica tra gli organi; quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei 

comitati interni. Inoltre, il Presidente del C.d.A. é investito di precisi compiti e poteri in ordine, tra 

l’altro, alla informazione preventiva dei componenti del C.d.A. sugli argomenti all’ordine del giorno 

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

cumentazione da trasmettere agli stessi, necessaria ai fini dell’adozione delle delibere sulle materie 

poste all’ordine del giorno. 

L’affidamento al Presidente del C.d.A. della Banca della organizzazione delle riunioni consiliari e dei 

compiti di informativa dei Consiglieri 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 Consiglio, il compito affidato al Presidente, e 

normato nel predetto Regolamento, di promuovere, favorire, organizzare e coordinare in via gene-

rale l’interlocuzione, la consultazione e la dialettica tra i componenti del C.d.A., avvalendosi del 

supporto delle funzioni interne della Banca risulta assolutamente rilevante nell’ottica del buon fun-

zionamento del sistema di governo societario della Banca. 

 

Le tabelle seguenti riportano la composizione del C.d.A. prima e dopo il 29 aprile 2015. 

C.d.A. in carica fino al 29 aprile 2015 

NominativoNominativoNominativoNominativo    CaricaCaricaCaricaCarica    In carica In carica In carica In carica 
daldaldaldal    

EsecutivoEsecutivoEsecutivoEsecutivo    

(Si/No)(Si/No)(Si/No)(Si/No)    

InInInIndipendenzadipendenzadipendenzadipendenza    

(Si/No)(Si/No)(Si/No)(Si/No)    

N. altri N. altri N. altri N. altri 
incarichiincarichiincarichiincarichi    

N. altri incarichi N. altri incarichi N. altri incarichi N. altri incarichi 
nel Grupponel Grupponel Grupponel Gruppo    

Gerardo Braggiotti P 2006 NO NO 1 1 

Miguel Abellò Gamazo C 2014 NO SI 3 N/A 

Gian Giacomo Attolico Trivulzio C 2012 NO SI 3 N/A 

Michel David-Weil C 2007 NO NO 1 N/A 

John Elkann C 2006 NO NO 8 N/A 

Luca Ferrero de Gubernatis 
Ventimiglia 

C 2011 NO NO 1 N/A 

Paolo Langé C 2012 SI NO 2 N/A 

Carlo Micheli C 2006 NO SI 2 N/A 

Gilles Samyn C 2006 NO SI 23 N/A 

Patrick Sayer C 2006 NO NO 9 N/A 

Ian Gallienne C 2009 NO NO 6 N/A 

P = Presidente 

C= Consigliere 
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C.d.A. in carica dopo il 29 aprile 2015 

NominativoNominativoNominativoNominativo    CaricaCaricaCaricaCarica    In carica In carica In carica In carica 
daldaldaldal    

EsecutivoEsecutivoEsecutivoEsecutivo    

(Si/No)(Si/No)(Si/No)(Si/No)    

IndipendenzaIndipendenzaIndipendenzaIndipendenza    

(Si/No)(Si/No)(Si/No)(Si/No)    

N. altri N. altri N. altri N. altri 
incarichiincarichiincarichiincarichi    

N. altri incarichi N. altri incarichi N. altri incarichi N. altri incarichi 
nel Grupponel Grupponel Grupponel Gruppo    

Gerardo Braggiotti P 2006 NO NO 1 1 

Claudio Moro AD&DG 2015 SI NO 1 N/A 

Miguel Abellò Gamazo C 2014 NO SI 4 N/A 

Gian Giacomo Attolico Trivulzio C 2012 NO SI 5 N/A 

Francesco Orsi C 2015 NO SI 2 N/A 

Gilles Samyn C 2006 NO NO 23 N/A 

Enrico Vellano C 2015 NO SI 3 N/A 

P = Presidente 

AD&DG = Amministratore Delegato e Direttore Generale 

C = Consigliere 

3.11.3 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 le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di 

supervisione, gestione e controllo e del personale, nonché i piani basati su strumenti finanziari.  

Deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 

Ciascun azionista titolare di azioni ordinarie o di azioni di categoria “C” (le “Azioni CAzioni CAzioni CAzioni C”) (v. infra) ha il 

diritto di partecipare e di votare nell’Assemblea dei Soci. 

L’Assemblea dei Soci in via ordinaria ed in via straordinaria, sia in prima che in seconda convoca-

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

Peraltro, le decisioni dell’Assemblea dei Soci in via straordinaria che abbiano ad oggetto la modifi-

cazione o l’eliminazione dei quorum indicati in tema di conversione automatica delle Azioni B in a-

zioni ordinarie, di determinazione del corrispettivo per il trasferimento di Azioni B per il caso in cui 

esso sia rappresentato da beni diversi dal denaro, di delibere di aumento del capitale sociale con 

esclusione del diritto di opzione, è necessario il voto favorevole del 75% del capitale sociale presen-

te nell’Assemblea. 

Assemblee Speciali 

Ai sensi di Statuto, le Azioni B sono azioni speciali, diverse dalle azioni ordinarie, e i titolari hanno 

diritto di partecipare alla relativa Assemblea Speciale.  

L’Assemblea Speciale delibera:  

• sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;  

• sull’approvazione delle materie riservate dallo Statuto alla sua competenza, nonché  
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• sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci che pregiudicano i diritti della ca-

tegoria ai sensi dell’articolo 2376 del codice civile, nonché su tutte le materie per le quali è 

prevista detta delibera ai sensi di legge. 

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

in caso di suo impedimento, dal Presidente del C.d.A. o dall’AD (ove nominato). All’Assemblea 

Speciale si applicano le disposizioni relative all’Assemblea dei Soci in via straordinaria. Gli Ammini-

stratori ed i Sindaci assistono, senza diritto di voto, all’Assemblea Speciale. 

Le deliberazioni aventi ad oggetto le seguenti materie devono essere approvate dall’Assemblea 

Speciale degli azionisti titolari di Azioni B entro i trenta giorni successivi alla data della deliberazio-

ne dell’Assemblea dei Soci in via ordinaria o straordinaria competente: 

• le determinazioni relative alle distribuzioni diverse dai dividendi ordinari; 

• la determinazione dei compensi da assegnare ai componenti del C.d.A.; 

• le delibere inerenti e/o connesse all’approvazione di piani basati su strumenti finanziari (es. 

stock option plan e stock grants); e 

• le delibere di modifica dello Statuto, fermo restando che potranno comunque essere assunte 

con i quorum di legge e senza necessità di approvazione dell’Assemblea Speciale degli azioni-

sti titolari di Azioni B le modifiche dello Statuto derivanti dalle determinazioni da assumersi ai 

sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile, nonché le modifiche dello Statuto che risulti-

no necessarie per il rispetto delle disposizioni vigenti e di ogni eventuale prescrizione 

dell’Autorità di Vigilanza. 

Nel caso in cui una delibera dell’Assemblea dei Soci su una delle materie in cui sia richiesta una de-

libera dell’Assemblea Speciale degli azionisti titolari di Azioni B sia assunta con il voto favorevole 

degli azionisti titolari della maggioranza delle Azioni B, sulla materia oggetto di tale delibera non 

sarà più richiesta l’approvazione dell’Assemblea Speciale degli azionisti titolari delle Azioni B. 

La mancanza di una delibera da parte dell’Assemblea Speciale entro il termine sopra previsto è e-

quiparata all’approvazione della delibera interessata. 

3.11.4 Collegio Sindacale 

Ruolo e compiti del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale é, nel modello di amministrazione e controllo tradizionale adottato dalla Ban-

ca, l’organo con funzioni di controllo (o “organo di controllo”); come previsto dall’articolo 2403 del 

codice civile, “vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e con-

tabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. 

Come puntualizzato tuttavia dalle Istruzioni di Vigilanza (Titolo IV, Capitolo 11, Sezione IV) “il ruolo 

ad essi affidato nelle banche ha, tuttavia, caratteristiche particolari. Il Collegio Sindacale, nel rispet-

to delle attribuzioni degli altri organi della banca e collaborando con essi, assolve alle proprie re-

sponsabilità istituzionali di controllo, contribuendo ad assicurare la regolarità e la legittimità della 
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gestione — senza fermarsi agli aspetti meramente formali — il rispetto delle norme che disciplinano 

l'attività della banca, nonché a preservare l'autonomia dell'impresa bancaria”. 

Con riferimento al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, è di perti-

nenza del Collegio Sindacale il controllo sull’adeguatezza e sulla rispondenza del processo ICAAP 

(Internal Capital Adequacy Assessment Process) ai requisiti stabiliti dalla normativa. Per lo svolgi-

mento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli 

altri organi aziendali e delle funzioni di controllo interno. 

I compiti di controllo del Collegio Sindacale, che riguardano trasversalmente tutta l’organizzazione 

aziendale, si appuntano in particolare sulla funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni, 

sull’adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, sul rispetto della normativa in mate-

ria di conflitti di interesse, sul corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale 

svolto dalla Banca sulle Controllate. 

Pur se il controllo contabile della Banca é affidato a società di revisione esterna (v. infra) – con la 

quale il Collegio Sindacale intrattiene i necessari ed opportuni rapporti –, l’organo di controllo con-

serva 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 rap-

presentazione dei fatti aziendali. 

Fermo l’obbligo di informativa nei confronti dell’Autorità di Vigilanza ed il collegamento funzionale 

con la stessa, adeguati e tempestivi flussi informativi da e verso il Collegio Sindacale sono essen-

ziali per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati. I flussi informativi tra il Collegio Sindacale e gli 

organi e funzioni aziendali sono rappresentati e normati nel Regolamento interno della Banca in 

materia di “Flussi Informativi”. 

Il Collegio Sindacale può: 

• chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati af-

fari, anche con riferimento alle Controllate; 

• scambiare informazioni con i corrispondenti organi di controllo delle Controllate in merito ai 

sistemi di amministrazione e controllo nonché sull’andamento generale dell’attività sociale; 

• richiedere informazioni in merito al processo interno di adeguatezza patrimoniale – Internal 

Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP. 

In particolare, il Collegio Sindacale verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna prin-

cipale area organizzativa; valuta inoltre il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei con-

trolli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento della Funzione di In-

ternal Audit ed al sistema informativo-contabile.  

Il Collegio Sindacale verifica il corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale 

svolto dalla Capogruppo sulle Controllate. 
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Cura, inoltre, il raccordo funzionale con il controllo esercitato dalla Banca d’Italia, nonché il colle-

gamento con la Funzione di Internal Audit e le altre strutture organizzative che svolgono funzioni 

di controllo interno, ottemperando alle prescrizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza. 

Composizione e requisiti del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale – composto da tre Sindaci Effettivi e due 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. L’Assemblea ne designa il Presidente e determina l’emolumento del 

Collegio per la durata dell’ufficio. 

Possono essere nominati Sindaci solo i soggetti in possesso di particolari requisiti previsti dalla 

normativa di riferimento e dallo Statuto della Banca a cui si rinvia. 

La composizione del Collegio Sindacale è di seguito presentata: 

Nome e CognomeNome e CognomeNome e CognomeNome e Cognome    CaricaCaricaCaricaCarica    

Emanuele Rimini Presidente 

Lucio Pasquini Sindaco Effettivo 

Salvatore Spiniello Sindaco Effettivo 

Daniela Delfrate Sindaco Supplente 

Michela Zeme Sindaco Supplente 

3.11.5 Amministratore Delegato 

Il C.d.A. può delegare ad un AD i più ampi poteri relativi all’amministrazione e gestione della Banca, 

salvo quelli non delegabili per legge, ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza o in forza dello Statuto, 

con particolare riferimento alle determinazioni attribuite alla competenza esclusiva del C.d.A.. 

Laddove nominato, l’AD ha in particolare ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria ammi-

nistrazione; ha la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi ed in giudizio, da esercitarsi a 

firma singola; è responsabile della gestione aziendale ed ha il compito di sovraintendere 

all’attuazione delle strategie deliberate dal C.d.A..  

L’AD risponde al C.d.A. ed ha l’obbligo statutario di riferire adeguatamente, e comunque con peri-

odicità almeno trimestrale, al Consiglio stesso ed al Collegio Sindacale sul generale andamento del-

la gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla 

Banca e dalle sue Controllate. I flussi informativi dall’AD al C.d.A. sono definiti in dettaglio nel Rego-

lamento interno in materia di Flussi Informativi. 

All’AD competono inoltre per Statuto i) il conferimento di poteri decisionali in materia di erogazio-

ne del credito a dirigenti e funzionari, singolarmente o riuniti in Comitato, nonché preposti alle di-

pendenze, nel rispetto della normativa di vigilanza e ii) su delega del Consiglio, e ove applicabile, la 

definizione della composizione dei comitati diversi dal Comitato per la remunerazione e dal Comi-

tato per il controllo interno. 
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All’AD, ove nominato, rispondono direttamente il DG e le Aree di business della Banca e, funzio-

nalmente, gli Amministratori Delegati, od equivalenti nelle rispettive giurisdizioni, delle Controllate. 

Inoltre, l’AD, sempre ove nominato, coordinandosi con il DG, predispone le misure necessarie ad 

assicurare l’istituzione ed il mantenimento di un sistema di controlli interni efficienti ed efficaci. 

Nell’ambito di tale sistema e nella gestione e controllo dei rischi, l’AD svolge un ruolo fondamenta-

le, così come previsto dalle Istruzioni di Vigilanza. In particolare, l’AD, con il supporto del DG:  

• assicura un'efficace gestione dell'operatività e dei connessi rischi, definendo politiche e proce-

dure di controllo appropriate; 

• verifica nel continuo, anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui 

opera la banca, la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema dei controlli in-

terni, provvedendo altresì al suo adeguamento per gestire rischi nuovi ovvero migliorare il con-

trollo di quelli già noti; 

• individua e valuta, anche sulla base dell'analisi degli andamenti gestionali e degli scostamenti 

dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi; 

• definisce i compiti delle unità operative dedicate alle funzioni di controllo, assicurando che le 

varie attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze 

tecniche. In tale ambito, vanno individuate e ridotte al minimo le aree di potenziale conflitto di 

interesse; 

• stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a cono-

scenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità; 

• definisce i flussi informativi volti ad assicurare al C.d.A., o agli organi da esso delegati, piena 

conoscenza e governabilità dei fatti aziendali. 

3.11.6 Il Direttore Generale 

Il C.d.A. ha deliberato, in data 2 maggio 2012 un DG, definendone compiti, responsabilità e poteri, 

successivamente aggiornati ed integrati con delibera del 26 giugno 2014. 

Fermi i compiti del DG quale organo con funzione di gestione così come previsti dalle disposizioni 

di vigilanza prudenziale per le banche di cui al 15^ Aggiornamento della Circolare della Banca 

d’Italia n. 263/2006 e dalle disposizioni di vigilanza per le banche di cui al 1^ Aggiornamento della 

Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013 (tutte tali disposizioni, come successivamente modificate 

e integrate, nel seguito le “Disposizioni di Vigilanza”), il DG di Banca Leonardo è incaricato della 

gestione aziendale nell’ambito dei poteri attribuitigli dallo Statuto sociale e dal C.d.A. ed in confor-

mità 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 C.d.A.. Il 

DG ha potere di proposta al C.d.A., nei limiti stabiliti dallo Statuto sociale. 

Il DG è al vertice della struttura interna della Banca e ad esso risponde l’intera struttura organizza-

tiva - di business e di supporto - della Banca. 
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Riportano funzionalmente al DG per la gestione delle Aree di business, nei limiti delle autonomie ad 

esse riconosciute dalla normativa vigente, gli Amministratori Delegati, o equivalenti nelle rispettive 

giurisdizioni, delle Società del Gruppo. 

Al DG sono attribuiti con firma singola, o con firma congiunta laddove così previsto, i più ampi po-

teri 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 (“OMR”). In via e-

semplificativa e non limitativa, sono in particolare attribuiti al DG i seguenti compiti e poteri: 

• definisce, in coordinamento con il Responsabile dell’Area Amministrazione, la politica di bilan-

cio, coerentemente con le strategie deliberate dal C.d.A.; formula al C.d.A. proposte in merito 

ai programmi pluriennali, ai progetti di bilancio d’esercizio e consolidato, alle situazioni econo-

mico-patrimoniali periodiche, ai budget e sottopone allo stesso report andamentali periodici; 

• fermo che spetta al C.d.A. 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 DG 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 organizza-

tive, inclusa la individuazione di dettaglio delle responsabilità di tali unità, in linea con l’assetto 

e le esigenze di natura strategica stabiliti dal C.d.A. e con le funzioni assegnate alle diverse 

strutture nella regolamentazione interna approvata dallo stesso C.d.A.; emana gli organigram-

mi; 

• 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 laddo-

ve 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 ri-

schi e non siano di carattere meramente esecutivo di determinazioni già assunte da esso DG 

d’intesa con il Presidente, cura le partecipate con riguardo i) alla nomina dei membri degli or-

gani 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; 

• acquisisce e dismette aziende e rami d’azienda di valore non eccedente, individualmente, Euro 

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

oppure, ove non prevista, i) non eccedente Euro 1 (un) milione con firma singola e ii) non ec-

cedente Euro 50 milioni con firma congiunta con un dirigente Responsabile di Area, e parteci-

pazioni che non determinino variazioni significative del Gruppo ovvero di partecipazioni non di 

controllo e comunque non strategiche, anche in tal caso per un valore non eccedente, indivi-

dualmente, Euro 50 milioni, laddove l’acquisizione o dismissione sia già prevista nel budget an-

nuale della Banca, oppure, ove non prevista, i) non eccedente Euro 1 (un) milione con firma 

singola e ii) non eccedente Euro 50 milioni con firma congiunta con un dirigente Responsabile 

di Area; 

• 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 50 mi-

lioni per singolo cespite laddove l’acquisto o la vendita siano già previsti nel budget annuale 
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della Banca, oppure, ove non previsti i) fino ad Euro 1 (un) milione con firma singola e ii) fino 

ad Euro 20 milioni con firma congiunta con un dirigente Responsabile di Area 

• stipula contratti di locazione attiva e passiva anche per una durata superiore a 9 anni sino 

all’importo di Euro 50 milioni complessivi per singolo contratto laddove la locazione sia già 

prevista nel budget della Banca, oppure Euro 5 milioni complessivi laddove non così prevista; 

• effettua operazioni, inclusa l’emissione di obbligazioni, che singolarmente comportino un in-

cremento del debito finanziario della Banca per un ammontare non superiore ad Euro 50 mi-

lioni (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 50 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 

con firma singola e ii) non superiore ad Euro 50 milioni con firma congiunta con un dirigente 

Responsabile di Area; 

• 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 quali-

fiche, sulla base delle risultanze dei processi istruttori in materia previsti dalle policy e procedu-

re interne; laddove si tratti del Responsabile dell’Internal Audit, del Risk Management, della 

Compliance,dell’Antiriciclaggio o del Dirigente Preposto, è richiesta la firma congiunta del Pre-

sidente del C.d.A.; 

• 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 

C.d.A., con cadenza almeno trimestrale, report sull’andamento dei rischi della Banca; 

• in materia di affidamenti e di erogazione del credito corrente i) accorda affidamenti per ragioni 

di urgenza fino al limite di Euro 500.000, purchè muniti di garanzie reali o personali o di impe-

gni equipollenti e con la firma congiunta di altro componente del Comitato Fidi; ii) consente 

con firma singola scoperti transitori sui conti correnti non affidati entro un importo massimo di 

Euro 50.000. L’importo è elevato a Euro 100.000 sui conti abbinati alla gestione o alla custo-

dia e amministrazione titoli; iii) consente sconfinamenti di linee di credito accordate nei limiti 

del 40% del fido. La sommatoria di tutti gli sconfinamenti concessi per ciascun nominativo non 

può superare il massimo di Euro 50.000. L’importo è elevato a Euro 100.000 su conti abbinati 

alla gestione o alla custodia e amministrazione titoli; iv) permette l’immediata disponibilità di 

conto corrente a singoli clienti degli importi relativi al versamento di assegni bancari, tratti su 

altre banche, sino al limite complessivo di Euro 150.000 per ciascun nominativo; v) concede 

revisioni di aperture di credito inferiori ad Euro 100.000, se assistite da idonea garanzia reale; 

vi) concede nuovi affidamenti per importi inferiori ad Euro 20.000; vii) approva l’emissione di 

carte di credito con massimale di spesa inferiore ad Euro 10.000. Le facoltà di cui ai punti ii), 
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iii) e iv) sopra hanno carattere rotativo nel senso che le successive autorizzazioni potranno es-

sere concesse trascorsi almeno otto giorni dalla precedente autorizzazione 

• con la firma congiunta del Chief Governance Officer o del Responsabile Legal, Compliance & 

AML 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 esemplifi-

cativo e non limitativo: nomina e revoca avvocati, consulenti, periti, arbitri e difensori; promuo-

ve 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 qualsi-

asi giurisdizione civile, volontaria, penale, amministrativa e speciale, nonché in atti giudiziali, 

stragiudiziali e negoziali conseguenti alle suddette cause, rinunciando, altresì, agli atti, alle a-

zioni e/o ad ottenere il risarcimento dei danni pecuniari; impugna, anche in Cassazione, qualsi-

asi provvedimento giudiziario; sottoscrive transazioni relativamente a vertenze attive e passi-

ve, giudiziali o stragiudiziali, reclami della clientela (comprese le procedure arbitrali, di concilia-

zione 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, nonchè i rapporti qualificati con altre Autorità, Enti ed Associazioni; 

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

ti e purché non di competenza del C.d.A. ai sensi dello Statuto sociale e/o delle Disposizioni di 

Vigilanza, previa consultazione scritta con il Presidente del C.d.A. o, laddove comporti un im-

pegno della Banca superiore ad Euro 50 milioni, previa consultazione scritta del Comitato Ge-

stione e Controllo Rischi e salva in ogni caso l’informativa al C.d.A. nella prima riunione utile. 

Inoltre, il DG 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 C.d.A., curando 

altresì che vengano predisposti e attuati i necessari interventi correttivi o di adeguamento nel caso 

emergano carenze o anomalie. Il DG 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 po-

teri e il termine massimo di validità temporale della delega saranno indicati nell’atto di conferimen-

to. 

Il DG risponde al C.d.A. ed ha l’obbligo di riferire adeguatamente, e comunque con periodicità al-

meno trimestrale, al Consiglio stesso ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestio-

ne e sulla sua prevedibile evoluzione. 

Al DG è, inoltre, attribuita la qualifica di “Datore di lavoro” ai fini del D.Lgs. 106/2009 relativamente 

alla Banca e riveste, con riferimento alla stessa, il ruolo di Responsabile Delegato Privacy. 

3.11.7 Comitati 

3.11.7.1 Comitato per il Controllo Interno e Comitato per la Remunerazione 

La struttura di governance della Banca include due Comitati interni al C.d.A. previsti espressamente 

dallo Statuto (artt. 13.6 e 13.7), vale a dire il Comitato per la Remunerazione e il Comitato per il 
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Controllo Interno ed, ispirati agli analoghi Comitati di cui al Codice di Autodisciplina per le Società 

Quotate. 

Tali Comitati espletano un ruolo di grande rilievo a supporto delle valutazioni e delle determinazio-

ni del C.d.A. 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, senza mai, tuttavia, limitare i poteri decisionali e le responsa-

bilità del Consiglio. 

3.11.7.2 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, la maggioranza dei quali indipendenti ed almeno uno scelto tra i Consiglieri tratti dal-

la lista unitaria presentata dagli azionisti titolari di Azioni B, nonché da ciascuna di quelle presenta-

te da azionisti complessivamente titolari di un numero di azioni ordinarie rappresentative di almeno 

il 15% del capitale sociale della Banca. 

Il Comitato per la Remunerazione i) ha compiti consultivi e propositivi nei confronti del C.d.A. per la 

remunerazione del Presidente del C.d.A., dell’AD, ove nominato, e del DG; ii) stabilisce l’eventuale 

attribuzione all’AD, ove nominato, e al DG di una componente variabile della remunerazione, defi-

nendone 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 di controllo interno, 

laddove in particolare divergano sostanzialmente da quanto previsto nella Policy; iv) ha compiti 

consultivi relativamente ai criteri generali per la remunerazione del management della Banca ed in 

particolare del personale cd. più rilevante. 

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

definiti nell’apposito Regolamento adottato dal C.d.A.. 

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

Nome e CognomeNome e CognomeNome e CognomeNome e Cognome    CaricaCaricaCaricaCarica    

Gian Giacomo Attolico Trivulzio Presidente del Comitato 

Consigliere non esecutivo 

Gilles Samyn Membro del Comitato 

Consigliere non esecutivo 

Francesco Orsi Membro del Comitato 

Consigliere non esecutivo 

3.11.7.3 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, 

la maggioranza dei quali deve essere scelta tra i Consiglieri tratti dalle liste presentate dagli azioni-

sti titolari di azioni ordinarie e deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Au-

todisciplina delle Società Quotate oltre a quelli previsti dalla normativa pro tempore vigente. 
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Al Comitato per il Controllo Interno sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti 

del C.d.A. in tema appunto di controllo interno e, nell’esercizio delle sue funzioni, il Comitato ha ac-

cesso alle informazioni relative alla Banca ed alle Controllate. 

Nell’ambito delle funzioni attribuite al Comitato per il Controllo Interno sono comprese le funzioni 

di assistenza al C.d.A. nella identificazione e monitoraggio dei principali rischi aziendali nonché su 

problematiche concernenti l’efficacia e l’efficienza del sistema dei controlli interni, ivi inclusa la ge-

nerale adeguatezza del sistema dei controlli interni. 

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

definiti nell’apposito Regolamento adottato dal C.d.A.. 

Per delibera del C.d.A. del 2 maggio 2012, al Comitato per il Controllo Interno sono state altresì at-

tribuite le funzioni dell’Organismo di Vigilanza della Banca, di cui al Decreto Legislativo 231/2001. 

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

Nome e CognomeNome e CognomeNome e CognomeNome e Cognome    CaricaCaricaCaricaCarica    

Gian Giacomo Attolico Trivulzio Presidente del Comitato 

Consigliere non esecutivo 

Francesco Orsi Membro del Comitato 

Consigliere non esecutivo 

Enrico Vellano Membro del Comitato 

Consigliere non esecutivo 

3.11.7.4 Altri Comitati 

Ai sensi di Statuto, il C.d.A. può istituire comitati tecnici anche con funzioni consultive, determinan-

done la composizione, le attribuzioni e il funzionamento. 

Al fine di coordinare e raccordare le diverse esigenze ed i diversi contributi delle differenti aree e 

funzioni aziendali coinvolte in particolari attività della Banca e/o al fine di supportare l’AD, ove no-

minato, e/o il DG nell’assunzione delle determinazioni di sua competenza per specifiche attività 

complesse, sono stati istituiti alcuni Comitati con funzioni consultive, propositive e/o istruttorie ed 

in particolare i) il Comitato Gestione e Controllo Rischi; ii) il Comitato Wealth Management; iii) il 

Comitato Investimenti; iv) il Comitato Fidi (che ha anche poteri decisionali). 

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

Regolamenti interni approvati dal C.d.A..  

L’assetto dei Comitati é conforme alla normativa in materia di conflitti di interesse e di Market Abu-

se. 

3.11.8 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 vantag-
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gio, 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 – fat-

ta 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 Capo-

gruppo, 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.  

Per delibera del C.d.A., le funzioni dell’Organismo di Vigilanza della Banca, di cui al Decreto Legisla-

tivo 231/2001, sono state altresì attribuite al Comitato per il Controllo Interno. La composizione del 

Comitato sono riportate al paragrafo 4.4.2. 

3.11.9 Funzioni di Controllo 

3.11.9.1 Controlli di terzo livello (Funzione di Internal Audit) 

La Funzione Internal Audit è una funzione indipendente che risponde al C.d.A. e che ha il compito 

di controllare, in un’ottica di controlli di terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare anda-

mento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi e di valutare la completezza, l’adeguatezza, la fun-

zionalità e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei con-

trolli interni, portando all’attenzione degli organi aziendali (C.d.A. e AD, ove nominato, e DG) i pos-

sibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché a-

gli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli for-

mula raccomandazioni agli organi aziendali. 

Alla Funzione è affidato, inoltre, il compito di verificare, mediante accertamenti periodici, la rispon-

denza dei comportamenti delle Controllate agli indirizzi della Capogruppo nonché l’efficacia del si-

stema dei controlli interni di tali Società. 

La missione, i poteri e le responsabilità della Funzione all’interno del Gruppo sono definiti in uno 

specifico mandato. 

3.11.9.2 Controlli di secondo livello 

Risk Management 

La Funzione di Risk Management è una funzione aziendale di controllo di II livello. Collabora alla 

definizione e alla corretta attuazione delle politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato 

processo di gestione dei rischi. 

Il Servizio è inoltre responsabile, in coordinamento con la Funzione Internal Audit e l’Ufficio Orga-

nizzazione, del processo di mappatura dei rischi operativi connessi allo svolgimento dell’attività 
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della Capogruppo, di valutazione della criticità degli stessi e della “raccolta degli eventi operativi” a 

livello di Gruppo.  

È infine responsabile della mappatura dei rischi previsti dalla normativa, al fine di determinare i ri-

schi da considerare per la determinazione del “Capitale Complessivo” ai fini ICAAP, con esclusione 

del rischio di compliance la cui mappatura è in capo alla Funzione di Compliance. 

Rispondono funzionalmente al Responsabile del Servizio Risk Management i responsabili dei servizi 

coinvolti nella gestione di tematiche afferenti al risk management presso le Controllate. 

Il dettaglio dei compiti e delle responsabilità della Funzione sono definiti in uno specifico mandato. 

Funzione di Compliance 

La Funzione di 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 com-

pliance. 

La Funzione di Compliance presidia, secondo un approccio basato sul rischio, il rischio di non con-

formità 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 di-

sciplinato nella Policy in materia di Funzioni Specialistiche. 

Resta in ogni caso in capo alla Funzione di 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. 

A livello di Gruppo la Funzione di 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 refe-

renti. 

Il dettaglio dei compiti e delle responsabilità della Funzione 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. 

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 fi-

nanziamento del terrorismo e valuta il reporting ricevuto in merito all’attività svolta da tali referenti. 

Il dettaglio dei compiti e delle responsabilità della Funzione sono definiti in uno specifico mandato. 
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3.11.10 Dirigente preposto 

Al fine di rafforzare qualitativamente l’assetto di governance ed organizzativo della Banca, il C.d.A. 

della Capogruppo ha istituito con delibera del 29 gennaio 2013 la figura del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari (“Dirigente PrepostoDirigente PrepostoDirigente PrepostoDirigente Preposto”), con caratteristiche e compiti i-

spirati e assimilabili a quelli previsti dall’art. 154 bis del TUF e volti a garantire nell’interesse del 

C.d.A., del DG e di tutti gli stakeholder una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e delle società comprese nel suo perimetro di 

consolidamento. 

Il Dirigente Preposto 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. 

Il Dirigente Preposto riferisce, almeno una volta l’anno, al C.d.A..  

La missione, i poteri e le responsabilità della funzione di Dirigente Preposto sono definiti in un ap-

posito Regolamento. 

3.11.11 Società di Revisione 

La Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è stata nominata ai sensi del D.LGS. 27.1.2010, n. 39. 

Società di Revisione Natura dell’incarico Durata (anno di scadenza) 

Deloitte & Touche S.p.A. Ai sensi di legge 2018 

3.11.12 I flussi informativi 

La circolazione di informazioni tra gli organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo e 

all’interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente re-

alizzati gli obiettivi di efficienza e trasparenza della gestione e di efficacia ed effettività dei control-

li. 

La Banca pone particolare attenzione affinché vi siano corretti flussi informativi – diretti o, a se-

conda del caso, mediati – dalle strutture di controllo, di business e di supporto verso gli organi di 

supervisione strategica, di gestione e di controllo, onde consentire la necessaria conoscenza e la 

governabilità dei fatti aziendali. 

I flussi informativi come definiti dalle disposizioni interne consentono agli Organi, nell’ambito dei 

rispettivi compiti e competenze, di “agire informati”, vale a dire di assumere decisioni in modo in-

formato e consapevole, di formulare osservazioni e proposte, di avere conoscenza e di valutare i 

rischi attuali e prospettici connessi alla operatività aziendale. 

Anche in ottemperanza a quanto previsto dalle “Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizza-

zione e Governo Societario delle Banche” emanate dalla Banca d’Italia in data 4 marzo 2008, la 
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Banca ha inteso rappresentare e, ove ritenuto necessario, a normare, i flussi informativi tra e verso 

gli organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo e all’interno degli stessi. 

Per quanto concerne i flussi informativi verso gli organi di supervisione strategica, di gestione e di 

controllo, particolare attenzione è stata posta ai flussi informativi originati sia dalle “funzioni di con-

trollo” istituzionali (anche con riguardo a quanto previsto dal Regolamento Congiunto) che da or-

gani collegiali che collaborano, nelle rispettive competenze, ad integrare il sistema dei controlli del-

la Banca, quali, da un lato, il Comitato per il controllo interno e, dall’altro, l’Organismo di Vigilanza 

istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. 

Per quanto riguarda il flusso informativo, la collaborazione e il coordinamento tra le funzioni azien-

dali di controllo e funzioni di controllo, questi vengono assicurati con:  

• la diffusione di un linguaggio comune;  

• metodi e strumenti di rilevazione e valutazione tra loro coerenti;  

• la definizione di modelli di reportistica dei rischi.  

Le funzioni aziendali di controllo e le funzioni di controllo condividono i criteri di definizione dei ri-

schi e di mappatura (Risk Assessment) e collaborano in relazione alla gestione dei rischi della Ban-

ca e all’efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni. Le funzioni aziendali di controllo si 

avvalgono poi delle informazioni in loro possesso derivanti dalle verifiche effettuate e dalle cono-

scenze acquisite per effettuare una valutazione dei risultati del Risk Assessment e della stima dei 

rischi residui.  

Per rafforzare il coordinamento delle funzioni aziendali di controllo e creare ambiti di collaborazio-

ne tra le medesime funzioni sono state istituite riunioni periodiche, a cui partecipano l’AD, ove no-

minato, o il DG, le funzioni aziendali di controllo di 2° e 3° livello e il Dirigente Preposto. Durante gli 

incontri vengono anche condivisi gli strumenti di analisi e le metodologie d’indagine, al fine di raf-

forzare le sinergie tra le funzioni aziendali di controllo. 

3.12 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 sta-

bilità del Gruppo bancario. 

I principi che hanno ispirato l’attuale assetto organizzativo della Capogruppo possono essere sinte-

tizzati 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”; 

• individuazione di Funzioni/Servizi di Gruppo (Internal Audit, Legal, Compliance & AML, Risk 

Management, Pianificazione & Budgeting, Sistemi Informativi, Organizzazione, Servizi Generali, 
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Amministrazione e Risorse Umane) che svolgono un ruolo di indirizzo, coordinamento e con-

trollo sulle rispettive funzioni all’interno delle Società del Gruppo; 

• chiara distinzione tra riporti gerarchici e funzionali improntata a principi di efficacia ed effi-

cienza nella gestione dei rapporti, con la definizione delle responsabilità assegnate alle Funzio-

ni/Servizi di Gruppo 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 de-

cisionale 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 stra-

tegico che sotto il profilo gestionale. 

L’organo al vertice del sistema di governo aziendale è il C.d.A.. 

Il Governo della Capogruppo ed il coordinamento delle Controllate si fonda su due tipologie di ri-

porto: 

• 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 sul-

la 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 Con-

sigli di Amministrazione delle relative società. 

Gli Amministratori Delegati e/o i Presidenti/Direttori Generali delle Controllate mantengono un ri-

porto funzionale diretto con l’AD della Capogruppo, ove nominato, o, in sua assenza, con il DG, del-

la 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. 
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Nell’ambito dei rapporti tra Capogruppo e Controllate, le strutture di queste ultime deputate alla 

gestione di attività di pertinenza e di diretta responsabilità delle Funzioni/Servizi di Gruppo ripor-

tano funzionalmente alle rispettive strutture di Capogruppo. 

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 ser-

vizi di natura amministrativa e consulenziale di supporto alla propria attività principale, in conformi-

tà alle disposizioni normative e di vigilanza vigenti. 

Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competono ai C.d.A. di ciascuna Control-

lata, 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 or-

ganizzativi e valuta i conseguenti impatti a livello organizzativo e di reporting con l’AD, ove nomi-

nato, o in sua assenza con il DG della Capogruppo. I C.d.A., su proposta dei rispettivi Amministrato-

ri Delegati, definiscono gli assetti organizzativi ed i relativi mutamenti agli stessi. 

Connotato essenziale del Gruppo è l’esistenza di un disegno imprenditoriale unitario, comune alla 

Banca ed 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 ed inde-

fettibili linee di indirizzo nei confronti delle Controllate e, ove applicabile e possibile, sono fatti pro-

pri, per quanto di pertinenza, dai rispettivi organi delle singole Controllate. 

I Documenti BL contengono le linee guida e le prescrizioni che consentono il coordinamento ed il 

raccordo tra le componenti del Gruppo, in particolare nell’ambito dei controlli. 

3.12.1 Assetti organizzativi adottati dalle Controllate 

Anche per quanto concerne la struttura organizzativa delle Controllate, si applicano le disposizioni 

della Banca per quanto concerne 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.  
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Tutte le Controllate italiane adottano il sistema di amministrazione e controllo tradizionale, mentre 

le Controllate di diritto estero adottano un sistema di amministrazione assimilabile, pur nelle rispet-

tive peculiarità, a quello tradizionale di cui all’ordinamento italiano.  
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4 Articolo 436: Ambito di applicazione  

Le informazioni di seguito riportate si riferiscono al gruppo bancario Banca Leonardo; la Capo-

gruppo Banca Leonardo S.p.A. detiene partecipazioni in n. 5 società consolidate al 100% (Leonardo 

Swiss S.A Gestioni Patrimoniali, GBL Fiduciaria S.p.A., GB & CO. S.r.l.5, Banque Leonardo S.A.6 e Le-

onardo & Co. N.V.7); 

Nel corso dell’esercizio 2015 le modifiche del perimetro di consolidamento, rispetto alla situazione 
al 31 dicembre 2014, hanno riguardato l’uscita integrale dal business di Financial Advisory, facente 
capo alla sub-holding Leonardo & Co. N.V., conseguente alla cessione delle società operanti in Ita-
lia, Germania, Olanda e Spagna e al ramo d’azienda riguardante la medesima attività in Belgio.  

La cessione in oggetto ha comportato il riacquisto da parte della Capogruppo delle azioni detenu-
te da alcuni managing director nella sub-holding Leonardo Co. N.V.. A seguito di ciò, la quota dete-
nuta dalla Capogruppo in Leonardo Co. N.V. al 31 dicembre 2015 è pari al 100,0% (95,0% al 31 di-
cembre 2014). 

Il perimetro di consolidamento viene quindi di seguito rappresentato in forma grafica con 

l’evidenza anche del settore di attività. 

                                                 
5GB & CO. S.r.l. non è operativa. 
6 Banque Leonardo S.A. è detenuta al 99,99%: le rimanenti 6 azioni, sul totale di n. 110.000, sono detenute dal management 

e da altre società del Gruppo. 

7 Leonardo & Co. N.V. non è più operativa dal 30 dicembre 2015. 
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5 Articoli 437 e 492: 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. La disciplina riferibi-

le a Basilea III, detta le modalità di determinazione dei Fondi Propri, i criteri e i limiti di computo 

delle voci che lo compongono. 

I riferimenti normativi fanno riferimento sia al periodo transitorio (art 492) sia a quello a regime (art 

437). 

I Fondi Propri del Gruppo bancario sono costituiti da elementi che confluiscono sia nel Capitale 

primario di classe 1 (CET1 Capital) sia nel Capitale di classe 2 (Tier2 Capital) di cui diamo qui di se-

guito 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, risultato economico e riserve compre-

se le riserve di valutazione; quelli negativi comprendono le azioni proprie, l’avviamento derivate 

dall’acquisto di partecipazioni, le immobilizzazioni immateriali e le attività fiscali anticipate che di-

pendono dalla redditività futura e non derivano da differenze temporanee (artt 36 e 38 CRR 

575/2013); a quest’ultime e alle riserve di valutazione sono state applicate le percentuali di compu-

tabilità previste dalla Parte 10 Titolo I del CRR 575/2013 (così detto periodo transitorio). 

Capitale di classe 2 

Il Capitale di Classe 2 è costituito dalla quota computabile delle riserve di valutazione cosi come 

previsto dagli Artt. 35 e 481 del CRR 575/2013 e dalla Circ. 285 del 17 dicembre 2013 per quanto 

derogato alla normativa nazionale in termini di percentuale applicabile. 

Il perimetro di consolidamento contabile non differisce dal perimetro di consolidamento prudenzia-

le.  

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 Pa-

trimoniale ad essi riferibili: 
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Voci Stato Patrimoniale ConsoVoci Stato Patrimoniale ConsoVoci Stato Patrimoniale ConsoVoci Stato Patrimoniale Consolidatolidatolidatolidato    Dati contabiliDati contabiliDati contabiliDati contabili    
Importo rilevante Importo rilevante Importo rilevante Importo rilevante 

Fondi PropriFondi PropriFondi PropriFondi Propri    

AttivoAttivoAttivoAttivo                    

130. Attività immateriali 16.905    

 - Avviamento 15.163  (15.163)  

 - Altre immobilizzazioni immateriali 1.742  (1.742)  

140. Attività fiscali 73.628  (1.375)  

Patrimonio nettoPatrimonio nettoPatrimonio nettoPatrimonio netto              

140. Riserve da valutazione 4.204  2.943  

170. Riserve* 18.203  14.079  

180. Sovrapprezzo di emissione* 117.049  66.181  

190. Capitale 100.565  100.565  

200. Azioni proprie (-) (613)  (613)  

220. Utile (perdita) d'esercizio (+/-) 6.906  6.906  

Totale Fondi Propri ConsolidatiTotale Fondi Propri ConsolidatiTotale Fondi Propri ConsolidatiTotale Fondi Propri Consolidati            171.78171.78171.78171.780000        

* Il minor ammontare della Riserva Sovrapprezzo di emissione insieme alla voce Altre Riserve per complessivi Euro 50.994 
mila inclusa nei Fondi Propri al 31 dicembre 2015, è giustificato dalla distribuzione di riserve deliberata dall’assemblea del 28 
aprile 2016, prudenzialmente detratte già a fine 2015. 

 

 
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: 

 
    PrincipalPrincipalPrincipalPrincipali caratteristiche degli strumenti di capitalei caratteristiche degli strumenti di capitalei caratteristiche degli strumenti di capitalei caratteristiche degli strumenti di capitale    Azioni OrdinarieAzioni OrdinarieAzioni OrdinarieAzioni 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 
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    PrincipalPrincipalPrincipalPrincipali caratteristiche degli strumenti di capitalei caratteristiche degli strumenti di capitalei caratteristiche degli strumenti di capitalei caratteristiche degli strumenti di capitale    Azioni OrdinarieAzioni OrdinarieAzioni OrdinarieAzioni Ordinarie    

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 eventuale 
e importo del rimborso 

N/A 

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 possibi-
le 

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 determi-
na(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 rivalutazio-
ne 

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 Rego-

lamento di Esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione c.d. “Modello per la pubblicazione del-

le informazioni sui Fondi Propri”; vengono escluse le voci non significative. 

Capitale primario di classe 1 : strumenti e riserveCapitale primario di classe 1 : strumenti e riserveCapitale primario di classe 1 : strumenti e riserveCapitale primario di classe 1 : strumenti e riserve    
(A)(A)(A)(A)    

Importo alla data Importo alla data Importo alla data Importo alla data 
dell'Informativadell'Informativadell'Informativadell'Informativa    

1 Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni 166.746  

 di cui: Azioni ordinarie 100.565  

2 Utili non distribuiti (prima dell'inclusione di qualsiasi utile o perdita di periodo) 2.113  

3 Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve, includere gli 
utili e le perdite non realizzati ai sensi della disciplina contabile applicabile) 

23.076  

6 Capitale primario di classe 1 (CET1 capital) prima delle rettifiche regolamentari 191.934  

Capitale primario di classe 1 (CET1Capitale primario di classe 1 (CET1Capitale primario di classe 1 (CET1Capitale primario di classe 1 (CET1    capitalcapitalcapitalcapital): rettifiche regolamentari): rettifiche regolamentari): rettifiche regolamentari): rettifiche regolamentari      

8 Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (16.905)  

10 
Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle che derivano 
da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfat-
te le condizioni di cui all'articolo 38, par 3) 

(1.375)  

16 Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indiretta-
mente 

(613)  

26a 
Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 
467 e 468 (2.522)  

  di cui: Filtro per utili non realizzati su titoli di capitale (2.522)  

28 Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 1 (CET1 capital) (21.415)  

29 Capitale primario di Classe 1 (CET1 capital) 170.519  

45 Capitale di Classe 1 (T1 capital) 170.519  

Capitale di classe 2 (T2Capitale di classe 2 (T2Capitale di classe 2 (T2Capitale di classe 2 (T2    capitalcapitalcapitalcapital): rettifiche regolamentari): rettifiche regolamentari): rettifiche regolamentari): rettifiche regolamentari      

56c Importo da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi 
previsti per il trattamento pre-CRR 1.261  

58 Capitale di Classe 2 (T2 capital) 171.780  

59 Capitale Totale 171.780  

60 Totale delle attività ponderate per il rischio 637.688  

Coefficiente e riserve di capitaleCoefficiente e riserve di capitaleCoefficiente e riserve di capitaleCoefficiente e riserve di capitale      

61 Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) 26,74% 

62 Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) 26,74% 

63 Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) 26,94% 

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, del-
la riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva degli G-SII o O-SII), (in percen-
tuale dell'importo dell'esposizione al rischio). 

7,00% 

65 di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale 2,50% 

68 Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'espo-
sizione al rischio) 18,74% 
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6 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 

(Internal Capital Adequacy Assessment Process), all’interno del quale vengono effettuate le stime 

dei rischi prospettici (primo e secondo pilastro Basilea 2), sulla base dei budget patrimoniali ed e-

conomici. 

Si possono quindi distinguere presidi di controllo consuntivi e prospettici. 

Presidi di controllo consuntivi: la normativa prudenziale di vigilanza prevede il calcolo su base pe-

riodica dei rischi riferiti al primo pilastro: 

• rischi di credito/controparte (Metodo Standardizzato); 

• rischi di mercato (Metodo Standard); 

• rischio CVA; 

• rischio operativo (Metodo Base). 

Inoltre, il Servizio di Risk Management effettua nel continuo un monitoraggio sui rischi delle posi-

zioni giornaliere attraverso misure quali VAR, E.S. e WCL (“Weekly Cumulated Loss”). 

Presidi di controllo prospettici: il maggior presidio prospettico è rappresentato dal processo an-

nuale ICAAP. 

Le stime che sono alla base del processo ICAAP sono sottoposte ad ulteriori analisi quantitative e 

qualitative (prove di stress) con le quali la Banca e il Gruppo valutano la propria vulnerabilità ad 

eventi eccezionali ma plausibili; tali analisi hanno come obiettivo la valutazione degli effetti sui ri-

schi di eventi specifici (analisi di sensibilità) o di movimenti congiunti di un insieme di variabili eco-

nomico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). 

Specificatamente all’interno di tale processo vengono calcolati, oltre ai rischi ex Pillar I i seguenti 

requisiti c.d. Pillar II: 

• rischio di tasso di interesse del banking book; 

• rischio di concentrazione; 

• rischio di liquidità; 

• rischio reputazionale; 

• rischio strategico; 

• rischio di leva finanziaria eccessiva. 

Trimestralmente, è previsto un monitoraggio dei dati consuntivi ed un aggiornamento eventuale 

delle stime future sulla base dei risultati conseguiti. 



 

pag. 47 di 87 Informativa al pubblico 31.12.2015 

 

I metodi adottati per la valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno vengono di segui-

to schematicamente indicati per singolo rischio (Pillar I e II); a tale computo viene aggiunto il calco-

lo di stress test di determinati rischi di Pillar II: 

 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    RischioRischioRischioRischio    
Segnalazioni di Segnalazioni di Segnalazioni di Segnalazioni di 

VigilanzaVigilanzaVigilanzaVigilanza    
ICAAPICAAPICAAPICAAP    

PillarPillarPillarPillar    IIII    

     

Rischio di credito e 
controparte 

Rischio di credito: 
metodo stan-
dardizzato 

Rischio di con-
troparte: metodo 
del valore corren-
te 

Rischio di credito: metodo standar-
dizzato 

Rischio di controparte: metodo del 
valore corrente 

Rischi di mercato Metodo standard Metodo standard 

Rischio CVA Metodo standard Metodo standard 

Rischio operativo Metodo base Metodo base 

PillarPillarPillarPillar    IIIIIIII    

 

Rischio di tasso di 
interesse del ban-
king book    

 Metodologia semplificata prevista 
dall’Allegato C al Titolo III, Capitolo 1, 
della Circolare n. 285/2013. 

Rischio di concen-
trazione    

 Metodologia semplificata di cui 
all’Allegato B al Titolo III, Capitolo 1, 
della Circolare n. 285/2013. 

Rischio di liquidità  Allocazione di disponibilità patrimo-
niali a fronte di improvvise ed impre-
viste difficoltà nel finanziamento del 
portafoglio di proprietà. 

Rischio reputazio-
nale 

 Modello interno semplificato, come 
descritto in precedenza.  

Rischio strategico  Modello interno semplificato, come 
descritto in precedenza.  

Rischio di Leva fi-
nanziaria eccessiva 

 Allocazione di disponibilità patrimo-
niali a fronte del rischio di dover liqui-
dare il portafoglio finanziato con SFT 
in condizioni di stress 

Stress testing  Su rischi di mercato, credito, concen-
trazione.  

Le ipotesi di scenario effettuate si so-
no indirizzate sia verso eventi specifici 
(rischi di mercato e di concentrazio-
ne) sia verso eventi congiunturali av-
versi (rischio di credito, rischio di con-
centrazione). 
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Nella seguente tabella vengono riportati i dati complessivi sui requisiti patrimoniali del Gruppo: 

Categorie/ValoriCategorie/ValoriCategorie/ValoriCategorie/Valori    
Importi non Importi non Importi non Importi non     
ponderatiponderatiponderatiponderati    

Importi ponderati / Importi ponderati / Importi ponderati / Importi ponderati / 
requisitirequisitirequisitirequisiti    

        31/12/201531/12/201531/12/201531/12/2015    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    31/131/131/131/12/20152/20152/20152/2015    31/12/201431/12/201431/12/201431/12/2014    

A. ATTIVITA. ATTIVITA. ATTIVITA. ATTIVITÀÀÀÀ    DI RISCHIODI RISCHIODI RISCHIODI RISCHIO            

A.1 Rischio di credito e di controparte 1.258.287 1.679.972 334.099 406.928 
1. Metodologia standardizzata 1.258.287 1.679.972 334.099 406.928 
2. Metodologia basata su rating interni         

2.1 Base         
2.2 Avanzata         

3. Cartolarizzazioni         

B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZAB. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZAB. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZAB. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA            
B.1 Rischio di credito e di controparte     26.728 32.555 
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito     1.041 2 
B.3 Rischio di Regolamento         
B.4 Rischi di mercato     5.639 9.996 

1. Metodologia standard     5.639 9.996 
2. Modelli interni         
3. Rischio di concentrazione         

B.5 Rischio operativo     17.607 21.462 
1. Metodo base     17.607 21.462 
2. Metodo standardizzato         
3. Metodo avanzato         

B.6 Altri elementi di calcolo         
B.7 Totale requisiti prudenziali     51.015 64.015 

C. ATTIVITC. ATTIVITC. ATTIVITC. ATTIVITÀÀÀÀ    DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZADI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZADI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZADI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA                  

C.1 Attività di rischio ponderate     637.688 800.188 
C.2 Capitale primario di classe1/Attività di rischio pondera-
te (CET 1 capital ratio)     26,74% 20,30% 
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (TIER1 
capital ratio)     26,74% 20,30% 
C.4 Totale Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total 
capital ratio)     26,94% 20,30% 
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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 regolamentareClassi di portafoglio regolamentareClassi di portafoglio regolamentareClassi di portafoglio regolamentare    RWARWARWARWA    Requisito Requisito Requisito Requisito 
8%8%8%8%    

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche cen-
trali 

66.141  5.291  

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 40.299  3.224  
Esposizioni verso o garantite da imprese 123.395  9.872  
Esposizioni al dettaglio 34.565  2.765  
Esposizioni in stato di default 38.423  3.074  
Esposizioni ad alto rischio 57  5  
Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio 
(O.I.C.R.) 

9.042  723  

Esposizioni in strumenti di capitale 1.475  118  
Altre Esposizioni 20.702  1.656  

TotaleTotaleTotaleTotale    334.099 334.099 334.099 334.099     26.728 26.728 26.728 26.728     

 

In base a quanto richiesto dall’art. 438 lett. f), forniamo l’indicazione del calcolo del Rischio Opera-

tivo: 

Rischio operativoRischio operativoRischio operativoRischio operativo    RWARWARWARWA    ImportoImportoImportoImporto    

Metodo base 220.088  17.607 
Metodo standardizzato     
Metodo avanzato     

TotaleTotaleTotaleTotale    220.088 220.088 220.088 220.088     17.60717.60717.60717.607        
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7 Articolo 439: Esposizioni al Rischio di Controparte 

Il rischio di controparte derivante da strumenti derivati negoziati OTC e alle operazioni Securities 

Financing Transaction (SFT), è concentrato presso la Capogruppo e gestito principalmente 

dall’Area Finanza & Tesoreria. 

Come già illustrato in precedenza, il monitoraggio del rischio viene effettuato dalla Funzione diRisk 

Management che calcola e monitora il rischio aggregandolo per ciascuna controparte, confrontan-

dolo su base quotidiana con i limiti operativi e segnalando ogni sconfinamento all’Alta Direzione. 

In aggiunta, si evidenzia che i fair value dei contratti sono confrontati su base quotidiana, a cura 

delle strutture di supporto, con quelli forniti dalle controparti. L’emergere di ogni differenza rilevan-

te viene immediatamente segnalata, verificata e, ove necessario, corretta.  

La misurazione ai fini regolamentari del Rischio di Controparte avviene mediante: 

• Derivati OTC: metodo del Valore Corrente; 

• SFT: utilizzo della Credit Risk Mitigation in base al metodo integrale. 

Con l’introduzione di Basilea III, è stato introdotto il rischio CVA (Credit Valuation Adjustment), che 

rappresenta la variazione del merito creditizio di una controparte: tale ulteriore requisito viene cal-

colato con il metodo standardizzato (art. 384 CRR). 

Con riferimento, invece, al wrong-way risk (rischio di correlazione tra l’esposizione nei confronti di 

una controparte ed il relativo rischio di credito), le esposizioni che generano questa tipologia di ri-

schio (nella sua fattispecie del prim’ordine) sono o espressamente escluse (ad es. acquisto di pro-

tezione dall’emittente oppure collateralizzazione con azioni proprie da parte della controparte) o 

soggette a forti penalizzazioni in termini di consumo di linea (ad es. la vendita di opzioni put su a-

zioni proprie da parte della controparte è considerata equivalente ad un credito per l’intero am-

montare dell’esposizione potenziale). 

Gli effetti di wrong-way risk di second’ordine sono fortemente mitigati dall’utilizzo intenso della 

marginazione. 

Gli operatori sono autorizzati ad operare solo con controparti incluse in una lista precedentemente 

approvata dall’AD, ove nominato, o dal DG (“Lista delle controparti autorizzate”). Ad ogni contro-

parte della lista è assegnato un ammontare massimo di affidamento, in funzione del rating. 

L’operatività che genera rischio di controparte è soggetta all’obbligo di marginazione quotidiana, 

con la sola esclusione di alcune specifiche controparti per le quali viene deliberato uno specifico af-

fidamento. 

Per l’attribuzione degli affidamenti viene utilizzato il rating ufficiale. 

Per l’utilizzo dei rating ufficiali, ove presenti, si considerano quelli rilasciati dalle seguenti agenzie: 

Moody’s e Fitch Investors Service e Standard & Poor’s Investor Service. In presenza di più giudizi si 

applica quello indicato dalla maggioranza delle agenzie; in assenza di una maggioranza si applica il 

giudizio intermedio, e in presenza di due soli giudizi si applica il più conservativo. 
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Per quanto riguarda l’impatto sull’importo delle garanzie che il Gruppo dovrebbe fornire in caso di 

abbassamento della valutazione del proprio merito di credito, stante la tipologia dell’operatività e 

l’assenza di clausole contrattuali che richiedano tale obbligo, tale fonte di rischio allo stato attuale 

non è degna di nota. 

Requisito patrimoniale del Rischio di Controparte (metodo Standardizzato): 

Tipo strumentoTipo strumentoTipo strumentoTipo strumento    Valori EADValori EADValori EADValori EAD    Valore RWAValore RWAValore RWAValore RWA    RequisitoRequisitoRequisitoRequisito    

Contratti derivati OTC 102.819  15.525  1.242  

Operazioni SFT 289.482  218  17  

Garanzie reali detenute: 

Tipo strumentoTipo strumentoTipo strumentoTipo strumento    Garanzie reaGaranzie reaGaranzie reaGaranzie realililili    

Contratti derivati OTC 46.520  

Operazioni SFT 334.912  
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8 Articolo 442: Rettifiche per rischio di credito 

Le definizioni di crediti scaduti e deteriorati utilizzate ai fini contabili coincidono con quelle riporta-

te nella normativa di Vigilanza (Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi ag-

giornamenti). 

• Sofferenze: il complesso delle esposizioni per cassa e “fuori bilancio” nei confronti di un sog-

getto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzial-

mente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla 

banca. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili atti-

nenti al rischio Paese. 

• Inadempienze probabili “unlikely to pay” (ex ”partite incagliate”): la classificazione in tale cate-

goria è, innanzitutto, il risultato del giudizio della banca circa l’improbabilità che, senza il ricor-

so ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capi-

tale e/o interessi) alle sue obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indi-

pendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. 

• Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni per cassa, diverse da quelle classi-

ficate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che, alla data di riferimento della segnala-

zione, sono scadute o sconfinanti.  

Le metodologie applicate per determinare le rettifiche di valore seguono il seguente procedimento: 

• alla data di chiusura del bilancio viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad individu-

are quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino ogget-

tive evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai quali è stato 

attribuito lo status di sofferenza, inadempienze probabili o credito ristrutturato secondo le at-

tuali regole di Banca d’Italia, coerenti con i principi contabili IAS/IFRS; 

• detti crediti sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica è 

pari alla differenza tra il valore di bilancio ed il valore attuale dei flussi di cassa previsti futuri, 

calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario. I flussi di cassa previsti tengono 

conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, 

nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione creditizia. I 

flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve durata non vengono attua-

lizzati; 

• la rettifica di valore determinata in base ai criteri esposti è iscritta a conto economico. 

Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i mo-

tivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad 

un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta nel conto 

economico e non può in ogni caso superare il costo che il credito avrebbe avuto in assenza di pre-

cedenti rettifiche. 

Con riferimento alle posizioni iscritte nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, si segnala 

infine che il Gruppo non ha operato rettifiche di valore di vigilanza (cosiddetti fair value adju-

stment). 
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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 infor-

mazioni fornite nel bilancio. 
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Rischio di credito: informazioni per cassa e fuori bilancio 

 

Attività finanziarie Attività finanziarie Attività finanziarie Attività finanziarie 
di negoziazionedi negoziazionedi negoziazionedi negoziazione    

Attività finaAttività finaAttività finaAttività finan-n-n-n-
ziarie valutate ziarie valutate ziarie valutate ziarie valutate 

al al al al fair valuefair valuefair valuefair value    

Attività finaAttività finaAttività finaAttività finan-n-n-n-
ziarie disponziarie disponziarie disponziarie disponi-i-i-i-
bbbbiiiili per la veli per la veli per la veli per la ven-n-n-n-

ditaditaditadita    

Crediti verso Crediti verso Crediti verso Crediti verso     
banchebanchebanchebanche    

Crediti verso Crediti verso Crediti verso Crediti verso     
clientelaclientelaclientelaclientela    

Esposizioni fuori Esposizioni fuori Esposizioni fuori Esposizioni fuori     
bilanciobilanciobilanciobilancio    

  
EsposizEsposizEsposizEsposiz. . . . 

nenenenettattattatta    
Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 

mediamediamediamedia    
EspEspEspEspoooosiz.siz.siz.siz.    

nettanettanettanetta    
Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 

mediamediamediamedia    
Esposiz.Esposiz.Esposiz.Esposiz.    

nettanettanettanetta    
Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 

mediamediamediamedia    
Esposiz.Esposiz.Esposiz.Esposiz.    

nettanettanettanetta    
Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 

mediamediamediamedia    
Esposiz.Esposiz.Esposiz.Esposiz.    

nettanettanettanetta    
Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 

mediamediamediamedia    
Esposiz.Esposiz.Esposiz.Esposiz.    

nettanettanettanetta    
Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 

mediamediamediamedia    

A. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassa    
         

  
  A.1 Sofferenze                 27.747  25.049      

A.2 Inadempienze probabili                       

A.3 Esposizioni scadute deteriorate               126  119    
A.4 Esposizioni scadute non deteriora-
te               6.246  6.246 

   

A.5 Esposizioni non deterio-
rate 885.223 1.481.815 9.671 78 16.335 30.821 178.818 325.555 348.966 349.700     

Totale ATotale ATotale ATotale A    885.223885.223885.223885.223    1.481.8151.481.8151.481.8151.481.815    9.6719.6719.6719.671    78787878    16.33516.33516.33516.335    30.82130.82130.82130.821    178.818178.818178.818178.818    325.555325.555325.555325.555    383.085383.085383.085383.085    381.115381.115381.115381.115                    

B. Esposizioni fuori bilancioB. Esposizioni fuori bilancioB. Esposizioni fuori bilancioB. Esposizioni fuori bilancio                            
B.1 Esposizioni deteriorate                     6.160  
B.2 Esposizioni non deterio-
rate                     98.211  107.135  

Totale BTotale BTotale BTotale B                                                                                    98.211 98.211 98.211 98.211     113.295 113.295 113.295 113.295     

Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015    885.223 885.223 885.223 885.223     1.481.815 1.481.815 1.481.815 1.481.815     9.671 9.671 9.671 9.671     78 78 78 78     16.335 16.335 16.335 16.335     30.821 30.821 30.821 30.821     178.818 178.818 178.818 178.818     325.555 325.555 325.555 325.555     383.085 383.085 383.085 383.085     381.115 381.115 381.115 381.115     138.876 138.876 138.876 138.876     201.229 201.229 201.229 201.229     
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio) 
 

Esposizioni/Aree geograficheEsposizioni/Aree geograficheEsposizioni/Aree geograficheEsposizioni/Aree geografiche    ItaliaItaliaItaliaItalia    Altri paesi europeiAltri paesi europeiAltri paesi europeiAltri paesi europei    AmericaAmericaAmericaAmerica    AsiaAsiaAsiaAsia    Resto del mondoResto del mondoResto del mondoResto del mondo    

        EspEspEspEspoooosizsizsizsiz. . . . 
nettanettanettanetta    

Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di 
valore valore valore valore     

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 
nettanettanettanetta    

Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di     
valore valore valore valore     

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

EsposizEsposizEsposizEsposiz. . . . 
nettanettanettanetta    

Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di     
valore valore valore valore     

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

EspEspEspEspoooosizsizsizsiz. . . . 
nettanettanettanetta    

Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di     
valore valore valore valore     

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

EsposizEsposizEsposizEsposiz. . . . 
nettanettanettanetta    

Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di Rettifiche di 
valore valore valore valore     

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

A. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassa                        
A.1 Sofferenze 27.747  (8.687)    (1.158)              
A.2 Inadempienze probabili                     
A.3 Esposizioni scadute dete-
riorate 125    2                

A.4 Esposizioni non deteriorate 861.699    41.545    6        201    

ToToToTotale Atale Atale Atale A    889.571 889.571 889.571 889.571     (8.687) (8.687) (8.687) (8.687)     41.547 41.547 41.547 41.547     (1.158) (1.158) (1.158) (1.158)     6 6 6 6                             201 201 201 201             

B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"                        
B.1 Sofferenze                     
B.2 Inadempienze probabili                     
B.3 Altre attività deteriorate                     
B.4 Esposizioni non deteriorate 74.319    10.204    13.688            

Totale BTotale BTotale BTotale B    74.319 74.319 74.319 74.319             10.204 10.204 10.204 10.204             13.688 13.688 13.688 13.688                                             

Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015    963.890 963.890 963.890 963.890     8.687 8.687 8.687 8.687     51.751 51.751 51.751 51.751     1.158 1.158 1.158 1.158     13.694 13.694 13.694 13.694                             201 201 201 201             

Totale A+B 31/12/2014Totale A+B 31/12/2014Totale A+B 31/12/2014Totale A+B 31/12/2014    779.788 779.788 779.788 779.788     6.084 6.084 6.084 6.084     67.500 67.500 67.500 67.500     2.278 2.278 2.278 2.278     476 476 476 476             17 17 17 17             151 151 151 151             
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso banche (valore di bilancio) 

Esposizioni/Aree geograficheEsposizioni/Aree geograficheEsposizioni/Aree geograficheEsposizioni/Aree geografiche    ItaliaItaliaItaliaItalia    Altri paesi europeiAltri paesi europeiAltri paesi europeiAltri paesi europei    AmericaAmericaAmericaAmerica    AsiaAsiaAsiaAsia    Resto del mondoResto del mondoResto del mondoResto del mondo    

        EspEspEspEspo-o-o-o-
sizsizsizsiz....nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
ddddiiii    valore valore valore valore     

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione 
nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
di di di di valore valore valore valore 

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione 
nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
di valore di valore di valore di valore 

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione 
nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
di valore di valore di valore di valore 

complessivecomplessivecomplessivecomplessive    

Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione 
nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
di valore di valore di valore di valore 

ccccomplessomplessomplessomplessiiiiveveveve    

A. Esposizioni per A. Esposizioni per A. Esposizioni per A. Esposizioni per cassacassacassacassa                        
A.1 Sofferenze                     
A.2 Inadempienze probabili                     
A.3 Esposizioni scadute deteriora-
te                     

A.4 Esposizioni non deteriorate 217.361    120.410    3.527        74    

Totale ATotale ATotale ATotale A    217.3217.3217.3217.361 61 61 61             120.410 120.410 120.410 120.410             3.527 3.527 3.527 3.527                             74 74 74 74             

B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"                      
B.1 Sofferenze                     
B.2 Inadempienze probabili                     
B.3 Altre attività deteriorate                     
B.4 Esposizioni non deteriorate 266    40.399                

Totale BTotale BTotale BTotale B    266 266 266 266             40.399 40.399 40.399 40.399                                                             

Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015Totale A+B 31/12/2015    217.627 217.627 217.627 217.627             160.809 160.809 160.809 160.809             3.527 3.527 3.527 3.527                             74 74 74 74             

Totale A+B 31/12/2014Totale A+B 31/12/2014Totale A+B 31/12/2014Totale A+B 31/12/2014    482.182 482.182 482.182 482.182             311.244 311.244 311.244 311.244             6.613 6.613 6.613 6.613                             1 1 1 1             
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Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela (valore di bilancio) 

p.1                     

Esposizioni/ContropartiEsposizioni/ContropartiEsposizioni/ContropartiEsposizioni/Controparti    

GoverniGoverniGoverniGoverni    Altri enti pubbliciAltri enti pubbliciAltri enti pubbliciAltri enti pubblici    Società finanziarieSocietà finanziarieSocietà finanziarieSocietà finanziarie    

Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 
nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore valore valore valore     

specifichespecifichespecifichespecifiche    

RettifichRettifichRettifichRettifiche e e e     
valore di valore di valore di valore di     

portafoglioportafoglioportafoglioportafoglio    
EEEEsposiz. sposiz. sposiz. sposiz. 

nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore valore valore valore     

specifichespecifichespecifichespecifiche    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore di valore di valore di valore di     

portafoglioportafoglioportafoglioportafoglio    
EEEEsposiz. sposiz. sposiz. sposiz. 

nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore valore valore valore     

specifichespecifichespecifichespecifiche    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore di valore di valore di valore di     

portafoglio portafoglio portafoglio portafoglio     

A. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassa                                                                            

A.1 Sofferenze     x     x   (6)  x 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni                   

A.2 Inadempienze probabili     x     x     x 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni                   

A.3 Esposizioni scadute deteriorate     x     x 12    x 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni                   

A.4 Esposizioni non deteriorate 538.637  x     x   73.023  x   

- di cui esposizioni oggetto di concessioni                   

Totale ATotale ATotale ATotale A    538.637 538.637 538.637 538.637                                             73.035 73.035 73.035 73.035     (6) (6) (6) (6)             

B. EsposizB. EsposizB. EsposizB. Esposizioni "fuori bilancio"ioni "fuori bilancio"ioni "fuori bilancio"ioni "fuori bilancio"                                                                            

B.1 Sofferenze     x     x     x 

B.2 Inadempienze probabili     x     x     x 

B.3 Altre attività deteriorate     x     x       

B.4 Esposizioni non deteriorate 1.057  x     x   50.191  x   

Totale BTotale BTotale BTotale B    1.057 1.057 1.057 1.057                                             50.191 50.191 50.191 50.191                     

Totale (A+B) 31/12/2015Totale (A+B) 31/12/2015Totale (A+B) 31/12/2015Totale (A+B) 31/12/2015    539.694 539.694 539.694 539.694                                             123.226 123.226 123.226 123.226     (6) (6) (6) (6)             

Totale (A+B) 31/12/2014Totale (A+B) 31/12/2014Totale (A+B) 31/12/2014Totale (A+B) 31/12/2014    365.167 365.167 365.167 365.167                                             55.513 55.513 55.513 55.513     (6) (6) (6) (6)             
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p.2 

Esposizioni/ContropartiEsposizioni/ContropartiEsposizioni/ContropartiEsposizioni/Controparti    

Società di assicurazioneSocietà di assicurazioneSocietà di assicurazioneSocietà di assicurazione    Imprese non finanziarieImprese non finanziarieImprese non finanziarieImprese non finanziarie    AlAlAlAltri soggettitri soggettitri soggettitri soggetti    

Esposiz. Esposiz. Esposiz. Esposiz. 
nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore valore valore valore     

specifichespecifichespecifichespecifiche    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore di valore di valore di valore di     

portafoglioportafoglioportafoglioportafoglio    
EEEEsposiz. sposiz. sposiz. sposiz. 

nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore valore valore valore     

specifichespecifichespecifichespecifiche    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore di valore di valore di valore di     

portafoglioportafoglioportafoglioportafoglio    
EEEEsposiz. sposiz. sposiz. sposiz. 

nettanettanettanetta    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore valore valore valore     

specificspecificspecificspecifichehehehe    

Rettifiche Rettifiche Rettifiche Rettifiche     
valore di valore di valore di valore di     

portafoglio portafoglio portafoglio portafoglio     

A. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassaA. Esposizioni per cassa                                                                            

A.1 Sofferenze     x 27.335  (8.465)  x 412  (1.374)  x 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni                   

A.2 Inadempienze probabili     x     x     x 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni                   

A.3 Esposizioni scadute deteriorate     x 11    x 104    x 

- di cui esposizioni oggetto di concessioni                   

A.4 Esposizioni non deteriorate 1.098  x   56.771  x   233.922  x   

- di cui esposizioni oggetto di concessioni                   

Totale ATotale ATotale ATotale A    1.098 1.098 1.098 1.098                     84.117 84.117 84.117 84.117     (8.465) (8.465) (8.465) (8.465)             234.438 234.438 234.438 234.438     (1.374) (1.374) (1.374) (1.374)             

B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"B. Esposizioni "fuori bilancio"                                                                            

B.1 Sofferenze     x     x     x 

B.2 Inadempienze probabili     x     x     x 

B.3 Altre attività deteriorate     x     x     x 

B.4 Esposizioni non deteriorate   x   35.618  x   11.345  x   

Totale BTotale BTotale BTotale B                            35.618 35.618 35.618 35.618                     11.345 11.345 11.345 11.345                     

Totale (A+B) 31/12/2015Totale (A+B) 31/12/2015Totale (A+B) 31/12/2015Totale (A+B) 31/12/2015    1.098 1.098 1.098 1.098                     119.735 119.735 119.735 119.735     (8.465) (8.465) (8.465) (8.465)             245.783 245.783 245.783 245.783     (1.374) (1.374) (1.374) (1.374)             

Totale (A+B) 31/12/2014Totale (A+B) 31/12/2014Totale (A+B) 31/12/2014Totale (A+B) 31/12/2014    1.236 1.236 1.236 1.236                     130.845 130.845 130.845 130.845     (7.046) (7.046) (7.046) (7.046)             295.221 295.221 295.221 295.221     (1.310) (1.310) (1.310) (1.310)             
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Distribuzione per vita residua contrattuale delle attività finanziarie 
 

Voci/ Scaglioni temporaliVoci/ Scaglioni temporaliVoci/ Scaglioni temporaliVoci/ Scaglioni temporali    

A vistaA vistaA vistaA vista    Da oltre 1 Da oltre 1 Da oltre 1 Da oltre 1 
giorno a 7 giorno a 7 giorno a 7 giorno a 7 

giornigiornigiornigiorni    

Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre 
7 giorni 7 giorni 7 giorni 7 giorni 

a 15 a 15 a 15 a 15 
giornigiornigiornigiorni    

Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre 
15 giorni 15 giorni 15 giorni 15 giorni 
a 1 ma 1 ma 1 ma 1 me-e-e-e-

sesesese    

Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre 
1 mese1 mese1 mese1 mese    
fifififino no no no 3 3 3 3 
mesimesimesimesi    

Da oltre Da oltre Da oltre Da oltre 
3 mesi 3 mesi 3 mesi 3 mesi 
fino a 6 fino a 6 fino a 6 fino a 6 

mesimesimesimesi    

Da oltre 6 Da oltre 6 Da oltre 6 Da oltre 6 
mesi fino mesi fino mesi fino mesi fino 
a 1 annoa 1 annoa 1 annoa 1 anno    

Da oltre 1 Da oltre 1 Da oltre 1 Da oltre 1 
anno fino anno fino anno fino anno fino 
a 5 annia 5 annia 5 annia 5 anni    

Oltre 5 Oltre 5 Oltre 5 Oltre 5 
annianniannianni    

Durata Durata Durata Durata 
Ind.taInd.taInd.taInd.ta    

Attività per cassaAttività per cassaAttività per cassaAttività per cassa    
                        

469.882 469.882 469.882 469.882     
                                                            

44.815 44.815 44.815 44.815     
                                                                

3.070 3.070 3.070 3.070     
                                                                                                                                

48.070 48.070 48.070 48.070     
                

287.263 287.263 287.263 287.263     
                        

71.849 71.849 71.849 71.849     
                            

254.531 254.531 254.531 254.531     
                                                                    

61.235 61.235 61.235 61.235     
                                                                    

9.604 9.604 9.604 9.604     
                                                    

6.612 6.612 6.612 6.612     

A.1  Titoli di Stato         244.189  60.615  188.935  43.339  1    

A.2  Titoli di debito altri 325  42  3.070  46.890  34.243  8.933  56.136  12.896  9.603    

A.3 Quote OICR 14.928                    

A.4 Finanziamenti 454.629  44.773    1.180  8.831  2.301  9.460  5.000    6.612  

- Banche 168.862      1.180      2.000      6.612  

- Clientela 285.767  44.773      8.831  2.301  7.460  5.000      

Passività per cassaPassività per cassaPassività per cassaPassività per cassa    789.617 789.617 789.617 789.617     244.660 244.660 244.660 244.660             46.530 46.530 46.530 46.530             373 373 373 373             56.864 56.864 56.864 56.864     9.415 9.415 9.415 9.415             

B.1 Depositi e conti correnti 786.625                    

- Banche 27.559                    

- Clientela 759.066                    

B.2  Titoli di debito                 9.415    

B.3  Altre passività 2.992  244.660    46.530    373    56.864      

Operazioni "fuori bilancio"Operazioni "fuori bilancio"Operazioni "fuori bilancio"Operazioni "fuori bilancio"                                                                                    
C.1 Derivati finanziari con scam-
bio di capitale                     

- Posizioni corte   22.139  9.787  5.511  9.128  22.977  211.673  139.696      
C.2 Derivati finanziari senza 
scambio di capitale                     

- Posizioni lunghe 84.579                    

- Posizioni corte 81.988                    
C.3 Depositi e finanziamenti da 
ricevere                     

- Posizioni lunghe   40.871                  

- Posizioni corte 40.871                    
C.4 Impegni irrevocabili a eroga-
re fondi                     

- Posizioni lunghe 49.058                    

- Posizioni corte   44.776                  

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate               992      

C.6 Garanzie finanziarie ricevute                     
C.7 Derivati creditizi con scam-
bio 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 complessi-

ve 

Causali/CategCausali/CategCausali/CategCausali/Categorieorieorieorie    

SofferenzeSofferenzeSofferenzeSofferenze    InadempienzeInadempienzeInadempienzeInadempienze    
probabiliprobabiliprobabiliprobabili    

Esposizioni scadute Esposizioni scadute Esposizioni scadute Esposizioni scadute 
deterioratedeterioratedeterioratedeteriorate    

TotaleTotaleTotaleTotale    
Di cui: Di cui: Di cui: Di cui:     

esposizioni esposizioni esposizioni esposizioni 
oggetto di oggetto di oggetto di oggetto di 

concessioniconcessioniconcessioniconcessioni    

TotaleTotaleTotaleTotale    
Di cui: Di cui: Di cui: Di cui:     

esposizioni esposizioni esposizioni esposizioni 
oggetto di oggetto di oggetto di oggetto di 

concessioniconcessioniconcessioniconcessioni    

TotaleTotaleTotaleTotale    
Di cui: Di cui: Di cui: Di cui:     

esposizioni esposizioni esposizioni esposizioni 
oggetto di oggetto di oggetto di oggetto di 

concessioniconcessioniconcessioniconcessioni    

A. Rettifiche complessive inA. Rettifiche complessive inA. Rettifiche complessive inA. Rettifiche complessive inizialiizialiizialiiziali    7.1897.1897.1897.189          1.1731.1731.1731.173      

- di cui: esposizioni cedute non 
cancellate             

B. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumento    3.0683.0683.0683.068              

B.1 rettifiche di valore 3.016           

B.2 perdite da cessione             

B.3 trasferimenti da altre catego-
rie di esposizioni deteriorate 6           

B.4 altre variazioni in aumento 46           

C. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzioneC. Variazioni in diminuzione    (412) (412) (412) (412)           (1.173) (1.173) (1.173) (1.173)       

C.1 riprese di valore da valutazione             

C.2 riprese di valore da incasso (98)            

C.3 utili da cessione             

C.4 cancellazioni             

C.5 trasferimenti ad altre catego-
rie di esposizioni deteriorate         (6)    

C.6 altre variazioni in diminuzione (314)        (1.167)    

D. Rettifiche  complessive finaliD. Rettifiche  complessive finaliD. Rettifiche  complessive finaliD. Rettifiche  complessive finali    9.8459.8459.8459.845              

- di cui: esposizioni cedute non 
cancellate             
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Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni lorde 

Causali/CategorieCausali/CategorieCausali/CategorieCausali/Categorie    

SofferenzeSofferenzeSofferenzeSofferenze    Inadempienze Inadempienze Inadempienze Inadempienze 
probabiliprobabiliprobabiliprobabili    

Esposizioni Esposizioni Esposizioni Esposizioni 
scadute scadute scadute scadute     

deterioratedeterioratedeterioratedeteriorate    

A. Esposizione lorda inizialeA. Esposizione lorda inizialeA. Esposizione lorda inizialeA. Esposizione lorda iniziale    21.44621.44621.44621.446      11.80911.80911.80911.809    

- di cui: esposizioni cedute non cancellate       

B. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumentoB. Variazioni in aumento    16.82216.82216.82216.822      293293293293    

B.1 ingressi da esposizioni in bonis 5.037   259 
B.2 trasferimenti da altre categorie di espo-
sizioni deteriorate 10.140     

B.3 altre variazioni in aumento 1.645   34 

C.C.C.C.    Variazioni in diminuzioneVariazioni in diminuzioneVariazioni in diminuzioneVariazioni in diminuzione    (676) (676) (676) (676)       (11.975) (11.975) (11.975) (11.975)     

C.1 uscite verso esposizioni in bonis     (35)  

C.2 cancellazioni     (99)  

C.3 incassi (232)      

C.4 realizzi per cessioni       

C.5 perdite da cessione       
C.6 trasferimenti ad altre categorie di espo-
sizioni deteriorate     (10.139)  

C.7 altre variazioni in diminuzione (444)    (1.702)  

D. Esposizione lorda finaleD. Esposizione lorda finaleD. Esposizione lorda finaleD. Esposizione lorda finale    37.59237.59237.59237.592      127127127127    

- di cui: esposizioni cedute non cancellate       
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9 Articolo 443: Attività non vincolate 

Le fonti di Encumbrance del Gruppo riguardano essenzialmente le operazioni Securities Fi-

nancing Transactions effettuate dalla Capogruppo nell'ambito dell'attività di negoziazione in 

conto proprio. 

Al 31 dicembre 2015 le attività vincolate rappresentate da titoli di debito sono relative a o-

perazioni di pronti contro termine stipulate con altri intermediari finanziari tramite accordi 

di tipo GMRA e GMSLA. 

I vincoli sui "finanziamenti diversi dai finanziamenti a vista" sono relativi sia a CSA versati a 

fronte dell’attività in derivati OTC sia a collateral pagati per operazioni SFT di MTS Repo 

(Repurchase Agreement) effettuate con controparti centrali. 

I "collateral ricevuti impegnati" costituiti da titoli di debito sono relativi alle garanzie ricevu-

te per operazioni SFT attive a fronte di scoperti tecnici. 

Qui di seguito esponiamo gli schemi previsti dagli orientamenti EBA in materia di informati-

va sulle attività vincolate e su quelle non vincolate del 27/06/2014:  

Template A-Attività 

        
Valore di bValore di bValore di bValore di bi-i-i-i-

lancio attività lancio attività lancio attività lancio attività 
vincolatevincolatevincolatevincolate    

Fair value aFair value aFair value aFair value at-t-t-t-
tività vincoltività vincoltività vincoltività vincola-a-a-a-

tetetete    

Valore di bilaValore di bilaValore di bilaValore di bilan-n-n-n-
cio attività non cio attività non cio attività non cio attività non 

vincolatevincolatevincolatevincolate    

Fair value aFair value aFair value aFair value at-t-t-t-
tività non tività non tività non tività non 
vincolatevincolatevincolatevincolate    

Totale AttivitàTotale AttivitàTotale AttivitàTotale Attività    299.808 299.808 299.808 299.808             1.296.811 1.296.811 1.296.811 1.296.811             

Titoli di capitale     18.067  17.972  
Titoli di debito 244.449  244.449  466.345  466.344  
Finanz.ti diversi da fin.ti a vista 55.359    506.544    
Altre attività     305.855    

 

 
Template B - Collateral ricevuti 

      
Non impegnatiNon impegnatiNon impegnatiNon impegnati    

  

Fair value dei coFair value dei coFair value dei coFair value dei col-l-l-l-
lateral ricevuti ilateral ricevuti ilateral ricevuti ilateral ricevuti im-m-m-m-
pegnati o titoli di pegnati o titoli di pegnati o titoli di pegnati o titoli di 

debito emessidebito emessidebito emessidebito emessi    

Fair value dei collatFair value dei collatFair value dei collatFair value dei collate-e-e-e-
ral ricevuti o titoli di ral ricevuti o titoli di ral ricevuti o titoli di ral ricevuti o titoli di 
debito emessi dispdebito emessi dispdebito emessi dispdebito emessi dispo-o-o-o-
nibili per nibili per nibili per nibili per essere iessere iessere iessere im-m-m-m-

pegnatipegnatipegnatipegnati    

Nominale dei collateral Nominale dei collateral Nominale dei collateral Nominale dei collateral 
ricevuti o dei titoli di ricevuti o dei titoli di ricevuti o dei titoli di ricevuti o dei titoli di 
debito emessi non ddebito emessi non ddebito emessi non ddebito emessi non di-i-i-i-

sponibili per essere isponibili per essere isponibili per essere isponibili per essere im-m-m-m-
pegnatipegnatipegnatipegnati    

Collateral ricevutiCollateral ricevutiCollateral ricevutiCollateral ricevuti    44.717 44.717 44.717 44.717             890.730 890.730 890.730 890.730     
Titoli di capitale     390.985  
Titoli di debito 44.717    400.492  
Altri collateral ricevuti     99.253  
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10 Articolo 444: Uso delle ECAI 

Al 31 dicembre 2015 il Gruppo si avvale di Moody’s Investor Service quale ECAI8 utilizzata ai 

fini del calcolo del rischio di credito secondo il metodo standardizzato, per i seguenti Porta-

fogli regolamentari: 

PortafogliPortafogliPortafogliPortafogli    ECAIECAIECAIECAI    
Caratteristiche dei Caratteristiche dei Caratteristiche dei Caratteristiche dei 

ratingratingratingrating    

Esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali Moody's Investors Service Solicited/Unsolicited 

Esposizioni verso organizzazioni internazionali Moody's Investors Service Solicited 

Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo Moody's Investors Service Solicited/Unsolicited 

Esposizioni verso imprese ed altri soggetti Moody's Investors Service Solicited 

Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del rispar-
mio (OICR) 

Moody's Investors Service Solicited 

Posizioni verso cartolarizzazioni aventi un rating a breve termine Moody's Investors Service Solicited 

Posizioni verso cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un rating 
a breve termine 

Moody's Investors Service Solicited 

 
La classe regolamentare di attività per la quale è stata utilizzata l'Agenzia esterna per la va-

lutazione del merito creditizio, è da riferirsi alle “Esposizioni verso, o garantite, da interme-

diari vigilati” (per i rating riferiti direttamente agli intermediari vigilati sia per quelli associati 

agli stati di residenza degli intermediari vigilati).  

In base quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 444 del CRR 575/2013 si riportano qui di se-

guito 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 regolamentareClassi di portafoglio regolamentareClassi di portafoglio regolamentareClassi di portafoglio regolamentare    
Valore Valore Valore Valore     

ponderato ponderato ponderato ponderato     
con CRMcon CRMcon CRMcon CRM    

Requisito Requisito Requisito Requisito 
8%8%8%8%    

Valore Valore Valore Valore     
ponderato ponderato ponderato ponderato 
senza CRMsenza CRMsenza CRMsenza CRM    

Requisito 8%Requisito 8%Requisito 8%Requisito 8%    

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e 
banche centrali 66.140  5.291  66.140  5.291  

Esposizioni verso o garantite da imprese 123.395  9.872  278.800  22.304  

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 40.299  3.224  117.802  9.424  

Esposizioni al dettaglio 34.565  2.765  114.889  9.191  

Esposizioni in stato di default 38.423  3.074  38.423  3.074  

Esposizioni ad alto rischio 57  5  57  5  

Esposizioni in strumenti di capitale 1.475  118  1.475  118  

Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del 
risparmio (OICR) 9.042  723  9.042  723  

Altre Esposizioni 20.702  1.656  20.702  1.656  

TotaleTotaleTotaleTotale    334.099 334.099 334.099 334.099     26.728 26.728 26.728 26.728     666647474747.3.3.3.330303030        51.78651.78651.78651.786    

 

 

                                                 
8 ECAI: (Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito - External Credit Assessment Institution). 
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11 Articolo 445: Esposizione al rischio di mercato 

In base a quanto previsto dall’articolo 445 vengono esposti qui di seguito le diverse tipolo-

gie dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato al 31 dicembre 2015: 

DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    RWARWARWARWA    ImportoImportoImportoImporto    

Rischio di posizione su titoli di debito 59.523  4.762  
Rischio di posizione su titoli capitale 10.930  874  
Rischio di cambio 35  3  

TotaleTotaleTotaleTotale    70.70.70.70.489 489 489 489     5.639 5.639 5.639 5.639     
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12 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 2015 tale requisito era pari a Euro 17.607 migliaia. 
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13 Articolo 447: Esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel por-
tafoglio di negoziazione 

Gli investimenti in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negozazione com-

prendono “Attività finanziarie disponibili per la vendita” (AFS) e “Attività finanziarie valutate 

al fair value” (FVO). 

Con riferimento al primo gruppo di strumenti, il portafoglio della Capogruppo a fine 2015 

risultava essere composto come segue:  

• investimento di Capitolotre S.p.A. (veicolo per l’investimento in Accadiesse S.p.A.) della 

Capogruppo per un ammontare pari a circa Euro 1,4 milioni; si segnala che, nel corso 

del 2015 la Capogruppo ha svalutato l’investimento di Euro 0,1 milioni a seguito della 

vendita della partecipazione detenuta da Capitolotre S.p.A. in Accadiesse S.p.A.. 

• investimenti in O.I.C.R. e Sicar della Capogruppo per un ammontare pari a circa Euro 

14,8 milioni composti da: 

- Eurazeo Partners B S.C.A. SICAR per Euro 11,7 milioni, con un decremento di valore 

di Euro 1,8 milioni rispetto a fine 2014. Si evidenzia che nel corso del 2015 sono stati 

ricevuti rimborsi per Euro 4,7 milioni con effetti economici positivi per Euro 1,8 milio-

ni al lordo dell’effetto fiscale; 

- Fondo Rho Immobiliare Comparto Core per Euro 3,1 milioni, con una riduzione di va-

lore di Euro 2,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2014, a seguito sia del rimborso di ca-

pitale avvenuto nel mese di dicembre 2015 per Euro 1,5 milioni, sia della significativa 

perdita d’esercizio registrata dal fondo, conseguente alla cessione di diversi immobili 

avvenuta nel mese di dicembre 2015. 

Gli investimenti in attività finanziarie valutate al far value sono rappresentati da: 

• obbligazioni (notes) iscritte nel bilancio della Leonardo & Co. N.V. (collegate alla ces-

sione del business Financial Advisory) per un ammontare pari a circa Euro 9,4 milioni e 

• quote residue di fondi hedge, della Capogruppo, per un ammontare pari a circa Euro 0,1 

milioni. 

La riserva di valutazione per le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” ammonta a 4,3 

Euro milioni al 31/12/2015; in base a quanto previsto dagli articoli 35 e 481 del CRR 

575/2013, il contributo della Riserva di valutazione computata nel capitale primario di classe 

1 è stata pari a Euro 1,7 milioni. 

Criteri di valutazione per le Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Nella presente categoria sono incluse le attività finanziarie non derivate non diversamente 

classificate come Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino a 

scadenza. Vengono incluse in questa voce anche le interessenze (partecipazioni) azionarie 

non gestite con finalità di negoziazione e non qualificabili di controllo, controllo congiunto o 

collegamento. 
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L’iscrizione iniziale delle attività finanziare avviene alla data di regolamento per i titoli di de-

bito e di capitale e alla data di erogazione nel caso di crediti. Le attività finanziarie disponi-

bili per la vendita vengono rilevate al costo, inteso come il fair value dello strumento, all’atto 

della rilevazione iniziale. Il costo è comprensivo dei costi e proventi di transazione diretta-

mente attribuibili allo strumento. Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finan-

ziarie disponibili per la vendita sono valorizzate al fair value. Gli utili o le perdite derivanti da 

una variazione di fair value vengono rilevati – al netto dell’effetto fiscale - in una specifica 

Riserva di patrimonio netto sino a che l’attività non viene cancellata o non viene rilevata una 

perdita di valore. 

Al momento della dismissione o della rilevazione di una perdita di valore, l’utile o la perdita 

cumulati vengono riversati a conto economico. La verifica di obiettive evidenze di riduzione 

di valore viene effettuata ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale. Qualora i 

motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successiva-

mente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con im-

putazione a conto economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel 

caso di titoli di capitale. L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il costo 

ammortizzato che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. 

I titoli di capitale per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile 

sono mantenuti al costo. 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi fi-

nanziari derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad essa connessi. 

Criteri di valutazione per le Attività finanziarie valutate al fair value 

I principi contabili IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea consentono di classifica-

re nella categoria degli strumenti finanziari valutati al fair value con contropartita in conto 

economico, qualsiasi attività finanziaria così definita al momento dell’acquisizione, nel ri-

spetto delle casistiche previste dalla normativa di riferimento. 

Il Gruppo ha classificato in tale categoria le obbligazioni ricevute come parte del corrispet-

tivo relativo alla cessione delle società di Financial Advisory e gli investimenti in SICAV rea-

lizzati per l’avvio di nuovi comparti che sono parte di un portafoglio che include strumenti 

derivati acquisiti per compensare oscillazioni di prezzo nelle fasi di avvio dell’investimento. 

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. 

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 

valutate al fair value vengono rilevate al costo, inteso come il fair value dello strumento, 

all’atto della rilevazione iniziale. Non vengono considerati i costi e proventi di transazione 

direttamente attribuibili allo strumento. Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività 

finanziarie valutate al fair value sono valorizzate al fair value; le variazioni di fair value sono 

rilevate a conto economico. 
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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 ri-

levabili sul mercato quali: metodi basati sulla valutazione di strumenti quotati che presenta-

no analoghe caratteristiche, calcoli di flussi di cassa scontati, valori rilevati in recenti transa-

zioni comparabili. 

I titoli di capitale ed i correlati strumenti derivati, per i quali non sia possibile determinare il 

fair value in maniera attendibile secondo le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al co-

sto. 

Le attività finanziare vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi fi-

nanziari derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo 

sostanzialmente tutti i rischi/benefici ad essa connessi. 

Sono valutate con questo criterio le obbligazioni ricevute come parte del corrispettivo rela-

tivo alla cessione delle società di Financial Advisory e le quote residue dei fondi hedge en-

trambe incluse nel portafoglio bancario. 
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14 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 o comunque a breve termine, ai saldi attivi di conto corrente, ai margini iniziali versati 

per l’operatività sui mercati regolamentati ed al collaterale versato alle controparti a garan-

zia dell’operatività in derivati OTC. 

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 negati-

vamente sulla quota di liquidità non utilizzata dalla clientela affidata o dalle divisioni azien-

dali, solo per periodi temporalmente limitati. 

Per quanto riguarda la sensibilità alla variazione dei tassi di interesse del portafoglio di ne-

goziazione di vigilanza e del portafoglio bancario di vigilanza, a titolo esemplificativo si so-

no 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 disce-

sa dei tassi pari a – 200 punti base con floor pari a –50 bps sul livello del tasso post appli-

cazione dello shock; 4. Scenario di discesa dei tassi, corrispondente al 1° percentile della di-

stribuzione 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, corri-

spondente al 99° percentile della distribuzione storica delle variazioni annuali, ordinate in 

senso crescente, e determinate in modo indipendente per ciascun bucket; 6. scenario com-

bined, ovvero scenario combinato con applicazione dello shock più sfavorevole per singola 

divisa tra questi di seguito riportati: tassi di interesse invariati, oppure shock positivo uni-

forme +200 punti base, oppure shock negativo –200 punti base con floor a –50 bps sul li-

vello 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 costitui-

scono 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 por-

tafoglio bancario di vigilanza.  

ScenarioScenarioScenarioScenario    
Portafoglio diPortafoglio diPortafoglio diPortafoglio di    
negoziazionenegoziazionenegoziazionenegoziazione    

PortafoglioPortafoglioPortafoglioPortafoglio    
bancariobancariobancariobancario    

      
1. Rialzo tassi +200 bps (7,64)  22,2  
2. Discesa tassi –200 bps (floor zero) (0,03)  (2,06)  
3. Discesa tassi –200 bps (floor –50 bps)  1,3  (7,61)  
4. Discesa tassi (1° percentile) (0,03)  (2,06)  
5. Rialzo tassi (99° percentile) (3,03)  9,4  
6. Combined (7,72)  (7,61)  

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 pas-

sività del portafoglio bancario sono state raggruppate in fasce temporali in base alla vita re-

sidua 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. compo-

nente 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 conte-

nuti in ciascuna fascia temporale. Più precisamente, l’Allegato C indica in 25% Non–Core, 

75% Core la ripartizione da effettuare. 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 raccol-

ta a vista la componente preponderante del rischio tasso di interesse su portafoglio banca-

rio 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 prevalentemente impieghi a revoca, mentre gli impie-

ghi a medio e lungo termine (come mutui ipotecari o altre forme di finanziamento a tasso 

fisso a medio–lungo termine) rappresentano una componente marginale, sia in termini di 

nominale complessivo che di numerosità delle operazioni. 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 inte-

resse, 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, tenden-

zialmente 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 mec-

canismo di riallocazione tra componenti Core e Non–Core.  
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15 Articolo 450: Politica di remunerazione 

a.a.a.a. Processo decisionale seguito per definire la politiche di remunerazione comprese, se del Processo decisionale seguito per definire la politiche di remunerazione comprese, se del Processo decisionale seguito per definire la politiche di remunerazione comprese, se del Processo decisionale seguito per definire la politiche di remunerazione comprese, se del 

caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del “Comitato remunerazioni”, su caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del “Comitato remunerazioni”, su caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del “Comitato remunerazioni”, su caso, le informazioni sulla composizione e sul mandato del “Comitato remunerazioni”, su 

eventuali consulenti esterni dei ceventuali consulenti esterni dei ceventuali consulenti esterni dei ceventuali consulenti esterni dei cui servizi la banca si è avvalsa e sul  ruolo degli organi e ui servizi la banca si è avvalsa e sul  ruolo degli organi e ui servizi la banca si è avvalsa e sul  ruolo degli organi e ui servizi la banca si è avvalsa e sul  ruolo degli organi e 

delle funzioni interessate, sul numero di riunioni effettuate durante l’anno dal Comitato; delle funzioni interessate, sul numero di riunioni effettuate durante l’anno dal Comitato; delle funzioni interessate, sul numero di riunioni effettuate durante l’anno dal Comitato; delle funzioni interessate, sul numero di riunioni effettuate durante l’anno dal Comitato;     

La Policy rappresenta una leva essenziale per promuovere i valori che sostengono la mis-

sion del Gruppo, assicurando nel contempo competitività e performance sostenibili nel lun-

go 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. 

Le politiche di remunerazione e di incentivazione adottate dalle diverse società del Gruppo 

si allineano alle linee guida e ai principi espressi nella Policy, salve le esigenze specifiche 

correlate, per le diverse Controllate, (i) alla dimensione, (ii) alla rischiosità, (iii) alla tipologia 

di attività svolta, (iv) al contesto anche concorrenziale nel quale operano, (v) alle leggi e ai 

regolamenti cui sono soggette, nonché (vi) ai diversi fattori contingenti da individuarsi caso 

per caso. 

In conformità a quanto disposto dall’art. 13.6 dello Statuto sociale, la Banca ha istituito il 

Comitato per la Remunerazione (nel seguito, il “ComitatoComitatoComitatoComitato”) costituito all’interno del Consi-

glio 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 del Consiglio di Ammini-

strazione e dell’organo di gestione e compiti consultivi per la determinazione dei criteri ge-

nerali 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 Amministra-

zione del 24 luglio 2013, prevede che il Comitato: 

• abbia compiti consultivi e propositivi nei confronti del Consiglio di Amministrazione per 

la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore 

Delegato, ove nominato, e del Direttore Generale; 

• stabilisca l’eventuale attribuzione all’Amministratore Delegato, ove nominato, e al Diret-

tore Generale di una componente variabile della remunerazione, definendone l’entità; 

• abbia compiti consultivi e propositivi, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministratore Delegato, ove nominato, o del Direttore Generale in merito ai com-

pensi dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, laddove in particolare diver-

gano sostanzialmente da quanto previsto nella Policy; 
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• 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 2015 si è riunito in una occasione, in data 24 marzo 2015. 

b.b.b.b. Modalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra lModalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra lModalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra lModalità attraverso cui è assicurato il collegamento tra la remunerazione e risultati; a remunerazione e risultati; a remunerazione e risultati; a remunerazione e risultati;     

La struttura remunerativa adottata in via generale dal Gruppo si basa sul concetto di Total 

Compensation, comprensiva di ogni forma di remunerazione percepita dal personale di 

qualsiasi società, che prevede: 

• una remunerazione fissa (retribuzione annuale lorda o RAL), contrattualmente pattuita 

e commisurata al ruolo ricoperto, alla seniority e alle responsabilità assunte;  

• fringe benefit (parte della remunerazione fissa), previsti, di norma, solo per il personale 

dipendente e, in linea con le prassi di settore, omogenei per categoria professionale (es. 

coperture assicurative per la salute del dipendente e dei propri congiunti, contributo a 

fondi pensione integrativi, buoni pasto, cellulare aziendale, ecc.). In aggiunta a tali 

benefit, che vengono riconosciuti ad una molteplicità di soggetti, possono essere previ-

sti, al fine di attrarre/trattenere specifiche professionalità, particolari fringe benefit con-

cordati a livello individuale; 

• eventuale remunerazione variabile o bonus, che può avere natura monetaria e/o non 

monetaria, che viene determinato sulla base di diversi parametri specificati nella Policy. 

Ai collaboratori è riconosciuto un compenso commisurato all’incarico assunto e alle attività 

effettivamente prestate in esecuzione del contratto stipulato con la Banca e/o Controllata, 

in linea con la qualità dell’apporto professionale e le prassi del settore di riferimento. 

La Policy disciplina, in un paragrafo dedicato, i criteri che riguardano specificamente i Pro-

motori Finanziari Agenti di cui si avvale il Gruppo. 

Al fine di mantenere un adeguato allineamento tra struttura retributiva e assunzione di ri-

schi, il Gruppo prevede, per i contratti stipulati con il personale, il divieto di avvalersi di stra-

tegie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità.  

Ai collaboratori, anche quando remunerati tramite entità giuridiche, viene in ogni caso ap-

plicata la Policy. 

Nel rispetto di quanto previsto dal Provvedimento, la Policy esprime un modello di compen-

sation che tende, in particolare per le diverse business unit, a privilegiare il contenimento 

della componente fissa rispetto a quella variabile al fine di: 

• contribuire alla creazione e al mantenimento di una cultura meritocratica in grado di 

premiare lo spirito innovativo, il conseguimento dei risultati, la cura della reputazione 

del Gruppo e la conformità alla normativa, coerentemente con i valori espressi nel Co-

dice Etico; 

• massimizzare la flessibilità retributiva anche in considerazione della redditività azienda-

le e dei rischi complessivi del Gruppo. 
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L’eventuale componente variabile della remunerazione (bonus) è, invece, collegata ai risul-

tati della business unit di appartenenza, a quelli della Banca/Controllata e a quelli del Grup-

po nel suo complesso, valutati anche attraverso indicatori di performance corretti per il ri-

schio quali ad esempio l’EVA, nonché ai risultati individuali. Concorrono a formare la parte 

variabile della remunerazione anche eventuali bonus garantiti (quali, a titolo esemplificativo, 

“retention bonus”, “entry bonus” ecc.). 

La componente variabile, nel suo complesso e comunque composta, non è, di regola, supe-

riore al 100% della componente fissa della remunerazione complessivamente percepita dal 

personale nell’ambito del Gruppo. Per il personale più rilevante spetta comunque 

all’Assemblea la facoltà di elevare, su proposta del CdA, il rapporto tra componente variabi-

le e componente fissa fino al massimo consentito ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza (e 

quindi, attualmente, fino al 200%). Per il rimanente personale invece il limite massimo del 

200% può essere raggiunto senza la necessità di specifica approvazione da parte 

dell’Assemblea. L’ammontare dell’eventuale bonus (nonché eventuali incrementi della com-

ponente fissa della remunerazione e di qualifica) viene definito annualmente attraverso un 

processo di valutazione complesso e a formazione progressiva di valutazione dei risultati 

(c.d. compensation process) al quale prendono parte l’Amministratore Delegato, ove nomi-

nato, il Direttore Generale, il Responsabile Risorse Umane ed il Responsabile dell’Unità Or-

ganizzativa di appartenenza della persona interessata. Tale Responsabile è chiamato a for-

malizzare i criteri seguiti nel processo di valutazione e le motivazioni alla base della propo-

sta di bonus. L’iter operativo del processo di compensation nonchè la definizione delle fasi e 

delle relative tempistiche entro le quali svolgere le corrispondenti attività viene normato 

dalla apposita Procedura P015/01 “Compensation”.  

c.c.c.c. CaratteristicCaratteristicCaratteristicCaratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati he di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati he di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri utilizzati he 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 per la valutazione dei risultati, l’adeguamento ai rischi, le politiche di differimento con per la valutazione dei risultati, l’adeguamento ai rischi, le politiche di differimento con 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; particolare riferimento ai meccanismi di correzione ex post per i rischi; particolare riferimento ai meccanismi di correzione ex post per i rischi; particolare riferimento ai meccanismi di correzione ex post per i rischi;     

d.d.d.d. I rapporI rapporI rapporI rapporti fra la remunerazione variabile e quella fissa del “personale più rilevante”, defti fra la remunerazione variabile e quella fissa del “personale più rilevante”, defti fra la remunerazione variabile e quella fissa del “personale più rilevante”, defti fra la remunerazione variabile e quella fissa del “personale più rilevante”, defi-i-i-i-

niti ai sensi del par. 5, determinati sia in fase di approvazione ex ante delle politiche di niti ai sensi del par. 5, determinati sia in fase di approvazione ex ante delle politiche di niti ai sensi del par. 5, determinati sia in fase di approvazione ex ante delle politiche di niti ai sensi del par. 5, determinati sia in fase di approvazione ex ante delle politiche di 

remunerazione sia in fase di erogazione;remunerazione sia in fase di erogazione;remunerazione sia in fase di erogazione;remunerazione sia in fase di erogazione;    

e.e.e.e. Indicatori di performance presi come rIndicatori di performance presi come rIndicatori di performance presi come rIndicatori di performance presi come riferimento per la remunerazione variabile, inclusi i iferimento per la remunerazione variabile, inclusi i iferimento per la remunerazione variabile, inclusi i iferimento per la remunerazione variabile, inclusi i 

piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari;piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari;piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari;piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari;    

f.f.f.f. Ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra prestRagioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra prestRagioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra prestRagioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra presta-a-a-a-

zione non monetaria e i principali parametri utilizzzione non monetaria e i principali parametri utilizzzione non monetaria e i principali parametri utilizzzione non monetaria e i principali parametri utilizzati;ati;ati;ati;    

In merito ai punti c), d), e), f) 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 o-

biettivi aziendali di lungo periodo:  

i. differimento tempordifferimento tempordifferimento tempordifferimento temporalealealeale: il Gruppo ha previsto, limitatamente al personale più rilevan-

te, l’applicazione del differimento temporale della componente variabile della retri-

buzione; in particolare ha fissato un limite di remunerazione variabile sotto al quale 

non si applica il differimento. Tale limite è fissato a Euro 100.000, nei casi in cui ven-
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ga percepito un variabile maggiore si applica un differimento pari al 30% alla somma 

totale erogata a seconda dei casi. La quota è differita pro rata nei tre anni successivi 

(1/3; 1/3; 1/3). Il riconoscimento della componente differita è subordinato alla perma-

nenza in servizio del dipendente/collaboratore nonché al fatto che non si siano veri-

ficati, in corso d’anno, fatti o eventi - riconducibili all’operato del dipenden-

te/collaboratore - che abbiano causato pregiudizio alla Banca e/o al Gruppo.  

L’Amministratore Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale potranno inoltre 

valutare se l’effettiva erogazione della componente differita sia compatibile con le 

risorse finanziarie della Banca e/o del Gruppo necessarie per lo svolgimento delle at-

tività intraprese e sia coerente con i risultati attesi. Qualora l’erogazione della parte 

differita non dovesse soddisfare le condizioni appena menzionate, l’Amministratore 

Delegato, ove nominato, o il Direttore Generale potranno eventualmente prevedere 

un ulteriore differimento nel tempo. Inoltre, nel caso in cui la componente variabile 

superi quella fissa, è prevista una valutazione da parte dell’Amministratore Delegato, 

ove nominato, o del Direttore Generale, caso per caso, in merito all’applicazione di 

eventuali cautele nelle modalità di corresponsione della parte variabile della remune-

razione; 

ii. indicatori di indicatori di indicatori di indicatori di performanceperformanceperformanceperformance    corretti per il rischiocorretti per il rischiocorretti per il rischiocorretti per il rischio: nella determinazione della parte va-

riabile della retribuzione (bonus), la Banca determina e alloca innanzitutto il c.d. bo-

nus pool delle/alle diverse aree di business anche attraverso l’utilizzo di metriche 

fondate sul Value Based Management, al fine di valutare la creazione di valore in 

termini di trade-off tra redditività e rischi assunti attraverso l’utilizzo di indicatori e-

spressivi del valore generato (e.g., EVA)9 e della redditività generata ponderata per 

il rischio delle attività (e.g., ROCE/RORAC)10. L’erogazione del bonus pool alle diver-

se aree di business - e quindi della parte variabile della retribuzione (bonus) indivi-

duale - è prevista solo al raggiungimento/superamento di una serie di condizioni 

(gate) individuate dai seguenti indicatori: 

a) risultato operativo dell’area di business positivo; 

b) utile netto consolidato positivo eventualmente normalizzato per tener conto 

delle poste a carattere straordinario e non ricorrenti; 

c) Common Equity Tier 1 Ratio (CET1R) superiore alla soglia regolamentare; 

d) Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR) superiori al-

la soglia regolamentare. 

Qualora una delle condizioni di cui sopra non fosse rispettata, la parte variabile della 

retribuzione (bonus) non sarà erogata, fatta salva la condizione a) che precede che 

sarà invece vincolante per la singola aree di business
11. 

                                                 
9  EVA = Economic Value Added. 
10 ROCE = Return on Capital Employed; RORAC = Return on Risk-Adjusted Capital. 
11  A titolo d’esempio, qualora un’area di business presentasse un risultato operativo negativo alla stessa non sarà 

allocato alcun bonus pool, mentre sarà allocato alle altre aree di business con risultato operativo positivo, fermo 

restando il rispetto di tutti gli altri gate (punti b), c) e d)). 
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Eccezionalmente potranno essere comunque attribuiti bonus su base individuale in casi 

di performance particolarmente elevate, ma solo se espressamente approvati dal Comi-

tato e purché tali erogazioni non compromettano la situazione patrimoniale ed econo-

mica della Banca e del Gruppo. 

iii. strumenti strumenti strumenti strumenti equityequityequityequity: la Banca, in considerazione delle dimensioni aziendali, della limitata 

complessità operativa, del business specifico, dei costi di gestione non essendo un in-

termediario quotato e delle complesse procedure autorizzative per il riacquisto di azio-

ni proprie, in linea di principio, non implementa ai fini del riconoscimento della compo-

nente variabile della remunerazione strumenti equity; si riserva la facoltà, nel rispetto 

delle decisioni/deliberazioni degli organi competenti, di utilizzare gli strumenti più ido-

nei a sostenere le politiche di incentivazione del proprio personale. Qualora la Banca 

dovesse decidere di corrispondere parte della remunerazione variabile in strumenti fi-

nanziari, troverà applicazione quanto previsto nella Sezione III, par. 2.1, punto 3 della 

Circolare Banca d’Italia n° 285/2013 del 17 dicembre 2013, ivi comprese le regole in ma-

teria di retention: “la componente variabile è bilanciata, per una quota pari ad almeno il 

50%, tra: i. azioni, strumenti ad esse collegati o, per le banche non quotate, strumenti il 

cui valore riflette il valore economico della società; e ii. ove possibile, gli altri strumenti 

individuati nel Regolamento delegato (UE) n. 527 del 12 marzo 2014. Il presente punto si 

applica sia alla parte della componente variabile differita ai sensi del punto 4), sia a 

quella non differita (up-front): le banche, in particolare, applicano la proporzione del 

pay-out prescelto (rapporto tra quota in strumenti finanziari e quota corrisposta per 

cassa) nella stessa percentuale tanto alla parte differita, quanto a quella a pronti (up-

front). Al fine di allineare gli incentivi con gli interessi di lungo termine della banca, gli 

strumenti previsti dal presente punto sono soggetti a un divieto di vendita per un peri-

odo adeguato (periodo di mantenimento o retention), individuato nella politica di re-

munerazione e incentivazione definita dalla banca. Le banche fissano i periodi di reten-

tion sulla base di idonei criteri e ne danno adeguata evidenza nella documentazione sul-

le politiche di remunerazione e incentivazione. In ogni caso, il periodo di retention per 

gli strumenti finanziari pagati up-front non è inferiore a 2 anni. Per gli strumenti finan-

ziari differiti, il periodo di retention può essere più breve, tenuto conto del fatto che – 

oltre al periodo di valutazione della performance (accrual period) – vi è anche il periodo 

di differimento; in questi casi il periodo di mantenimento inizia dal momento in cui la 

remunerazione differita (o una sua quota) è corrisposta”.    

Si rammenta la particolare attenzione del Gruppo sugli altri temi proposti dal regolatore 

(condizioni di malus, claw-back, sistemi di incentivazione collegati al livello di patrimo-

nializzazione e redditività corretta per il rischio, limiti al variabile per le funzioni di con-

trollo ecc.) e la costituzione di un Comitato Remunerazione, anche se non richiesto, per 

assicurare il massimo governo delle politiche retributive;    

iv. compatibilità con i livelli di patrimonializzazione e reddcompatibilità con i livelli di patrimonializzazione e reddcompatibilità con i livelli di patrimonializzazione e reddcompatibilità con i livelli di patrimonializzazione e redditività del Gruppoitività del Gruppoitività del Gruppoitività del Gruppo: nel caso in cui 

la corresponsione dei bonus possa compromettere la stabilità finanziaria e patrimoniale 

del Gruppo o la redditività della Banca e/o della singola Controllata, nonché il rispetto 

dei requisiti imposti dall’Autorità di Vigilanza, il loro importo potrà essere ridotto fino 

ad annullarsi; 
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v. analisi pluriennale delle analisi pluriennale delle analisi pluriennale delle analisi pluriennale delle performanceperformanceperformanceperformance: nella valutazione delle performance, si terrà conto 

della “storia” dell’individuo e dei risultati conseguiti anche negli anni precedenti; 

vi. promozione delpromozione delpromozione delpromozione della cultura della conformità alle normela cultura della conformità alle normela cultura della conformità alle normela cultura della conformità alle norme: anche laddove vi sia un meccani-

smo automatico di determinazione della parte variabile della retribuzione, costituiscono 

elementi rilevanti ai fini delle valutazioni delle prestazioni delle risorse il rispetto delle 

normative interne ed esterne applicabili al Gruppo e la “cultura” del controllo e della 

conformità dimostrata; 

vii. assenza di conflitti di interesseassenza di conflitti di interesseassenza di conflitti di interesseassenza di conflitti di interesse: é previsto che i meccanismi retributivi siano coerenti 

con la disciplina dei conflitti di interesse come anche declinata nelle policy e nelle pro-

cedure interne; 

viii. indipendenza delle funzioni aziendali di controlloindipendenza delle funzioni aziendali di controlloindipendenza delle funzioni aziendali di controlloindipendenza delle funzioni aziendali di controllo: é previsto che l’eventuale parte va-

riabile della retribuzione dei componenti delle funzioni aziendali di controllo sia indi-

pendente dalle performance delle unità organizzative su cui esercitano il ruolo di con-

trollo; 

ix. eccezionalità della remunerazione variabile garantitaeccezionalità della remunerazione variabile garantitaeccezionalità della remunerazione variabile garantitaeccezionalità della remunerazione variabile garantita: sono, di norma, esclusi i bonus 

garantiti. I c.d. “retention bonus” ed i c.d. “entry/welcome/sign-in bonus” rappresentano 

una condizione eccezionale. I secondi vengono eventualmente accordati solo in caso di 

assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno d’impiego;  

x. assenza di clausole speciali di fine rapportoassenza di clausole speciali di fine rapportoassenza di clausole speciali di fine rapportoassenza di clausole speciali di fine rapporto: non sono, di norma, previsti meccanismi 

quali i “golden parachute”, che comunque possono essere riconosciuti solo alle condi-

zioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza; 

xi. omogeneità di trattamentoomogeneità di trattamentoomogeneità di trattamentoomogeneità di trattamento: fermo quanto specificamente applicabile al “personale più 

rilevante”, é previsto che i meccanismi incentivanti siano, di regola, omogenei a livello di 

Gruppo per tipologia di attività, ruoli e funzioni, tenendo conto della seniority, del livello 

di responsabilità e delle prassi di mercato, nell’ottica della coerenza dei trattamenti; 

xii. claw claw claw claw backbackbackback: tale clausola prevede la restituzione degli importi corrisposti a titolo di in-

centivo o bonus in tutti i casi in cui si possano ravvisare comportamenti fraudolenti o 

colpa grave da parte del personale destinatario o nei casi in cui si siano riscontrati 

comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la banca. 
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g.g.g.g. Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività; Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività; Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività; Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività;     

    

Area Area Area Area (1)(1)(1)(1)    Remunerazioni lorde 2015 Remunerazioni lorde 2015 Remunerazioni lorde 2015 Remunerazioni lorde 2015 (2)(2)(2)(2)    AzioniAzioniAzioniAzioni    (3)(3)(3)(3)    

Corporate Center   Euro 6.734.485  

Finance & Treasury Euro 1.971.342  

Wealth Management  Euro 24.200.687  

    

Note:Note:Note:Note:    

(1) Sono stati considerati quale “personale”: 

– Dipendenti; 

– Co.Co.Pro. ed External Advisor; 

– Promotori Finanziari Agenti; 

– Amministratori Esecutivi; 

– Il personale assunto dalla Capogruppo e distaccato al 100% presso una Società del Gruppo è stato 
computato sulla Controllata ove presta servizio. 

(2) La remunerazione lorda è data dalle seguenti componenti: 

− Componente fissa: R.A.L. al 31.12.2015 per il personale in forza al 31.12.2015; 

− Componente variabile (bonus discrezionali, ad algoritmo) di competenza dell’anno 2015; 

− Bonus tipo “sign-in”, “una tantum” e “Importi erogati a fine rapporto” (incentivi all’esodo e transa-
zioni) se erogati nel 2015;  

− Eventuali azioni assegnate nel 2015 (vedi nota successiva). 

(3) È indicato l’importo lordo della componente da riconoscere in azioni. 
 

h.h.h.h. Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite tra le varie categorie Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite tra le varie categorie Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite tra le varie categorie Informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite tra le varie categorie 

del “personale più rilevante”, con indicazione dei seguenti elementi: del “personale più rilevante”, con indicazione dei seguenti elementi: del “personale più rilevante”, con indicazione dei seguenti elementi: del “personale più rilevante”, con indicazione dei seguenti elementi:     

i. gli importi remunerativi per l’esercizio, suddivisi in componente fissa e variabile e il 

numero dei beneficiari;  

ii. 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 rilCategorie di personale più rilCategorie di personale più rilCategorie di personale più rile-e-e-e-
vantevantevantevante    

N°N°N°N°    
ReReReRemunerazione munerazione munerazione munerazione 

fissa lordafissa lordafissa lordafissa lorda    

Remunerazione variabileRemunerazione variabileRemunerazione variabileRemunerazione variabile    % Remunerazione variab% Remunerazione variab% Remunerazione variab% Remunerazione variabi-i-i-i-
le/fissale/fissale/fissale/fissa    

Cash Cash Cash Cash (2)(2)(2)(2)    AzioniAzioniAzioniAzioni    (3)(3)(3)(3)    

Membri dei CdA (esecutivi e 
non esecutivi)* 

31 Euro 4.769.738 Euro 1.228.229  26% 

Responsabili di area di busi-
ness e responsabili di subsi-
diary 

5 Euro 929.075 Euro 140.216  15% 

Responsabili Rischi, Com-
pliance, Audit 

3 Euro 245.000 Euro 9.500  4% 

Primi riporti con responsabilità 
manageriali dei responsabili 
delle aree di business 

5 Euro 1.149.481 Euro 247.964  22% 

Responsabili Legale, Finanza, 
HR, IT e ricerca economica 

10 Euro 1.002.484 Euro 229.500  23% 

Membro di un Comitato che 
gestisce una categoria di ri-
schi 

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 ve-
to o responsabilità su soggetti 
che sono esposti a tali rischi. 

3 Euro 277.913    

Soggetto che ha il potere di 
adottare, approvare o porre il 
veto sulle decisioni relative ad 
operazioni sul portafoglio di 
negoziazione che in totale ri-
spettino il requisito di fondi 
propri per i rischi di mercato 
che rappresenta almeno lo 
0,5% del capitale primario di 
classe 1 dell'ente. 

0**     

PPR in base a criteri quantita-
tivi (total comp. > 200k) 

4 Euro 1.879.801 Euro 177.888  9% 

*  Per AD la remunerazione è definita per la parte variabile dal Comitato per la Remunerazione sulla 
base del Piano di Incentivazione e per la componente fissa dal CDA. 

** Soggetti appartenenti a tale categoria già inclusi in precedenti cluster. 

Note:Note:Note:Note:    

(1) Include i sales e i traders operanti nell’Area Finanza & Tesoreria della Capogruppo. 

(2) Include bonus lordi discrezionali e, ove previsto, ad algoritmo (di competenza dell’anno 2015), nonché bo-
nus tipo “sign-in” e “una tantum” e eventuali “trattamenti di fine rapporto” (se erogati nel 2015).  

(3) È indicato l’importo lordo della componente da riconoscere in azioni. 
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ii. gli importi delle remunerazioni differite, distinguendo tra le parti già accordate e 

non; 

 

Importo lordo remunerazioni diImporto lordo remunerazioni diImporto lordo remunerazioni diImporto lordo remunerazioni dif-f-f-f-
feriteferiteferiteferite    

Parte accordata*Parte accordata*Parte accordata*Parte accordata*    Parte non accordata**Parte non accordata**Parte non accordata**Parte non accordata**    

Euro 771.331 Euro 517.312 Euro 254.019 

* La parte accordata concerne quanto liquidato. 
** La parte non accordata concerne quanto differito. 

iii. 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. 

Si segnala che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di due dirigenti ap-

partenenti alla categoria del Personale più rilevante nel corso del 2015 la Banca non 

dovrà corrispondere l’importo complessivo di Euro 297.000 relativo a bonus matu-

rati dai due soggetti nei precedenti esercizi e differiti negli anni successivi in linea 

con quanto previsto dalla Policy: il bonus differito è corrisposto infatti solo a condi-

zione che il dipendente sia ancora in forza al momento in cui il bonus medesimo de-

ve essere erogato. 

iv. 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 erogatoImporto erogatoImporto erogatoImporto erogato    N° BeneficiariN° BeneficiariN° BeneficiariN° Beneficiari    
Importo più elevato ad una siImporto più elevato ad una siImporto più elevato ad una siImporto più elevato ad una sin-n-n-n-

ggggoooola personala personala personala persona    

Euro 1.144.500 3 Euro 650.000 

v. 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 non è stato riconosciuto alcun nuovo pagamento per tratta-
menti di fine rapporto. 

i.i.i.i. il numero delle persil numero delle persil numero delle persil numero delle persone remunerate con almeno 1 milione di euro, ripartito in fasce di one remunerate con almeno 1 milione di euro, ripartito in fasce di one remunerate con almeno 1 milione di euro, ripartito in fasce di one 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 pagamento di 500.000 euro, per le remunerazioni comprese tra 1 e 5 milioni di euro, e pagamento di 500.000 euro, per le remunerazioni comprese tra 1 e 5 milioni di euro, e 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 ein fasce di pagamento di 1 milione di euro, per remunerazioni superiori a 5 milioni di ein fasce di pagamento di 1 milione di euro, per remunerazioni superiori a 5 milioni di ein fasce di pagamento di 1 milione di euro, per remunerazioni superiori a 5 milioni di eu-u-u-u-

ro;ro;ro;ro;    

    

Fasce di Fasce di Fasce di Fasce di pagamentopagamentopagamentopagamento    N° BenerficiariN° BenerficiariN° BenerficiariN° Benerficiari    

da Euro 1.000.000 a Euro 1.500.000 2 
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j.j.j.j. Informativa sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell’organo con fuInformativa sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell’organo con fuInformativa sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell’organo con fuInformativa sulla remunerazione complessiva di ciascun membro dell’organo con fun-n-n-n-

zione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori:zione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori:zione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori:zione di gestione, del direttore generale, dei condirettori generali e dei vice direttori:    

    

SoggettoSoggettoSoggettoSoggetto    TotaleTotaleTotaleTotale    compesationcompesationcompesationcompesation    

AD 501.488 

Membri Organi con funzione di Gestione N/A 

Condirettore/i Generale/i N/A 

Vice Direttore/i N/A 
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16 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 ca-

pitale di classe 1. 

La misura dell’esposizione complessiva è data dalla somma delle seguenti esposizioni: (a) 

esposizioni in bilancio, (b) esposizioni in derivati, (c) esposizioni per operazioni di finanzia-

mento tramite titoli (SFT) e (d) poste fuori bilancio. 

L’indice è espresso in percentuale. 

Riportiamo gli indicatori della leva finanziaria (leverage ratio) calcolati considerando alter-

nativamente filtri prudenziali a regime e filtri prudenziali definiti in base alle disposizioni 

transitorie (art. 465 e seguenti del CRR 575/2013) rispettivamente pari al 10,89% e al 

10,86%. 

Per quanto riguarda la gestione ed il controllo del Rischio di leva finanziaria eccessiva il 

Gruppo si è dotato di un mix di strumenti per monitorare tale rischio: 

• la fissazione di un limite massimo di attivo di bilancio, pari complessivamente a Euro 3,5 

miliardi; all’interno di tale limite generale esiste un altro limite relativo specificamente 

all’Area Finanza e Tesoreria (che di fatto genera la maggior parte dei volumi di bilancio 

del Gruppo), anch’esso soggetto ad un controllo e monitoraggio giornaliero, reso ope-

rativo dal mese di aprile 2014;  

• l’investimento massimo consentito all’Area Finanza e Tesoreria imposto dal Comitato di 

Gestione e Controllo Rischi, è pari a Euro 2,7 miliardi in termini di attivo di bilancio. A 

tali limiti già operativi è stato aggiunto un ulteriore indicatore di leverage per assicurare 

il monitoraggio della leva finanziaria. L’indicatore è stato incluso nel Risk Appetite Fra-

mework, coerentemente con la strategia aziendale di gestione della leva finanziaria. La 

metrica è definita come:  

 
 

La metrica permette di monitorare il Totale Attivo di Gruppo in relazione alla leva finanzia-

ria. Qualora il Capitale Primario di Classe 1 (CET1) non fosse adeguato alla leva finanziaria, la 

metrica intercetta l’anomalia e segnala la riduzione degli attivi di Gruppo, così da ridurre la 

leva finanziaria. 

Il limite di investimento quantitativo del portafoglio titoli detenibile dall’Area Finanza e Te-

soreria (titoli di Stato per Euro 1.000 milioni e obbligazioni corporate per Euro 200 milioni). 

Questo limite condiziona inoltre il volume dei REPO e delle operazioni SFT di finanziamento 

del portafoglio. 









= GruppodiAttivoTotale

Leverage

CET
LeverageeAttivoTotale ;

1
min
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L’individuazione di limiti di rischio molto stringenti in termini di VAR/ES (Eur 2/3 milioni) 

impongono di contenere la duration del portafoglio (generalmente inferiore all’anno) che, in 

caso di allargamento degli spread o di variazioni avverse anche improvvise dei prezzi, gene-

rano un processo automatico di delevereging del portafoglio detenuto e quindi delle opera-

zioni SFT di funding. 

In aggiunta a quanto sopra, ed al fine di contenere ulteriormente i rischi di leverage, la Ban-

ca ha deciso di definire due ulteriori ”buffer” prudenziali costituiti dal capitale interno alloca-

to: 

• a fronte del liquidity risk, ossia a fronte del rischio di finanziamento del portafoglio in 

condizioni di elevato stress del prezzo dei titoli e di mancanza di liquidità sul mercato 

dei prodotti di finanziamento. Tale buffer è determinato sulla parte di portafoglio non 

finanziabile da raccolta da clientela avente caratteristica di stabilità (raccolta private al 

netto degli impieghi). Tale capitale economico è riportato alla voce riguardante il ri-

schio di liquidità; 

• a fronte del rischio di leverage eccessivo connesso al rischio di dover liquidare il porta-

foglio finanziato con SFT in condizioni di stress più elevate rispetto a quelle previste dal 

sistema di limiti interni. 

• Vengono pubblicate qui di seguito le tabelle di informazione quantitativa, in ottempe-

ranza al Reg. UE 2016/200 del 15 febbraio 2016. 

 

Modello LRSum Modello LRSum Modello LRSum Modello LRSum ----    Riepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coeRiepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coeRiepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coeRiepilogo della riconciliazione tra attività contabili e esposizioni del coef-f-f-f-
ficiente di leva finanziariaficiente di leva finanziariaficiente di leva finanziariaficiente di leva finanziaria    

RRRRiga iga iga iga         Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione     
    ImportiImportiImportiImporti    

applicabili applicabili applicabili applicabili     
1 Attività totali come da bilancio pubblicato 1.596.620  

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 (79.549)  
5 Rettifica per le operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) (43.681)  

6 Rettifica per gli elementi fuori bilancio (conversione delle esposizioni 
fuori bilancio in importi equivalenti di credito) 73.152  

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 com-
plessiva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell’articolo 429, pa-
ragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013)   

7 Altre rettifiche 23.147  

8888    Misura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziariaMisura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziariaMisura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziariaMisura dell’esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria    1.569.689 1.569.689 1.569.689 1.569.689     
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ModellModellModellModello LRCom o LRCom o LRCom o LRCom ----    Informativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziariaInformativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziariaInformativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziariaInformativa armonizzata sul coefficiente di leva finanziaria    
 

    RRRRiga iga iga iga         Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione     

    Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione 
del coeffidel coeffidel coeffidel coeffi    

ciente di lciente di lciente di lciente di le-e-e-e-
va finanziva finanziva finanziva finanzia-a-a-a-
ria (CRR) ria (CRR) ria (CRR) ria (CRR)     

Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)Esposizioni in bilancio (esclusi derivati e SFT)    

1 Elementi in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie, ma com-
prese le garanzie reali) 

1.384.634  

2 (Importi delle attività dedotte nella determinazione del capitale di clas-
se 1)   

3333    
Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e attività fiduciarie) 
(somma delle righe 1 e 2)(somma delle righe 1 e 2)(somma delle righe 1 e 2)(somma delle righe 1 e 2)    

1.384.61.384.61.384.61.384.634 34 34 34     

Esposizioni su derivatiEsposizioni su derivatiEsposizioni su derivatiEsposizioni su derivati    

4 
Costo di sostituzione associato a tutte le operazioni su derivati (al netto 
del margine di variazione in contante ammissibile) 

45.327  

5 
Maggiorazioni per le potenziali esposizioni future associate a tutte le 
operazioni su derivati (metodo del valore di mercato) 

57.491  

UE-
5a 

Esposizione calcolata secondo il metodo dell’esposizione originaria 
  

6 Lordizzazione delle garanzie reali fornite su derivati se dedotte dalle at-
tività 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 compen-
sate per conto del cliente)   

9 Importo nozionale effettivo rettificato dei derivati su crediti venduti   

10 
(Compensazioni nozionali effettive rettificate e deduzione delle mag-
giorazioni per i derivati su crediti venduti)   

11111111    Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10)Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10)Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10)Totale Esposizioni su derivati (somma delle righe da 4 a 10)    102.819 102.819 102.819 102.819     

Esposizioni su operazioniEsposizioni su operazioniEsposizioni su operazioniEsposizioni su operazioni    di finanziamento tramite titolidi finanziamento tramite titolidi finanziamento tramite titolidi finanziamento tramite titoli            

12 Attività SFT lorde (senza rilevamento della compensazione) previa ret-
tifica per le operazioni contabilizzate come vendita   

13 (Importi compensati risultanti dai debiti e crediti in contante delle attivi-
tà SFT lorde)   

14 Esposizione al rischio di controparte per le attività SFT 1.091  

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)   

16161616    
Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma Totale Esposizioni su operazioni di finanziamento tramite titoli (somma 
delle righe da 12 a 15a)delle righe da 12 a 15a)delle righe da 12 a 15a)delle righe da 12 a 15a)    

                                                                                        
1.091 1.091 1.091 1.091     

Altre esposizioni fuori bilancioAltre esposizioni fuori bilancioAltre esposizioni fuori bilancioAltre esposizioni fuori bilancio            

17 Importo nozionale lordo delle esposizioni fuori bilancio                            
81.146  

18 (Rettifica per conversione in importi equivalenti di credito)   

19191919    Totale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delleTotale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delleTotale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delleTotale Altre esposizioni fuori bilancio (somma delle    righe 17 e 18)righe 17 e 18)righe 17 e 18)righe 17 e 18)    81.146 81.146 81.146 81.146     
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(Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. (Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. (Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. (Esposizioni esentate a norma dell’articolo 429, paragrafi 7 e 14, del regolamento (UE) n. 
575/2013 (in e fuori bilancio))575/2013 (in e fuori bilancio))575/2013 (in e fuori bilancio))575/2013 (in e fuori bilancio))    

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  rego-
lamento (UE) n. 575/2013 (in e fuori bilancio))  

Capitale e misura dell'esposizione complessivaCapitale e misura dell'esposizione complessivaCapitale e misura dell'esposizione complessivaCapitale e misura dell'esposizione complessiva            
20202020    Capitale di classe Capitale di classe Capitale di classe Capitale di classe 1 1 1 1 ----    a regimea regimea regimea regime    170.980 170.980 170.980 170.980     

20202020    Capitale di classe 1 Capitale di classe 1 Capitale di classe 1 Capitale di classe 1 ----    transitoriotransitoriotransitoriotransitorio    170.5170.5170.5170.519191919        

21212121    
Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria Misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria 
(somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE(somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE(somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE(somma delle righe 3, 11, 16, 19, UE----19a e UE19a e UE19a e UE19a e UE----19b)19b)19b)19b)    

1.569.689 1.569.689 1.569.689 1.569.689     

Coefficiente di leva finanziariaCoefficiente di leva finanziariaCoefficiente di leva finanziariaCoefficiente di leva finanziaria            
22222222    CoefCoefCoefCoefficficficficiente di leva finanziaria iente di leva finanziaria iente di leva finanziaria iente di leva finanziaria ----    a regimea regimea regimea regime    10,89%10,89%10,89%10,89%    
22222222    CoefCoefCoefCoefficiente di leva finanziaria ficiente di leva finanziaria ficiente di leva finanziaria ficiente di leva finanziaria ----    transitoriotransitoriotransitoriotransitorio    10,86%10,86%10,86%10,86%    

Scelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminatiScelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminatiScelta delle disposizioni transitorie e importo degli elementi fiduciari eliminatiScelta 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, para-
grafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013   

Modello LRSpl Modello LRSpl Modello LRSpl Modello LRSpl ----    Disaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposDisaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposDisaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposDisaggregazione delle esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposi-i-i-i-
zioni esentazioni esentazioni esentazioni esentate)te)te)te)    

RRRRiga iga iga iga         Descrizione Descrizione Descrizione Descrizione     

    Esposizione Esposizione Esposizione Esposizione 
del coeffidel coeffidel coeffidel coeffi    

ciente di leva ciente di leva ciente di leva ciente di leva 
finanziaria finanziaria finanziaria finanziaria 

(CRR) (CRR) (CRR) (CRR)     

UE-1 Totale Esposizioni in bilancio (esclusi derivati, SFT e esposizioni esenta-
te), di cui: 1.384.634  

UE-2 esposizioni nel portafoglio di negoziazione 747.903  
UE-3 esposizioni nel portafoglio bancario, di cui: 636.731  
UE-4 obbligazioni garantite   

UE-5 esposizioni trattate come emittenti sovrani 136.931  

UE-6 
esposizioni verso amministrazioni regionali, banche multilaterali di svi-
luppo, organizzazioni internazionali e organismi del settore pubblico 
non trattati come emittenti sovrani 

  

UE-7 enti 143.416  

UE-8 garantite da ipoteche su beni immobili   
UE-9 esposizioni al dettaglio 88.552  
UE-
10 imprese 203.526  

UE-11 esposizioni in stato di default 27.874  

UE-12 altre esposizioni (ad es. in strumenti di capitale, cartolarizzazioni e altre 
attività diverse da crediti) 36.432  
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17 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, sia alle garanzie già precedentemente ac-

quisite nell’ambito della gestione operativa dell’Area Wealth Management sia agli accordi di 

compensazione sull’attività in derivati OTC estesa dal 2011 a tutte le controparti grazie 

all’utilizzo dei protocolli ISDA (ISDA Master Agreement). 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: 

 

UNITÀ ORGANIZ-

ZATIVA 
OPERATIVITÀ TECNICA CRM UTILIZZATA 

Area Wealth 
Management 

Concessione di affidamenti alla 
clientela dell’Area di tipo: 

- non ipotecari 

 

 

 

 

 

- Garanzie reali finanziarie (colla-
teral) – metodo integrale 

- Garanzie personali (prestate da 
soggetti ammessi dalla normati-
va) 

Area Finanza & Te-
soreria 

Operatività in conto proprio 
(proprietary trading) su: 

- Strumenti derivati over-
the-counter 

- Operazioni SFT (Securi-
ties Financing Transac-
tions) 

 

- Garanzie reali finanziarie (colla-
teral

12) 

- Netting delle posizioni secondo i 
protocolli ISDA  

- Garanzie reali finanziarie (colla-
teral

13) – metodo integrale 

 
Il processo di valutazione delle garanzie differisce a seconda dell’ambito di operatività con-

siderato: 

Concessione di affidamenti alla clientela dell’Area Wealth Management 

Le garanzie relative ad affidamenti alla clientela dell’Area Wealth Management vengono ac-

quisite 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; 

                                                 
12 Con riferimento all’operatività di proprietary trading, vengono di norma accettati a titolo di collaterale sia denaro 

contante (cash) che strumenti finanziari (titoli obbligazionari - governativi e corporate - e azionari) caratterizzati 

da un elevato grado di liquidabilità. 
13 Vedi nota precedente. 
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• sottoscrizione della contrattualistica che regola la garanzia da parte del cliente e regi-

strazione 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 valu-

tazione e monitoraggio delle stesse. Le diverse attività previste sono finalizzate alla rileva-

zione e alla gestione tempestiva dei fenomeni di rischiosità allo scopo di anticipare situazio-

ni 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 ve-

rifica della capienza delle garanzie, considerando per ogni affidamento: 

• l’importo deliberato e concesso; 

• l’importo utilizzato; 

• il valore massimo garantito; 

• la consistenza lorda della garanzia confrontata con l’ammontare deliberato dal Comita-

to Fidi. 

La consistenza degli strumenti finanziari posti a garanzia non deve essere inferiore all'im-

porto deliberato. 

Qualora la consistenza netta della garanzia sia inferiore all’ammontare deliberato, vengono 

effettuati ulteriori approfondimenti al fine di individuare le possibili azioni da intraprendere 

nei confronti del cliente. Se l’ammontare della garanzia dovesse ridursi di un ammontare 

superiore al 10% rispetto a quanto deliberato, al cliente verrà richiesto il reintegro della stes-

sa. 

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 gestio-

ne 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. 

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 (correla-

zione, 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.  
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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. In-

fatti 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 rende di fatto poco significativo e statisticamente improbabile 

il rischio di concentrazione delle stesse. 

Operatività in conto proprio 

La Banca stipula accordi bilaterali di compensazione (clausole di netting previste dagli ISDA 

Master Agreements) per mitigare il rischio di controparte dei derivati OTC.  

Complementare all’applicazione degli accordi di netting è l’attività di gestione del collateral 

che è disciplinata da specifiche procedure organizzative che riportano il ruolo, le responsa-

bilità e le attività in carico alle diverse unità organizzative.  

Il collateral è monitorato quotidianamente sulla base di specifiche procedure e routines in-

formatiche consolidate. 

Forniamo qui di seguito il dettaglio per Classe regolamentare dell’ammontare delle Garanzie 

utilizzate ai fini della Credit Risk Mitigation sia per l’Area Wealth Management sia per 

l’operatività in conto proprio: 

 

Classi di portafoglio regolamentareClassi di portafoglio regolamentareClassi di portafoglio regolamentareClassi di portafoglio regolamentare    
Valore Valore Valore Valore garanzie garanzie garanzie garanzie 
reali finanziarie reali finanziarie reali finanziarie reali finanziarie 

ammissibiliammissibiliammissibiliammissibili    

Valore altre Valore altre Valore altre Valore altre 
garanzie reali garanzie reali garanzie reali garanzie reali 

ammissibiliammissibiliammissibiliammissibili    

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni cen-
trali e banche centrali     

Esposizioni verso o garantite da imprese 160.107    

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 375.478    

Esposizioni al dettaglio 91.283    

Esposizioni in stato di default 8.694    

Esposizioni ad alto rischio     

Esposizioni in strumenti di capitale     
Esposizioni verso organismi di investimento collettivo 
del risparmio (OICR)     

Altre Esposizioni     

TotaleTotaleTotaleTotale    635.561 635.561 635.561 635.561             

 

 
 


