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INTRODUZIONE  
A partire dal 1° gennaio 2014, sono state trasposte nell’ordinamento dell’Unione Europea le riforme 

degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”) volte a rafforzare la capacità delle banche di 

assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, 

a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l’informativa 

delle banche stesse.  

Il Comitato ha mantenuto l’approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo 

noto come “Basilea 2”, accrescendo la quantità e la qualità della dotazione di capitale delle banche ed 

introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul 

contenimento della leva finanziaria.  

 

Il Primo Pilastro è stato rafforzato attraverso una definizione maggiormente armonizzata del capitale e 

più elevati requisiti di patrimonio. In aggiunta al sistema dei requisiti patrimoniali volti a fronteggiare i 

rischi di credito, controparte, mercato e operativo, è prevista l’introduzione di un limite alla leva 

finanziaria per contenere la crescita della leva a livello di sistema. Sono previsti, inoltre, requisiti e 

sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine 

(Liquidity Coverage Ratio – LCR) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine. 

Il Secondo Pilastro richiede alle banche di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo 

dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica (c.d. “processo ICAAP, Internal Capital Adequacy 

Assessment Process”), rimettendo all’autorità di vigilanza il compito di verificare l’affidabilità e la 

coerenza dei relativi risultati e di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure 

correttive. 

Il Terzo Pilastro, riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull’adeguatezza patrimoniale, 

sull’esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al 

fine di favorire la disciplina di mercato, è stato rivisto per introdurre, tra l’altro, requisiti di trasparenza 

concernenti le esposizioni verso cartolarizzazioni, maggiori informazioni sulla composizione del capitale 

regolamentare e sulle modalità con cui la banca calcola i ratios  patrimoniali.  

 

In ambito comunitario i contenuti di “Basilea 3” sono stati recepiti in due atti normativi:  

- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR), che disciplina i requisiti prudenziali 

per gli enti creditizi e le regole sull’Informativa al pubblico (Terzo Pilastro); 

- la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV), che riguarda, tra l’altro, le condizioni per 

l’accesso all’attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo 

di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.  

 

A conclusione di un processo di consultazione pubblica,la Banca d’Italia ha pubblicato la Circolare 285 

del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” e successivi aggiornamenti, 

che dà attuazione alla nuova disciplina comunitaria. Essa raccoglie le disposizioni di vigilanza 

prudenziale applicabili alle banche, riviste ed aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità 

intervenute nel quadro regolamentare internazionale. La Circolare non detta, come in passato, 

specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar 3, ma si limita a riportare l’elenco 

delle disposizioni allo scopo previste dalla CRR. La materia quindi è direttamente regolata da: 

- la CRR, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3; 

- i Regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di 

attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di 

informazioni.  
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Il tema dell’informativa al pubblico Pillar 3 è stato anche oggetto di analisi da parte del Comitato di 

Basilea con il suo documento “Revised Pillar 3 disclosure requirements” che propone l’introduzione di 

schemi standard a livello internazionale a partire dal 2016.  

 

Il 3 luglio 2013, inoltre, sono entrate in vigore le nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale delle 

banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa (Circolare 

della Banca d’Italia n° 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013). Le 

disposizioni nel rivisitare integralmente il Titolo V Capitolo 7 – Il Sistema dei Controlli Interni -, 

Capitolo 8 -  Il Sistema Informativo -, Capitolo 9 – La continuità operativa -, hanno introdotto alcune 

novità di rilievo rispetto al vigente quadro normativo, al fine di dotare le banche di un sistema di 

controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile.  

 

Il presente documento adempie agli obblighi di trasparenza informativa attinenti all’adeguatezza 

patrimoniale, all’esposizione ai rischi e alle caratteristiche generali dei sistemi di gestione e controllo 

degli stessi previsti dalla disciplina di vigilanza prudenziale per le banche e i gruppi bancari.  

 

Sulla  base dell’art. 433 del CRR, le banche pubblicano le informazioni al pubblico previste dalla 

normativa comunitaria almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. E’ inoltre 

richiesto che venga valutata la necessità di pubblicare alcune o tutte le informazioni più 

frequentemente alla luce delle caratteristiche rilevanti dell’attività in essere. Gli enti devono valutare, 

in particolare, l’eventuale necessità di pubblicare con maggiore frequenza le informazioni relative ai 

“Fondi propri” e ai “Requisiti di capitale”, nonché le informazioni sull’esposizione al rischio o su altri 

elementi suscettibili di rapidi cambiamenti.  

Alla luce delle suddette disposizioni normative, sulla base del principio di proporzionalità, le 

informazioni vengono pubblicate con frequenza annuale.  

 

Vista la rilevanza pubblica della presente informativa, la stessa viene sottoposta per l’approvazione al 

Consiglio di Amministrazione della Banca.  

 

La Banca, nel rispetto degli obblighi informativi, pubblica il presente documento sul proprio sito 

internet www.bancacapasso.it, oltre che sul totem informativo, accessibile alla clientela, presente 

presso ogni filiale della banca.   

 

Per meglio chiarire il significato di alcuni termini e/o abbreviazioni di uso comune all’interno del 

documento, si rimanda all’apposito Glossario.  

 

Tutti gli importi riportati nelle tabelle a seguire sono espressi in migliaia di euro, salvo differenti 

indicazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bancacapasso.it/
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TAVOLA 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio 

Informativa qualitativa  

 

Premessa 

La Banca Capasso Antonio S.p.A., nel perseguire la propria strategia di consolidamento e crescita 

autonoma, graduale e armonica per vie interne, al servizio delle Comunità ove è insediata, si 

caratterizza per un’assunzione dei rischi improntata alla prudenza e alla consapevole gestione degli 

stessi.  

Tale impostazione si riflette in particolare sull’attività creditizia, fulcro del proprio modello di fare 

banca, che si caratterizza per l’attenta valutazione del merito creditizio della clientela e per la 

conoscenza capillare della realtà in cui la banca opera. 

Assai prudenziale risulta pure la composizione del portafoglio titoli di proprietà: esso include infatti, in 

prevalenza, Titoli di Stato italiani, funzionali, in taluni casi, all’effettuazione di operazioni di pronti 

contro termine basate su un sottostante caratterizzato da rilevante affidabilità. 

La diversificazione delle fonti di raccolta, agevolata dall’elevato livello reputazionale di cui la Banca 

gode sul mercato locale, consente, anche nei momenti di tensione, di mantenere su dimensioni 

confacenti le poste prontamente liquidabili.  

Nei processi decisionali di natura strategica e gestionale, importanza fondamentale riveste il 

patrimonio; ciò nella consapevolezza che una dotazione patrimoniale adeguata permette di espandere 

l’operatività, di essere flessibili rispetto alle contingenze di mercato, di guardare con sufficiente 

tranquillità alle sfide future e di fronteggiare le fasi di stasi economica.  

La dotazione patrimoniale viene mantenuta, rispetto al profilo dei rischi assunti e assumibili, su 

dimensioni congrue e comunque poste al di sopra dei requisiti regolamentari tempo per tempo 

previsti.  

L’elevata qualità del patrimonio, costituito esclusivamente da strumenti riconducibili al patrimonio di 

base (capitale, riserve, utile del periodo), appare estremamente congrua rispetto all’operatività della 

banca stessa.  

Nel corso del 2014 la Funzione di Risk Management ha dato corso alla realizzazione di alcuni interventi 

in recepimento di quanto previsto dal 15° aggiornamento della Circolare Banca d’Italia 263/2006. In 

particolare sono state svolte le seguenti attività: 

- implementazione del Risk Appetite Framework (di seguito anche “RAF”); 

- implementazione del processo di identificazione e valutazione delle Operazioni di Maggior Rilievo 

(di seguito “OMR”); 

- attività inerenti ai nuovi ambiti di controllo previsti dal 15° aggiornamento della Circolare 263/2006 

di Banca d’Italia, relativamente a: 1) controlli di secondo livello sul portafoglio impieghi sulla 

corretta classificazione delle posizioni e sulla congruità delle svalutazioni dei crediti non 

performing; 2) verifica dell’efficacia dei processi di recupero.  

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, 

approvando il Framework di Risk Appetite, ha identificato il profilo di rischio che la Banca intende 

conseguire, in coerenza con l’indirizzo strategico definito e il modello di business prescelto. In 

coerenza con quanto previsto dalla normativa di vigilanza, è stato definito un sistema di soglie 

quantitative articolato in termini di risk appetite, risk tolerance e risk capacity. Contestualmente il 

Consiglio di Amministrazione ha approvato anche i meccanismi che regolano la governance del 

processo di RAF in termini di processo di aggiornamento e revisione, monitoraggio ed esclation.  

E’ previsto che venga predisposto dalla Funzione di Risk Management un monitoraggio periodico degli 

indicatori di RAF che consenta di verificare l’evoluzione dei diversi profili di rischio nel corso del tempo 
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e di misurarne la coerenza con i target di rischio previsti. Lo stesso Consiglio di Amministrazione è 

coinvolto nei meccanismi di escalation allorquando si verifichi la violazione dei livelli di rischio fissati 

per i diversi indicatori, approvando l’attuazione dei piani di intervento predisposti dalle funzioni 

assegnatarie.  

Nell’ambito delle attività preliminari alla rendicontazione ICAAP, sono stati identificati i rischi cui la 

Banca è esposta, avuto riguardo all’operatività della Banca. E’ stata quindi definita la mappa dei rischi 

e le relative modalità di valutazione quali/quantitative. Tale attività di assessment sull’operatività 

aziendale e sui rischi ad essa correlati vengono svolte con cadenza annuale almeno ché non vengano 

evidenziate nuove fattispecie di rischio.  

Sulla base degli orientamenti descritti, dell’esperienza maturata e alla luce delle contingenze attuali e 

prospettiche del sistema economico-finanziario, il Consiglio di Amministrazione ha definito la mappa 

dei rischi della Banca che include le seguenti tipologie di rischio:   

- rischio di credito e di controparte;  

- rischio Paese; 

- rischio di trasferimento; 

- rischio di mercato; 

- rischio operativo; 

- rischio di concentrazione (single-name e geo-settoriale); 

- rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario; 

- rischio di liquidità; 

- rischio di leva finanziaria eccessiva; 

- rischio residuo; 

- rischio strategico; 

- rischio reputazionale; 

- rischio di non conformità; 

- rischio di riciclaggio; 

- attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati; 

- attività di rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni; 

- rischio informatico.  

 

Nell’ambito del processo di monitoraggio dei rischi assunti dalla Banca sono stati predisposti presidi 

informativi che consentono la produzione di un’aggiornata reportistica al servizio dei diversi ruoli 

coinvolti nelle attività di gestione e controllo dei rischi, favorendo una tempestiva individuazione delle 

anomalie ed una gestione dei fenomeni coerente con gli obiettivi di rischio definiti dai vertici aziendali. 

L’informativa fornita al Consiglio di Amministrazione circa le attività di controllo di secondo livello 

esercitate dalla Funzione di Risk Management avviene mediante appositi verbali e, mensilmente, 

mediante il documento denominato “Risk Management Report”.  

 

Di seguito sono descritti obiettivi e politiche di gestione per ciascuna delle categorie di rischio elencate 

indicandone la struttura organizzativa deputata alla gestione dei rischi elencati. 

 

Rischio di credito 
È definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’insolvenza o dal deterioramento del merito 

creditizio delle controparti affidate.  

Alla luce delle disposizioni in materia e del rilievo attribuito all’efficienza ed efficacia del processo del 

credito e del relativo sistema dei controlli, la Banca si è dotata di una struttura organizzativa 
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funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo dei rischi creditizi indicati dalla 

normativa prudenziale.  

L’offerta di credito della Banca è orientata prevalentemente verso il comparto delle famiglie e delle 

piccole e medie imprese, perseguendo politiche di consolidamento del proprio posizionamento di 

mercato mediante azioni tese all’aumento del livello di penetrazione sugli attuali clienti non 

trascurando le nuove iniziative imprenditoriali.  

La Banca persegue una strategia generale di gestione del credito improntata a una contenuta 

propensione al rischio e a un’assunzione consapevole dello stesso, che si estrinseca: 

- nella valutazione attuale e prospettica della rischiosità del portafoglio crediti;  

- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione; 

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la redditività e la solidità della banca. 

La Banca, ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, utilizza la 

metodologia standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali. L’applicazione 

della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in “portafogli” e l’applicazione a 

ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni 

del merito creditizio (rating esterni), rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito, 

ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d’Italia (rispettivamente ECAI 

ed ECA). 

Ai fini della sua corretta determinazione rilevano, quindi, le attività necessarie a consentire: 

- la portafogliazione delle esposizioni, ossia la suddivisione delle stesse nelle diverse classi previste 

dalla disciplina prudenziale; 

- il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk 

Mitigation - CRM);  

In tale contesto la Banca non utilizza valutazioni del merito creditizio rilasciate da ECAI o ECA e adotta 

il c.d. “approccio semplificato” che comporta l’applicazione del fattore di ponderazione del 100% a 

tutte le esposizioni, ad eccezione di quelle per le quali la normativa stessa prevede l’applicazione di un 

differente fattore di ponderazione (indicate nella Parte II, Capitolo 3 della Circolare 285/2013).  

Con riferimento all’allocazione delle posizioni nel portafoglio “Esposizioni scadute” il trattamento delle 

esposizioni scadute/sconfinanti, è definito mediante l’approccio per controparte.  

Tenuto conto delle proprie caratteristiche operative, la Banca utilizza, a fini prudenziali, quale 

strumento di CRM, le ipoteche immobiliari e i pegni su crediti. 

In merito alla “valutazione qualitativa” sull’adeguatezza delle procedure di gestione degli strumenti 

CRM, l’attività di caricamento in procedura è iniziata per i mutui erogati dal 1° luglio 2008 ed ha 

interessato prevalentemente i mutui garantiti da immobili residenziali, il cui valore di mercato dovrà 

essere stimato almeno una volta ogni tre anni. E’ stato siglato un accordo commerciale con EUREKA 

per avvalersi del servizio offerto dalla società NOMISMA per la valutazione e/o rivalutazione degli 

immobili (attività di georeferenziazione degli immobili). 

 

 

Aspetti Organizzativi  

L’attuale processo di gestione del rischio di credito si fonda sul massimo coinvolgimento ai vari livelli 

della struttura organizzativa, al fine di contemperare la necessità di una sollecita evasione delle 

richieste provenienti dalla clientela con un'analitica valutazione del rischio di credito. 

L’intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da regolamentazione interna che 

disciplina: 

- le deleghe ed i poteri di firma in materia di erogazione; 

- i criteri per la valutazione del merito creditizio; 

- le metodologie per il rinnovo degli affidamenti; 
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- le metodologie di controllo andamentale e di misurazione del rischio di credito, nonché le 

tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie, le attività di controllo, 

gestione e attenuazione del rischio stesso. 

Il processo creditizio si articola nelle fasi di seguito descritte: istruttoria, erogazione, revisione 

periodica, monitoraggio e gestione dei crediti «deteriorati». 

La fase di istruttoria mira ad accertare i presupposti di affidabilità attraverso la valutazione del merito 

creditizio dei richiedenti e la verifica dell’idoneità di eventuali garanzie a coprire il rischio di un 

mancato rimborso. La decisione in merito alla concessione dell’affidamento è presa dai competenti 

Organi deliberanti, durante la fase di erogazione, valutando attentamente tutte le informazioni emerse 

durante l’iter istruttorio. A tale riguardo, la struttura del sistema delle deleghe é articolata in modo tale 

da assicurare corrispondenza tra il livello di rischiosità assunto e il grado di autonomia e di pertinenza 

degli Organi abilitati alla decisione. 

Successivamente alla concessione, le posizioni fiduciarie vengono assoggettate a un riesame periodico 

volto ad accertare la persistenza delle condizioni riscontrate in sede di istruttoria e considerate ai fini 

dell’erogazione dei finanziamenti. 

Il monitoraggio del credito e delle garanzie è esercitato attraverso la verifica dell’affidabilità delle 

controparti e in ordine alla persistenza dei requisiti generali e specifici e al valore delle protezioni 

acquisite, al fine di assicurarne piena ed efficace escutibilità in caso di insolvenza del debitore. La 

banca ha una corretta percezione dell’esposizione al rischio nei confronti di un singolo cliente o di un 

gruppo di clienti connessi, secondo criteri di analisi rilevanti.  

La gestione dei crediti problematici è infine affidata ad appositi uffici centrali che esplicano la loro 

attività, diretta al ripristino «in bonis» della posizione, ove possibile, o al recupero del credito in caso 

di insolvenza, operando in stretta collaborazione con le dipendenze domiciliatarie dei rapporti critici. 

Nelle fasi di istruttoria, erogazione, revisione e monitoraggio sono effettuati controlli inerenti alla 

concentrazione dei rischi per le esposizioni di rilievo verso singole controparti o gruppi di controparti 

tra le quali sussistano connessioni di carattere giuridico e/o economico. A tal fine, vengono presi a 

riferimento limiti individuali in ordine ai finanziamenti di importo rilevante che, secondo la vigente 

disciplina di vigilanza, costituiscono un «grande rischio». 

 

Rischio di controparte 
Si tratta del rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti 

finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Tale rischio grava su 

alcune tipologie di transazioni specificamente individuate dalla normativa1 e si configura come una 

particolare fattispecie del rischio di credito che genera una perdita se le transazioni poste in essere 

hanno valore positivo al momento dell’insolvenza. 

Tale rischio grava su alcune tipologie di transazioni specificamente individuate dalla normativa2 e si 

configura come una particolare fattispecie del rischio di credito che genera una perdita, se le 

transazioni poste in essere hanno valore positivo al momento dell’insolvenza.  

Con riguardo al rischio di controparte, la Banca utilizza il metodo del valore corrente per la 

misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati previsti 

all’Allegato II cui fa rinvio il Regolamento (UE) 575/2013, Parte III, Titolo II, Capo 6. Con riferimento 

alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o 

assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), la Banca utilizza il 

metodo semplificato. 

                                                           
1  Cfr. Banca d’Italia, circolare 263/06, Titolo II, capitolo 3, sezione II 
2  Cfr. Regolamento (UE) 575/2013, Parte III, Titolo II, Capo 6 – Allegato II.  
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Alla data del 31 dicembre 2014 non sono presenti operazioni di pronti contro termine attivi e passivi 

con clientela ordinaria su Titoli di Stato italiani. 

 

Rischio Paese  
Il rischio paese è il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall’Italia. 

Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le 

esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, 

banche o amministrazioni pubbliche. 

La Circolare 263/2006, Titolo V, Capitolo 7 Allegato A, dispone che le banche sono tenute a presidiare 

efficacemente il rischio paese, in linea con il principio di proporzionalità.  

I presumibili indicatori di rilevanza sono stati individuati nei seguenti: 

 numero ed importo esposizione delle aziende che operano stabilmente e significativamente con 

l'estero. Indici presuntivi di "operatività stabile e significativa con l'estero":  

a) presenza di stabilimenti di produzione in un paese estero;  

b) presenza di punti vendita e/o filiali in un paese estero;  

c) quota dell'attivo di bilancio di un'impresa superiore al 10% rappresentata da investimenti in 

un paese estero;  

d) fatturato derivante da un paese estero superiore al 10% del totale del fatturato;  

e) presenza di fonti di approvvigionamento estero difficilmente sostituibile. 

 numero ed importo esposizione delle persone fisiche il cui reddito derivi da un'azienda, un ente 

estero o che abbiano la clientela della propria attività all'estero. Rientrano in tale ambiti: 

a) i dipendenti di un'azienda estera; 

b) pensionati che ricevono la pensione da un paese estero;  

c) professionisti che operano in maniera consistente con clientela di un paese estero. 

Dall’analisi effettuata dal Responsabile dell’Area Crediti non sono risultate posizioni rientranti 

nell’ambito della quantificazione del rischio paese.  

 

Rischio di trasferimento 
Il rischio di trasferimento è il rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si 

finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle 

perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è 

denominata l’esposizione. 

La Circolare 263/2006, Titolo V, Capitolo 7 Allegato A, dispone che le banche sono tenute a presidiare 

efficacemente anche il rischio di trasferimento, sempre in linea con il principio di proporzionalità.  

L’indicatore preso a riferimento per la quantificazione del rischio è il numero e l’importo delle 

esposizioni di clienti affidati percettori di flussi reddituali in valuta.  

Dall’analisi effettuata dal Responsabile dell’Area Crediti non sono risultate posizioni rientranti 

nell’ambito della quantificazione del rischio di trasferimento.   

 

Rischio di mercato 
Il rischio di mercato è l’insieme dei rischi generati dall’operatività sui mercati riguardanti gli strumenti 

finanziari, le valute e le merci. Si declina in: 

 rischio di posizione generico su titoli di debito (rischio derivante dall’avversa variazione del 

livello dei tassi di interesse); 

 rischio di posizione generico su titoli di capitale (rischio dovuto ad uno sfavorevole 

movimento generale dei mercati nel loro complesso); 
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 rischio di posizione specifico su titoli di debito (rischio di insolvenza legato al singolo 

emittente e di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo dovuta a fattori connessi con 

la situazione dell'emittente); 

 rischio di posizione specifico su titoli di capitale (rischio di perdite causate da una sfavorevole 

variazione del prezzo dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente - compresi eventi 

particolari che influenzano l'andamento dello strumento stesso); 

 rischio di regolamento (rischio di perdita derivante dal mancato regolamento delle transazioni 

in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci non ancora regolate dopo la loro 

data di scadenza); 

 rischio di concentrazione sul portafoglio di negoziazione (rischio di eccessiva esposizione 

delle posizioni di negoziazione verso una specifica controparte o gruppo di controparti connesse); 

 rischio di cambio (rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle 

divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di 

allocazione); 

 rischio di posizione su merci (rischio di subire perdite per effetto di variazione di prezzo delle 

merci). 

 

Per la Banca il rischio di mercato è generato in sede di gestione del portafoglio di negoziazione a fini 

di vigilanza e rappresenta il rischio di perdita derivante dai movimenti avversi dei prezzi di mercato.  

La Banca attualmente non calcola alcun requisito patrimoniale a fronte del rischio di mercato. Infatti, 

l’art. 94 del Regolamento UE n. 575/2013, cui rinvia la Parte Seconda, Capitolo 9 della Circolare 

285/2013, prevede una deroga per piccole operazioni attinenti al Portafoglio di negoziazione, nel 

senso che le banche possono sostituire il requisito patrimoniale con un requisito calcolato in 

conformità con la lettera a) del par. 3 dell’art. 92 del Regolamento UE n. 575/2013 a condizione che la 

banca rispetti entrambe le seguenti condizioni: 

- non superi, di norma, il 5% delle attività totali e l’importo di 15 milioni di euro; 

- non superi in nessun momento il 6% delle attività totali e l’importo di 20 milioni di euro.  

 

In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini 

di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell’ambito della disciplina sul rischio di 

credito.  

Relativamente al rischio di cambio la Banca non ha posizioni aperte con l’estero.  

Alla data del 31 dicembre 2014 la Banca presenta un requisito patrimoniale per il rischio di mercato 

pari a zero.  

 

Il Consiglio nella seduta del 29 novembre 2013 ha approvato la Policy per la gestione della Finanza 

Proprietaria, e la Delibera quadro riguardante la classificazione degli strumenti finanziari nei portafogli 

contabili IAS/IFRS. La Policy nel suo insieme contiene le linee guida, il regolamento, il sistema delle 

deleghe, i limiti operativi e la procedura operativa. Il documento si inquadra nel più generale contesto 

dell’internal governance, in cui il Consiglio di Amministrazione definisce ed approva gli indirizzi 

strategici e le politiche gestionali, gli obiettivi di rischio e la conseguente soglia di tolleranza, per poi 

approvare le policy per la gestione dei rischi. Il documento integra il sistema delle deleghe 

relativamente alla gestione del portafoglio di proprietà, con riferimento ai diversi aspetti gestionali, 

contabili e di vigilanza. In particolare, esso definisce un impianto di limiti e soglie in grado di fornire 

una definizione operativa del Portafoglio di Negoziazione di Vigilanza (“PNV”) e del Portafoglio 

Bancario (“PB”), compatibile con la definizione di appetito per il rischio (risk appetite), con le logiche 

contabili e gestionali e conforme ai requisiti normativi previsti dagli Organi di Vigilanza. La gestione 

operativa della liquidità e del portafoglio Titoli di proprietà (oltre quella tattica) è affidata direttamente 
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all’Amministratore Delegato coadiuvato, per gli aspetti amministrativi, dal Responsabile dell’Area 

Amministrazione Contabilità & Tesoreria. L’Amministratore Delegato agisce sulla base degli indirizzi 

strategici e degli obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.  

L’attività di controllo di II° livello è esercitata dal Risk Management che: 

 aggiorna la Policy, proponendo la struttura dei limiti ivi contenuti, tenuto conto anche delle 

strategie operative dell’Amministratore Delegato, nel rispetto del profilo di rischio definito dal 

Consiglio di Amministrazione; 

 rendiconta mensilmente al Consiglio di Amministrazione circa l’esposizione ai rischi di mercato 

(Finanza) della Banca; 

 sottopone, con cadenza almeno semestrale, all’Organo Amministrativo una relazione 

contenente le risultanze dei controlli e delle analisi effettuate sui rischi di mercato (Finanza); 

 effettua verifiche periodiche in ordine al rispetto dei limiti e delle soglie di attenzione previsti 

dandone comunicazione all’Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione; 

 partecipa al processo di definizione dell’appetito per il rischio da parte del Consiglio di 

Amministrazione e concorre alla definizione di proposte di modelli per la misurazione dei rischi 

di mercato (Finanza), anche strutturando appropriati scenari di stress; 

 propone un piano di rientro, definito di concerto con l’Amministratore Delegato, in caso di 

sconfinamento dei limiti di rischio, dandone tempestiva informativa al Consiglio di 

Amministrazione; 

 monitora la classificazione degli strumenti finanziari nelle categorie IAS; 

 su richiesta dell’Amministratore Delegato, elabora una valutazione dell’impatto sul profilo di 

rischio di mercato e delle eventuali esigenze di implementazione dei modelli di pricing o di 

valutazione dei rischi di eventuali investimenti in nuove tipologie di strumenti finanziari; 

 redige l’analisi dell’evoluzione dei rischi di mercato ai fini Icaap, in coerenza con gli obiettivi 

strategici della Banca. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, nella seduta del 18 luglio 2014, ha approvato la “Policy di 

Gestione del rischio di mercato” in coerenza con le disposizioni del quadro regolamentare di Basilea 3 

e con la Circolare Banca d’Italia 285/2013, Parte Seconda, Capitolo 9, in cui sono definiti, in 

particolare, le politiche di rischio e le regole organizzative di governo societario.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 novembre 2014, ha deliberato l’adesione al 

servizio di calcolo del rischio di mercato con il Metodo Value at Risk (VaR) per la gestione del 

portafoglio titoli di proprietà. La reportistica viene fornita da Cassa Centrale Banca con report 

giornalieri, settimanali e mensili. Oltre al monitoraggio del portafoglio, Cassa Centrale offre un 

supporto periodico con una call conference dedicata.  

Il Valore a rischio dell’investimento è calcolato con gli applicativi e la metodologia parametrica di 

Riskmetrics con un intervallo di confidenza del 99% e su un orizzonte temporale di 10 giorni lavorativi, 

tenendo in considerazione le volatilità e le correlazioni tra i diversi fattori di rischio che determinano 

l’esposizione al rischio di mercato del portafoglio (tra i quali il rischio tasso, il rischio azionario, il 

rischio cambio e il rischio inflazione). Il calcolo delle volatilità e delle correlazioni viene effettuato 

ipotizzando variazioni logaritmiche dei rendimenti sotto l’ipotesi di normalità di distribuzione degli 

stessi. La stima della volatilità viene effettuata partendo dai dati storici di mercato aggiornati 

quotidianamente, attribuendo un peso maggiore alle osservazioni più recenti grazie all’uso della media 

mobile esponenziale con un decay factor pari a 0,94, ottenendo un indicatore maggiormente reattivo 

alle condizioni di mercato e utilizzando una lunghezza delle serie storiche di base pari ad 1 anno di 

rilevazioni. L’approccio della media mobile esponenziale è utilizzato anche per la stima delle 

correlazioni. 
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A supporto della definizione della struttura dei propri limiti interni, di scelte strategiche o di specifiche 

analisi sono disponibili simulazioni di acquisti e vendite di strumenti finanziari all’interno della propria 

asset allocation, ottenendo un calcolo aggiornato della nuova esposizione sia in termini di VaR che di 

Effective Duration.  

Il monitoraggio dell’esposizione al rischio di mercato è inoltre effettuato con la verifica settimanale 

delle diverse modellistiche disponibili sempre su un orizzonte temporale di 10 giorni e un intervallo di 

confidenza del 99% (oltre al metodo Parametrico descritto precedentemente, la Simulazione Storica, 

effettuata ipotizzando una distribuzione futura dei rendimenti dei fattori di rischio uguale a quella 

evidenziatasi a livello storico in un determinato orizzonte temporale, ed in particolare la metodologia 

Montecarlo, che utilizza una procedura di simulazione dei rendimenti dei fattori di rischio sulla base dei 

dati di volatilità e correlazione passati, generando 10.000 scenari casuale coerenti con la situazione di 

mercato). Attraverso la reportistica vengono poi monitorate ulteriori statistiche di rischio ricavate dal 

Value at Risk (quali il Marginal VaR, l’Incremental VaR e il Conditional VaR), misure di sensitività degli 

strumenti di reddito (Effective Duration) e analisi legate all’evoluzione delle correlazioni fra i diversi 

fattori di rischio presenti.  

Le analisi sono disponibili a diversi livelli di dettaglio: sulla totalità del portafoglio e sui raggruppamenti 

per tipologia di strumento (Azioni, Fondi, Tasso Fisso e Tasso Variabile Governativo, Sovranazionale e 

Corporate), fino ai singoli titoli presenti.   

Settimanalmente sono disponibili Stress Test sul Valore di Mercato Teorico del portafoglio titoli di 

proprietà attraverso i quali si studiano le variazioni innanzi a determinati scenari di mercato del 

controvalore teorico del portafoglio e dei diversi raggruppamenti di strumenti ivi presenti (Azioni, 

Fondi, Tasso Fisso e Tasso Variabile Governativo, Sovranazionale e Corporate). Nell’ambito delle 

strategie di governo del rischio vengono monitorati quattro diversi scenari sul fronte obbligazionario. 

Sono infatti ipotizzati shock istantanei sui tassi di interesse attraverso shift paralleli delle curve 

obbligazionarie sottostanti direttamente ai diversi strumenti finanziari detenuti. L’ammontare delle 

variazioni è pari a ±25 e ±50 bps.  

La reportistica viene monitorata direttamente dall’Amministratore delegato (in quanto  Responsabile 

ad interim dell’Area Finanza) e dalla Funzione di Risk Management. Questi invia con cadenza mensile 

al Consiglio di Amministrazione i dati desunti dalla Scheda di fine mese prodotta da Cassa Centrale 

Banca.  

Dall’analisi della Scheda di fine mese, alla data del 31 dicembre 2014, si evidenzia quanto riportato nei 

seguenti grafici (periodo di osservazione 10 dicembre 2014 – 31 dicembre 2014):  
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Il modello di misurazione del rischio descritto non è utilizzato per la determinazione dei requisiti 

patrimoniali, ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e del controllo interno del 

rischio.  

 

Rischio operativo  
 

È il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse 

umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite 

derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze 

contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non 

sono inclusi quelli strategici e di reputazione. 
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Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, in 

considerazione dei propri profili organizzativi, operativi e dimensionali, ha deliberato l’applicazione del 

metodo base (Basic Indicator Approach – BIA). 

Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene misurato 

applicando il coefficiente regolamentare del 15% della media triennale dell’indicatore rilevante stabilito 

all’art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013. Tale indicatore è pari alla somma algebrica dei seguenti 

elementi indicati nella tabella 1 riportata al paragrafo 1 dello stesso articolo: 

 

1. Interessi e proventi assimilati; 

2. Interessi e oneri assimilati; 

3. Proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso; 

4. Proventi per commissioni/provvigioni; 

5. Oneri per commissioni/provvigioni; 

6. Profitto (perdita) da operazioni finanziarie; 

7. Altri proventi di gestione. 

Ai fini della determinazione dell’indicatore rilevante, non vengono considerati: 

- I profitti e le perdite realizzati sulla vendita di titoli non inclusi nel Portafoglio di negoziazione; 

- I proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari; 

- I proventi derivanti da assicurazioni (detenute nel portafoglio istituzionale).  

L’indicatore può essere nettato delle spese operative sostenute per i servizi in outsourcing da terzi 

soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013.  

 

Rischio di concentrazione (single-name e geo-settoriale)  
Il rischio di concentrazione rappresenta il rischio derivante da esposizioni verso controparti o gruppi di 

controparti connesse (concentrazione single-name) e controparti al medesimo settore economico o 

alla medesima area geografica (concentrazione geo-settoriale).  

Relativamente al profilo geografico si tratta di un’accezione di rischio connaturata alle specificità 

operative della banca.  

La Banca ai fini della determinazione del rischio di concentrazione per singolo prenditore (single-

name) e del relativo capitale interno calcola il rischio di concentrazione mediante l’utilizzo 

dell’algoritmo del Granularity Adjustment (GA) indicato dalla normativa (Parte Prima, Titolo III, 

Capitolo 1, Allegato B della Circolare 285/2013), con riferimento a tutte le attività da essa previste 

(imprese ed altri soggetti, esposizioni a breve termine verso imprese, esposizioni verso imprese 

rientranti nelle classi di attività scadute e garantite da immobili e alle altre disposizioni). Per la Banca il 

rischio di concentrazione single name è riferito alle posizioni rientranti nel portafoglio “Imprese ed altri 

soggetti”.  

La necessità di misurare il rischio di concentrazione nasce dall'esigenza di colmare le carenze del 

modello regolamentare definito nel Primo Pilastro in merito al rischio di credito; tale modello, 

ipotizzando l’infinita granularità delle esposizioni verso singole controparti, non tiene conto che un 

portafoglio maggiormente concentrato su grandi prenditori di fondi risulta essere più rischioso rispetto 

a uno pienamente diversificato. 

La Banca, con cadenza trimestrale provvede ad effettuare l’elaborazione del Granularity Adjustment 

secondo le modalità sopra descritte.   

 

L’indice di concentrazione geo-settoriale è calcolato mediante l’utilizzo della metodologia prevista dal 

“Laboratorio Rischio di concentrazione dell’ABI”. Essa parte dal calcolo della concentrazione del 

portafoglio creditizio della Banca, ripartita in sette settori standard, e dal suo confronto con quella del 

portafoglio benchmark relativo all’area geografica di appartenenza dell’Istituto.  



16 

Sulla base di una modellizzazione lineare viene determinato l’eventuale coefficiente di ricarico da 

applicare al rischio di credito per quantificare l’eventuale add-on di rischio.  

L’indice di concentrazione geo-settoriale, per il profilo geografico, è significativo, in quanto la banca  

svolge la sua attività di impieghi e raccolta esclusivamente in un’area territoriale ben definita e 

circoscritta, omogenea nelle sue caratteristiche socio-economiche, di estensione modesta, 

rappresentata dai comuni insediati nella media Valle del Volturno, delimitata a settentrione dalle prime 

propaggini del massiccio del Matese e a mezzogiorno dalle falde del pre-appennino campano. 

 

Nella seduta del 18 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Policy di Gestione del 

Rischio di concentrazione che si integra nelle più generali politiche di gestione del rischio di credito e 

rappresenta le linee guida che la Banca intende attuare per la gestione e per il presidio del rischio di 

concentrazione del portafoglio creditizio.  

Le Politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano 

principalmente sulla normativa dell’Organo di Vigilanza. Nella stessa data, il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato anche la Policy di Gestione del rischio da Grandi Esposizioni che 

sostituisce il precedente Decalogo interno sui Grandi rischi. Tale documento si basa sulle disposizioni 

previste dalla Parte IV del CRR e dalla Circolare 285/2013, Parte Seconda, Capitolo 10 nella quale 

Banca d’Italia ha esercitato, tra l’altro, le discrezionalità nazionali previste dal CRR e si integra con la 

normativa interna ed esterna, che regola l’erogazione del credito e la gestione dei rischi.   

Le attività svolte dalla Funzione di Risk Management sono le seguenti: 

- definisce e mantiene il modello di gestione del rischio di concentrazione e i relativi modelli di 

valutazione; 

- predispone la reportistica e monitora i limiti con le periodicità stabilite; 

- cura il processo di segnalazione all’Amministratore delegato e alla Banca d’Italia di eventuali 

superi delle soglie di attenzione o dei limiti con le modalità stabilite; 

- monitora l’andamento delle eventuali posizioni classificate come “grandi rischi” ai sensi della 

normativa in materia;  

- predispone la reportistica periodica da sottoporre al Consiglio di Amministrazione (tavola 

riepilogativa delle esposizioni suddivise per settore di attività economica ed indicazione dei 

valori determinati dagli indici di concentrazione, report relativo ai primi 10/20/50/100 clienti e 

gruppi di clienti connessi, ecc.).  

Procedure particolari sono previste in merito alle Grandi esposizioni in sede di istruttoria, sia in caso di 

nuove richieste di affidamento sia in caso di rinnovo. Sono stati previsti, inoltre, report mensili, 

trimestrali e semestrali, oltre che un monitoraggio quotidiano sulle esposizioni verso le Grandi 

esposizioni.  

 

Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario 
Il rischio di tasso rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o 

di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di 

interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.  

La Banca, relativamente alle proprie attività diverse dalla negoziazione, risulta essere esposta al 

rischio di tasso di interesse. 

Le fonti del rischio di tasso sono state individuate nei processi del Credito, della Raccolta e della 

Finanza.  

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio 

bancario la Banca utilizza l’algoritmo semplificato per la determinazione della variazione del valore 

economico del portafoglio bancario, a fronte di uno shock di tasso pari a 200 punti base (cfr Parte 

Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C) della Circolare 285/2013).  
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Con l’adozione di tale metodologia semplificata, la banca valuta l’impatto di uno shift parallelo di 200 

punti base della curva dei tassi, sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio 

bancario.  

Per meglio governare il rischio di tasso d’interesse è stato predisposto uno strumento di monitoraggio 

preventivo.  

 

Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di 

pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (funding liquidity risk) e/o di vendere attività 

sul mercato (asset liquidity risk) per far fronte allo sbilancio da finanziare ovvero del fatto di essere 

costretta a sostenere costi molto alti per far fronte ai propri impegni.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, con la Policy per il Governo e la Gestione del Rischio di liquidità, 

adottata in data 27 gennaio 2011 (ultimo aggiornamento 23 dicembre 2014) ha definito le linee guida 

e regole interne affinché la Banca possa mantenere e gestire un livello di liquidità adeguato. 

La Policy si articola in due parti fondamentali: nella prima sono individuati compiti e responsabilità 

degli organi e delle funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione della liquidità; nella seconda 

sono designati i processi operativi legati allo svolgimento delle attività.  

Il processo di gestione della liquidità è composto dalle seguenti fasi: 

 definizione degli indirizzi strategici: nella quale vengono definite la strategia, la struttura 

organizzativa, i limiti, le soglie di tolleranza, le metodologie per l’analisi e il presidio del rischio di 

liquidità e il piano di funding;  

 gestione della liquidità operativa: in cui sono svolte delle attività operative per la gestione del 

rischio di liquidità di breve periodo (entro i 12 mesi); 

 gestione della liquidità strutturale: tale fase prevede la gestione del rischio di liquidità per periodi 

superiori a 12 mesi; 

 controlli e informativa all’organo di supervisione strategica: tali attività sono finalizzate a presidiare 

il rispetto dei limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e a supportarne la continua 

consapevolezza circa la situazione complessiva di esposizione al rischio di liquidità della Banca.            

 

Le funzioni aziendali preposte a garantire la corretta applicazione della Policy di Liquidità sono il 

Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore delegato, il Collegio Sindacale, il Direttore centrale, 

l’Area Amministrazione Contabilità & Tesoreria, la Funzione di Risk Management, il Comitato Alta 

Direzione e Rischi, la Funzione di Revisione Interna, i cui compiti e funzioni sono meglio definiti nella 

Policy cui si rimanda.  

La Funzione di Risk Management, come previsto dal regolamento: 

 definisce le metodologie di misurazione del rischio di liquidità ed i limiti di esposizione al rischio di 

liquidità strutturale ed operativo, ritenute più opportune in base al modello di business della banca 

(modelli ALM, cash flow, cash capital position ecc…); 

 propone agli Organi aziendali le metodologie ed i limiti di cui al punto precedente; 

 monitora periodicamente la liquidità operativa e quella liquidità strutturale, monitorando il 

raggiungimento dei limiti e delle soglie di attenzione definite. Il reporting viene messo a 

disposizione degli Organi aziendali; 

 sottopone tali evidenze al Consiglio di Amministrazione, informandolo specificamente degli eventi 

di superamento dei limiti o dei livelli di sorveglianza intervenuti nel periodo trascorso dalla seduta 

precedente; 
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 verifica l’applicazione delle linee correttive deliberate a fronte di sconfinamento dei limiti o di altre 

situazioni di vulnerabilità rilevate in sede di monitoraggio dei rischi; 

 definisce le ipotesi di scenario per la produzione degli stress test; 

 predispone la rendicontazione periodica di sintesi sul monitoraggio del rischio liquidità per gli 

Organi aziendali.  

 

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sue periodiche riunioni mensili, viene a conoscenza del rischio di 

liquidità per mezzo dell’esame del Risk Management Report. 

Il report mostra nella maturity ladder i flussi futuri in entrata ed uscita generati dall’attivo e dal 

passivo della Banca determinati da operazioni già contabilizzate unitamente ai flussi ulteriori generati 

da accadimenti non ordinari connotanti uno stato di tensione.  

Il report mette in evidenza, la quantificazione delle Attività Prontamente Monetizzabili (APM) ed i 

seguenti indicatori di sintesi:  

 Sbilancio progressivo cumulato a 1 mese; 

 Fabbisogno cumulato a 12 mesi. 

Il quadro sintetico dell’esposizione banca al rischio di liquidità viene messo in evidenza dal report 

mediante il calcolo di indicatori, in grado di misurare la capacità della stessa di generare liquidità 

tramite gli strumenti della gestione ordinaria e lo smobilizzo delle APM per fronteggiare le uscite 

future. Tali indicatori sono il Liquidity Coverage Ratio Normal (LCRN) e l’Indice di Copertura del 

Fabbisogno cumulato. 

Anche il monitoraggio e controllo della posizione di liquidità strutturale avviene attraverso la 

reportistica fornita da Cassa Centrale Banca nell’ambito del Servizio di Consulenza Direzionale cui la 

Banca aderisce e che confluisce nel Risk Management Report. Il Consiglio di Amministrazione verifica 

mensilmente l’equilibrio finanziario delle componenti di attivo meno liquide con la provvista stabile 

mediante l’indicatore sintetico NSFR, Net Stable Funding Ratio.  

Al fine di considerare anche situazioni di tensione di liquidità, la Policy prevede l’esecuzione di prove di 

stress in termini di “analisi di scenario”, coerenti con la definizione di rischio di liquidità adottata. Nel 

report mensile, redatto dalla funzione di Risk Management, vengono portate all’attenzione del 

Consiglio di Amministrazione i risultati degli stress sul rischio di liquidità redatti da Cassa Centrale 

Banca nell’ambito dell’ALM.  

Nella Policy è previsto il Contingency Funding Plan il cui obiettivo è quello di fronteggiare eventuali 

situazioni di crisi di liquidità in modo tempestivo ed efficace, attivando risorse e/o procedure non 

riconducibili, per modalità ed intensità, alle condizioni di operatività ordinaria. 

E’ previsto un sistema degli indicatori di preallarme può segnalare tre differenti scenari operativi 

riconducibili al progressivo deterioramento della posizione di liquidità della Banca: 

 Normalità; 

 Allerta; 

 Crisi. 

Per gli scenari operativi di allerta e di crisi sono individuati determinati compiti e responsabilità delle 

unità organizzative coinvolte e specifiche strategie di intervento.  

I limiti operativi e le soglie di tolleranza in vigore sono di seguito indicati: 

 la soglia di tolleranza al rischio di liquidità viene individuata  nella fascia temporale fino ad un 

mese. Il gap cumulato, nello scenario ordinario, in questa fascia non dovrà essere inferiore ad 

euro 25 milioni; 

 i limiti giornalieri prevedono la definizione di un importo minimo e massimo entro cui 

l’ammontare della “liquidità” (cassa, cassa DD.PP. titoli APM con haircut del 5%) dovrà essere 

compresa: 
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 Livello minimo (A1): 14%3 dell’attivo fruttifero determinato in occasione dell’invio della 

matrice A1 (mensile); 

 Livello massimo (A2): 50% dell’attivo fruttifero determinato in occasione dell’invio della 

matrice A1 (mensile). 

 l’importo minimo dei saldi liquidi dei conti correnti di corrispondenza presso le banche 

corrispondenti, con l’esclusione del saldo per l’assolvimento dell’obbligo di riserva obbligatoria, 

non deve essere inferiore a 2% dell’attivo fruttifero determinato in occasione dell’invio della 

matrice A1 (mensile);  

 limite di giacenza giornaliera per singola controparte bancaria, sia per saldo liquido ovvero per 

saldo contabile, per qualsiasi forma di investimento, pari al patrimonio di vigilanza pro-

tempore, al netto di uno scarto del 5%4 sullo stesso.  

 gli indicatori per il controllo della liquidità strutturale sono così definiti: 

A. rapporto impieghi/depositi inferiore o uguale al 70%; 

B. Regola strutturale (Net Stable Funding) non inferiore a 1,5.  

 

La Banca non calcola un capitale interno a fronte del rischio di liquidità ma valuta la propria 

esposizione al rischio in termini di capacità di copertura dei fabbisogni di liquidità mediante l’utilizzo 

delle proprie riserve. 

 

La Policy contiene inoltre un paragrafo dedicato agli eventi di gestione straordinaria della liquidità ed 

in particolare all’attivazione di linee straordinarie.  

 

La Policy prevede, inoltre, delle prove di stress concepite sulla base di tre differenti scenari ipotizzati: 

 Crisi specifica; 

 Crisi sistemica; 

 Crisi congiunta. 

Nella definizione degli scenari di stress test vengono accentuati i valori relativi ad alcune variabili che 

impattano sul profilo delle entrate e delle uscite future della banca su un orizzonte temporale fino a 1 

mese.  

 

Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di continuare a condurre le operazioni di rifinanziamento 

marginale a tasso fisso con “full allotment” almeno fino a dicembre 2016. Lo rende noto la BCE nel 

comunicato del 5 giugno 2014, aggiungendo inoltre che il Consiglio direttivo ha deciso di condurre le 

LTRO a 3 mesi prima di dicembre a tasso fisso con full allotment. La BCE ha di fatto prorogato il 

regime di piena aggiudicazione delle LTRO ordinarie (aste settimanali e trimestrali) fino a inizio 2017. 

Le banche quindi potevano convertire le triennali in scadenza su scadenze più brevi e gestirne poi il 

“roll-over” fino a scadenza della piena aggiudicazione, che consiste nel rinnovare sistematicamente 

una posizione in strumenti finanziari, chiudendo alla scadenza la posizione aperta e accedendo 

contemporaneamente a una nuova con scadenza futura con piena titolarità ad un sistematico 

reinvestimento alla scadenza.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 novembre 2014, ha deciso di usufruire 

dell’operazione di full allotment nel rispetto delle indicazioni fornite dalla BCE.  

Le operazioni in essere sono le seguenti: 

- Cassa Centrale Banca euro 15 milioni.  

                                                           
3 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 settembre 2014, in conseguenza del cambio di strategia nell’ambito degli investimenti in 
titoli, ha deliberato la variazione del livello minimo dell’ammontare della liquidità (cassa, cassa DD PP e titoli con haircut del 5%) da 15% a 
14% dell’attivo fruttifero determinato in occasione dell’invio mensile della matrice A1.  
4 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 dicembre 2014, ha deliberato la riduzione dal 10% al 5% dello scarto previsto per le 
esposizioni verso le singole controparti bancarie, sia per saldo liquido sia per saldo contabile, rispetto al totale dei Fondi Propri.  
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Rischio di leva finanziaria eccessiva   
La Banca Capasso ha assunto come definizione generale del rischio di leva finanziaria quanto riportato 

nella Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo III, Capitolo I, Allegato A: “il rischio che un livello di 

indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca 

vulnerabile, rendendo necessaria l’adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa 

la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore 

anche sulle restanti attività”.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 luglio 2014, ha adottato la “Policy di Gestione del 

rischio di leva finanziaria eccessiva”, definendone i criteri per il calcolo del coefficiente e gli obblighi di 

segnalazione.  

L’articolo 429, comma 2) del Regolamento (UE) N. 575/2013 definisce il calcolo per la determinazione 

del coefficiente di calcolo della leva finanziaria come “la misura del capitale dell’ente divisa per la 

misura dell’esposizione complessiva dell’ente, ed espresso in percentuale”.  

Ai fini del calcolo del coefficiente, 

o la misura del capitale è il capitale di classe 1; 

o la misura dell’esposizione complessiva è la somma dei valori dell’esposizione di tutte le attività 

ed elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del capitale di cui al bullet 

precedente.  

Il tool predisposto da Cassa Centrale Banca di supporto per la redazione dell’ICAAP fornisce un 

risultato del coefficiente di leva finanziaria che, al 31 dicembre 2014, si attesta a 15,82% che 

scaturisce dal rapporto tra Capitale di classe I e l’attivo della Banca, comprensivo dei margini su linee 

di credito non utilizzati e dei crediti di firma, con un attivo della Banca così determinato pari a circa 6,3 

volte, migliore del dato di sistema (il rapporto tra il totale dell’attivo di bilancio e il patrimonio di base 

(tier1) dell’intero sistema al 2013 è pari a 18 volte5).  

 

Rischio residuo 

Il rischio residuo è il rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito 

utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto. Fornisce una misura dell’efficacia e “tenuta” 

delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, del quale è una declinazione.  

Tale rischio si manifesta quando, all’atto del default del debitore principale, lo strumento di 

mitigazione a fronte dell’esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto 

originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo 

risulta sovrastimato. 

A fronte dell’esposizione al rischio residuo la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di 

carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza 

anche ai fini dell’ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali (Policy di 

acquisizione e sorveglianza delle garanzie ammissibili ai fini regolamentari approvata con delibera del 

CDA del 12 settembre 2008). 

La Banca ha ritenuto opportuno adottare una metodologia tale da determinare il rischio residuo c.d. 

ordinario, dato dalla differenza tra il valore storico di stima degli immobili posti a garanzia, svalutato 

del 45%, e l’importo del relativo credito. La crisi in atto ha contribuito a ridurre il valore degli immobili 

anche per il contrarsi della domanda. La prova di stress è stata, pertanto, effettuata mediante 

l’applicazione di una percentuale pari al 55%, per il calcolo del capitale interno aggiuntivo.  

                                                           
5 Banca d’Italia – Relazione annuale all’assemblea annuale dei partecipanti – Roma, 30 maggio 2014. 
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La determinazione del capitale interno è stata, inoltre, integrata prendendo in considerazione un altro 

strumento di mitigazione del rischio di credito utilizzato dalla Banca, ossia il pegno. In tal caso, il 

capitale interno è stato determinato in funzione del rischio assunto in sede di delibera, dato dal 

rapporto tra l’ammontare del pegno ed il credito deliberato, espresso in percentuale.  

 

Alla data del 31 dicembre 2014, i pegni posti a garanzia dei crediti concessi riguardano: 

- pegni su depositi a risparmio; 

- pegni su certificati di deposito; 

- pegni su Titoli di Stato; 

- pegni su prestiti obbligazionari emessi dalla Banca.  

Per i depositi a risparmio, i certificati di deposito ed i prestiti obbligazionari, essendo depositi di 

contante, è stato calcolato il solo rischio residuo (come differenza tra l’utilizzato ed il saldo del titolo – 

valore nominale per i prestiti obbligazionari) e non anche il rischio residuo da stress. Quest’ultimo è 

stato invece calcolato per i pegni su Titoli di Stato. Per questi il rischio residuo è stato calcolato quale 

differenza tra l’utilizzato ed il controvalore complessivo dei titoli a pegno determinato considerando il 

prezzo di mercato minimo registrato nell’ultimo anno. Lo stress è stato invece determinato applicando 

una diminuzione del 20% a detto controvalore.  

 

 

Rischio strategico   
Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione di utili o capitale derivante 

da: 

 mancata o parziale realizzazione pro tempore degli scenari di mercato ipotizzati in sede di 

pianificazione strategica; 

 decisioni aziendali errate, in rapporto all’evoluzione dell’ambiente  competitivo; 

 incapacità di realizzazione totale o parziale delle decisioni previste dal piano per inadeguata 

pianificazione delle risorse disponibili, dei tempi, delle modalità di azione. 

 problematicità all’interno della governance della Banca, a causa di eventi improvvisi come, ad 

esempio, il ricambio generazionale. 

 

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito 

un processo che coniuga le esigenze di gestione del business con quelle inerenti una prudente e 

consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di 

pianificazione strategica ed operativa con l’obiettivo di assicurare, in tale sede, la corretta valutazione 

della sostenibilità e coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in 

considerazione anche delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall’operatività e 

della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.  

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte: 

 nell’ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi 

coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall’operatività attuale e 

prospettica e i fabbisogni finanziari. 

 con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e 

tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.  

Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze 

e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi 

strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.  
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Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 dicembre 2013, ha adottato la Policy della 

Pianificazione Strategica6, che indica i principali criteri a cui la Banca si deve uniformare per la stesura 

e per la revisione dei piani pluriennali.  

La Policy indica: 

• Il ruolo del Consiglio di Amministrazione; 

• Gli elementi caratterizzanti il processo di pianificazione strategica;  

• Interpretazione dell’ambiente in cui opera la Banca;  

• Individuazione degli obiettivi strategici che la Banca intende perseguire;  

• Individuazione delle variabili organizzative;  

• Attività finalizzate alla predisposizione del Piano;  

• Capacità di attuazione delle scelte strategiche e reattività agli errori strategici;  

• Resoconto Icaap.  

Tenendo ben presente i principi della Policy, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta  31 gennaio 

2014, ha approvato il Piano Strategico Triennale, che copre l’orizzonte temporale 2014/2016. Nella 

seduta del 30 gennaio 2015, il Piano è stato oggetto di cut-off sulla base degli scostamenti riscontrati 

con i risultati conseguiti al 31 dicembre 2014; al Piano sono state apportate le variazioni resesi 

necessarie alle stime, patrimoniali ed economiche, relativi all’anno in corso ed al prossimo anno.  

Il Piano tiene conto degli indirizzi strategici e degli obiettivi di rischio declinati nel Risk Appetite 

Framework.  

In quest’ambito la funzione di Risk Management, come previsto dal regolamento: 

 assicura l’attivazione di processi e procedure per la Banca, per fronteggiare ogni tipologia di 

rischio attuale e prospettico, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto di 

riferimento; 

 collabora con l’Amministratore Delegato all’analisi dei dati in cui si evidenzia l’andamento dei 

volumi, dei tassi e della contribuzione delle principali grandezze patrimoniali (raccolta e 

impieghi) ed economiche con evidenziazione dello scostamento dal budget annuale; 

 prende visione dei saldi puntuali, per le principali poste di raccolta (diretta e indiretta), 

impieghi e spread della Banca, distinta per area territoriale con evidenza della variazione 

rispetto al giorno precedente.  

L'alta volatilità del mercato influenza massicciamente sui dati attesi a livello di sistema economico e 

finanziario, ancorché definiti secondo logiche econometriche e dati storici consolidati. La discrepanza 

tra dati attesi e risultati conseguiti impatta anche sulla Banca e potrebbe ridisegnare anche le voci di 

conto economico, così come determinate nel Piano, con un evidente riflesso sull’utile dell’esercizio. 

Il Piano tiene conto degli indirizzi strategici e degli obiettivi di rischio meglio declinati nel Risk Appetite 

Framework (“RAF”).  

La Banca ritiene di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare  che di limitare la 

propria esposizione al rischio strategico. 

 

Rischio reputazionale  
Il rischio di reputazione è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante 

da una percezione negativa dell’immagine della Banca da parte dei clienti, controparti, azionisti della 

banca, investitori e autorità di vigilanza.  

Tale rischio, fortemente correlato al rischio operativo di cui talvolta è una manifestazione, è 

connaturato all’esercizio dell’attività imprenditoriale.  

                                                           
6 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2015, considerato l’opportunità di revisionare il piano strategico sulla base di 
dati certi e consolidati, rilevati a fine esercizio, piuttosto che sui dati semestrali, provvisori ai fini della definizione dei risultati di bilancio e che 
potrebbero condizionare non correttamente le strategie, ha modificato il periodo previsto per la revisione del piano strategico da semestrale 
ad annuale.  
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La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la 

Banca a incentrare gli approfondimenti per l’attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi 

sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo in materia di relazione tra banca e cliente 

(trasparenza, usura, gestione del contante, reclami).  

Quale primo presidio a tutela del rischio reputazionale la Banca ha adottato un codice etico.  

Nel prosieguo si dettagliano le varie iniziative svolte a fronteggiare dal punto di vista organizzativo il 

predetto rischio.  

 

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di correttezza delle relazioni tra 

intermediari e clienti 

La disciplina sulla trasparenza intende assicurare ai clienti un’informazione chiara e accessibile che 

garantisca l’esatta percezione di tutti i costi connessi ai servizi offerti, la comparabilità delle offerte 

provenienti da altri intermediari, la comprensione dei diritti che spettano ai clienti ed i modi con cui 

questi possono essere attivati e applicati nel concreto. Essa, oltre a ribadire i requisiti minimi in 

materia di forma e contenuto dei contratti, prevede una serie di adempimenti cui le banche devono 

attenersi nella fase di pubblicità e informazione precontrattuale, nella fase di conclusione dei contratti, 

nel corso dei rapporti con i clienti. La Policy sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e 

finanziari di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, adottata dal Consiglio di 

Amministrazione, nella seduta del 24 novembre 2010 e rivista dalla Funzione Compliance in data 11 

novembre 2011, definisce la disciplina di base della Banca in materia di trasparenza.  

 

Usura 

In materia di usura, la Banca ha adottato la “Procedura Aziendale Usura” (ultimo aggiornamento del 

31 luglio 2013). Nel documento viene disciplinato il processo di rilevazione e di segnalazione dei tassi 

effettivi globali medi ai sensi della legge 108/1996. Sono indicate, inoltre, le attività di controllo che, 

periodicamente, svolge la Funzione di Compliance.  

 

Trattamento e gestione del contante 

Il provvedimento di Banca d’Italia relativo al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in 

euro e al loro ricircolo (Provvedimento del 14 febbraio 2012), che dà attuazione alla decisione della 

BCE 2010/14 del 16 settembre 2010 volta ad assicurare che gli enti creditizi e i soggetti che operano 

con il contante ridistribuiscano unicamente banconote in euro di cui siano state controllate autenticità 

e idoneità, si pone l’obiettivo di tutelare il pubblico dal rischio di ricevere banconote contraffatte 

presso gli sportelli bancari o via cash dispenser. A tal fine, il provvedimento stabilisce regole e 

procedure comuni a tutti i gestori del contante per rilevare e ritirare dalla circolazione banconote 

sospette di falsità e ridistribuire unicamente banconote di cui siano state controllate autenticità e 

idoneità. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 novembre 2012, ha definito le “Linee 

guida per la definizione delle procedure interne per il trattamento del contante” che formano parte 

integrante dell’insieme dei presidi predisposti per la gestione del contante.  

 

Reclami 

La Banca, al fine di gestire eventuali reclami provenienti dalla clientela, ha adottato le “Procedure di 

reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie” istituendo un Ufficio Reclami al quale la 

clientela potrà rivolgersi. Inoltre, nell’ambito della Procedura interna per la valutazione dei prodotti 

offerti alla clientela, ha adottato, in data 28 giugno 2010, lo “Schema della procedura interna della 

gestione dei reclami”7.  

                                                           
7 Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2014, è stata allineata la Policy con l’operatività corrente, a seguito 
dell’istituzione del sito web e delle informazioni in esse contenute, con riferimento alla pubblicazione annuale del rendiconto sull’attività di 
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Codice Etico 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 novembre 2009, ha adottato il documento “Codice 

Etico relativo al modello di organizzazione gestione e controllo della Banca”8. Tale documento contiene 

l’insieme dei doveri e delle responsabilità che la Banca attribuisce a tutti coloro che operano al suo 

interno e che sono quindi “portatori del suo interesse”.  

 

Rischio di non conformità  
L’istituzione, con delibera del 21 maggio 2008 di una specifica Funzione permanente, efficace ed 

indipendente, dedicata al presidio e al controllo di conformità alle norme (e la nomina del relativo 

Responsabile, connotato dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità), si 

pone come un presidio organizzativo specificamente rivolto alla gestione ed al controllo dei rischi legali 

e di quelli reputazionali ai primi collegati. 

Il piano delle verifiche è aderente al perimetro di operatività definito dal Consiglio e dalla normativa9.  

Rientra nel ruolo della Funzione Compliance, tra l’altro, il compito di  contribuire alla diffusione di una 

cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera ma 

anche dello spirito delle norme, coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del 

modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. 

 In tale ambito la Funzione Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti 

i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli 

investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei 

prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di 

compliance atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla 

relazione con la clientela.  

 

Rischio di riciclaggio  
L’importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio standing reputazionale è riflessa dalla 

costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che dalla 

qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall’adeguatezza 

e trasparenza delle condizioni economiche applicate.  

Assume, in tale ambito, estrema importanza la robustezza del presidio che la Banca dispone per il 

contrasto al riciclaggio.  

Il Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio10 nel corso del 2014 ha verificato la coerenza delle 

procedure aziendali con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme (leggi e norme 

regolamentari) nonché di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo, come indicato nella Relazione sull’attività svolta nell’anno, approvata dal Consiglio nella 

seduta del 30 gennaio 2015. Le attività sono state svolte in collaborazione con le figure aziendali 

coinvolte nel processo.  

Nel corso del 2014 la Funzione di Antiriciclaggio ha predisposto un report – Report Anti Money 

Laudering (AML) – dove viene sintetizzata, su base mensile, tutta l’attività di controllo e gestione del 

rischio riciclaggio posta in essere dalla funzione stessa. Il report si compone di dodici sezioni 

                                                                                                                                                                                                       
gestione dei reclami e con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie cui la Banca ha aderito. Inoltre, è stata 
modificata la prassi operativa seguita per l’iscrizione dei reclami pervenuti all’interno del Registro dei reclami.  
8 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 giugno 2014, ha adeguato il Codice etico alle nuove disposizioni di vigilanza ed ha 
introdotto disposizioni riguardanti le Regole di condotta idonee a garantire la trasparenza della contabilità e il Sistema dei controlli interni.  
9 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 giugno 2014, ha rivisitato il Regolamento della Funzione di conformità al fine di recepire 
le nuove disposizioni di vigilanza che hanno ampliato il perimetro di operatività della Funzione. 
10 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 giugno 2014, ha provveduto alla rivisitazione del Regolamento della Funzione 
Antiriciclaggio introducendo un collegamento con il Documento di Coordinamento delle Funzioni di Controllo, relativamente ai flussi 
informativi prodotti e/o diretti verso la Funzione. 
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riguardanti: le statistiche aggregate (SARA), le evidenze Gianos, le operazioni inattese, l’adeguata 

verifica della clientela, il diagnostico dell’AUI, i bonifici esteri, gli appalti pubblici, le caratteristiche del 

contante, le carte prepagate, le segnalazioni Cartasì, le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 51, 

comma 1, gli obblighi di collaborazione attiva.  

Le attività svolte hanno poi interessato l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione 

dell'impatto sulle procedure e sui processi, la collaborazione nell’individuazione e nella verifica 

dell’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione e al 

contrasto dei rischi di riciclaggio, la consulenza e l’assistenza agli Organi aziendali e all’Alta Direzione, 

la verifica dell’affidabilità del sistema informativo, redazione/aggiornamento del regolamento della 

Funzione.  

La Funzione ha verificato, inoltre, l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio 

unico informatico, mediante la procedura Gianos controlli interni, e ha trasmesso mensilmente all'UIF i 

dati aggregati (segnalazione SARA), gestendo nel contempo i flussi informativi prodotti dall'UIF.  

La Funzione, oltre alla predisposizione di specifici blocchi operativi, ha continuato a monitorare 

l’attività di recupero delle anagrafiche prive dell’adeguata verifica e ha monitorato l’attività di front-

office tesa al rispetto delle disposizioni di legge.   

La Funzione ha inoltre curato la formazione del personale in ambito antiriciclaggio, così come previsto 

dall'articolo 54 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n° 231, mediante ripetuti incontri presso le Filiali e 

mediante il corso online di autoistruzione dell’ABI denominato “Antiriciclaggio Basic & Experience”.  

 

In conseguenza dei presidi sopra indicati, la Banca ritiene di disporre di adeguati meccanismi in grado 

di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione.  

 

Attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati    
La disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati 

mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa 

compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e 

ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, 

esposizione della banca a rischi non adeguatamente presidiati e misurati, potenziali danni nei confronti 

dei depositanti ed azionisti.  

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2013, a conclusione dell’articolato processo 

di rivisitazione e integrazione, ha approvato il documento denominato “Politiche in materia di assetti 

organizzativi e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti 

collegati” e il documento denominato “Regolamento delle Operazioni con Soggetti Collegati”, 

quest’ultimo nella nuova versione rivista e integrata rispetto a quella approvata nella seduta del 28 

giugno 2012. 

Il Regolamento disciplina l'iter di identificazione, approvazione ed esecuzione delle operazioni con 

Soggetti Collegati poste in essere direttamente o indirettamente dalla Banca, individuando regole 

interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle 

operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi 

compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili. Il Consiglio ha 

ritenuto di non costituire un apposito Comitato per le operazioni con Soggetti Collegati, al fine di 

preservare la dialettica all'interno del Consiglio stesso, ma, avvalendosi della facoltà concessa dalle 

Disposizioni, di investire i due Amministratori indipendenti dei compiti ad essi attribuiti, con riguardo 

alle operazioni con Soggetti Collegati. Il Regolamento prevede regole diverse in funzione della 

tipologia di operazioni effettuate dalla Banca, distinguendo, tra l’altro, tra “operazioni di maggiore 

rilevanza”, “operazioni di minore rilevanza”, e “operazioni ordinarie”. Sono esentate dall'applicazione 
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della procedura le operazioni di importo esiguo, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede la 

soglia di euro 250.000. Successivamente alla delibera del Regolamento sono stati censiti ed aggiornati 

tutti i Soggetti collegati, compresi i soggetti connessi, nel data-base del Sistema Informativo e la 

procedura informatica permette l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con Soggetti 

collegati e gli adempimenti segnaletici previsti dalla normativa.  

Il Consiglio, nella seduta del 31 luglio 2013 e nell’ambito del RAF, ha stabilito, tenuto conto del profilo 

strategico e delle caratteristiche organizzative della Banca, un livello di propensione al rischio, in 

termini di misura massima delle attività di rischio, nel valore ponderato, verso la totalità dei soggetti 

collegati in rapporto ai Fondi Propri (cd. “risk appetite”) pari al 12%. Inoltre, ha stabilito una soglia di 

tolleranza al rischio (cd. “risk tolerance”) pari al 3%, nel valore ponderato. Infine, ha stabilito di 

ridurre dal 5% al 4% il limite individuale, nel valore ponderato, verso i singoli soggetti collegati 

(esponenti, partecipanti e altri soggetti).  

 

Il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca www.bancacapasso.it e sui totem informativi 

a disposizioni del pubblico presenti in ogni filiale.  

 

Attività di rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni  
La Banca ha assunto assume come definizione generale del rischio connesso con l’assunzione di 

partecipazioni quanto riportato nella Circ. 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I: “il rischio di un 

eccessivo immobilizzo dell’attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non 

finanziarie”. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 luglio 2014, ha approvato la “Policy di Gestione del 

rischio in materia di partecipazioni detenibili”, redatto in coerenza con le disposizioni del quadro 

regolamentare di Basilea 3 e, in particolare, con la Circolare 285/2013, Parte Terza, Capitolo 1.  

In merito alle regole organizzative e di governo societario è previsto che: 

- l’Organo con Funzione di Supervisione Strategica approva le politiche interne in materia di 

partecipazione in imprese non finanziarie; 

- l’Organo con Funzione di Controllo svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in 

materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di 

assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell’attività 

svolta nel comparto partecipazioni  con indirizzi strategici e gestionali; 

- la Funzione di Revisione interna verifica l’osservanza delle politiche in materia di partecipazioni 

in imprese non finanziarie e segnala tempestivamente eventuali anomalie agli organi di vertice 

della banca; 

- la Funzione di Conformità verifica l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi 

idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla 

regolamentazione interna; 

- la Funzione di Risk Management, trimestralmente, verifica il rispetto dei limiti previsti dalla 

regolamentazione interna ed esterna riguardanti l’assunzione di partecipazioni.  

 

Il rischio rappresenta una parte residuale e poco rilevante dell’attivo. L’attività è attualmente limitata 

alla detenzione in portafoglio di n° 3 partecipazioni così distinte: 

 SIA – Società Interbancaria per l’Automazione – per numero 683 azioni, valore indicato in 

bilancio 598,08; 

 VISA EUROPE LIMITED – per numero 1 azione, valore indicato in bilancio di euro 10,00; 

 BANCA POPOLARE PROVINCE MOLISANE – per un numero di 37 azioni, valore indicato in 

bilancio pari a euro 37.000,00. 

http://www.bancacapasso.it/
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Rischio informatico  
Il rischio informatico è definito come il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di 

quote di mercato in relazione all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione 

(Information and Communication Technology – ICT).  

Il 25 marzo 2015 la Banca ha ricevuto da EUREKA, Società presso la quale è esternalizzato il sistema 

informativo in regime di full outsourcing,  il documento denominato “Report Audit IT” relativo alla 

verifica eseguita sul sistema dei controlli interni del sistema informativo di EUREKA (c.d. “controlli 

generali IT”) per il periodo di riferimento 1° gennaio – 31 dicembre 2014, seguendo come framework 

metodologico il COBIT 5 C, così come previsto dalla Circolare 263 del 27 dicembre 2006 – 15° 

Aggiornamento del 2 luglio 2013, Titolo V, Capitolo 8).  

In materia di attività esternalizzate rilevanti, è richiesto alle banche di porre in essere un presidio 

costante dei processi produttivi esternalizzati mediante un adeguato monitoraggio dei sistemi di 

controllo in essere sugli stessi. 

I Centri Servizi come EUREKA adottano una serie di misure utili a perseguire costantemente i seguenti 

obiettivi: 

 adeguare il proprio Sistema dei Controlli Interni ai principi di controllo interno vigenti per le 

Banche Clienti; 

 rafforzare il servizio centralizzato di Internal Auditing sia per le proprie esigenze sia soprattutto 

per la necessità di monitoraggio delle attività esternalizzate da parte delle Banche Utenti; 

 definire un quadro normativo interno volto a regolamentare i flussi informativi con le Banche 

Utenti e i diritti di accesso delle Banche Utenti al proprio Sistema di Controlli Interni, nonché a definire 

i rispettivi ambiti di responsabilità.  

L’obiettivo dell’attività di audit del sistema di controllo interno sui propri sistemi informativi è stato 

quello di accertare se le politiche aziendali, le procedure messe in atto e gli strumenti utilizzati per 

l’erogazione del servizio ed in particolare per la sicurezza dei sistemi siano in grado di garantire un 

corretto controllo sulle attività svolte e la continuità del processo di elaborazione.  

In particolare gli obiettivi del lavoro sono stati: 

 identificare i rischi potenziali maggiormente significativi; 

 valutare l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno del sistema informativo di 

Eureka; 

 identificare vulnerabilità sulla base di elementi oggettivi; 

 identificare e suggerire le contromisure necessarie a mitigare i rischi oggetto di analisi; 

 quantificare il rischio residuo. 

Le verifiche hanno fatto emergere una situazione in prevalenza adeguata del sistema di controllo 

interno del sistema informativo di Eureka. 

 

Anche la Funzione di Revisione Interna della Banca ha effettuato delle verifiche formalizzando gli esiti 

delle verifiche svolte nelle “Relazione sulle verifiche condotte sull’impianto e funzionamento del 

sistema informativo esternalizzato” e la “Relazione sull’impianto e funzionamento del processo di 

gestione della continuità operativa aziendale”.  

Le verifiche eseguite hanno consentito di riscontrare che il sistema di controllo interno risulta 

complessivamente in prevalenza adeguato a ridurre i potenziali rischi IT ad un livello ritenuto 

accettabile. Inoltre, l’operatività dei processi IT è risultata sostanzialmente idonea a soddisfare le 

esigenze di business della Banca, seppur siano stati individuati alcuni aspetti meritevoli di 

adeguamento. Le verifiche effettuate, inoltre, hanno consentito di evidenziare alcuni punti di 

miglioramento per i quali sono state proposte delle opportune raccomandazioni che l’outsourcer dovrà 



28 

seguire e realizzare mediante opportuni interventi di natura organizzativa, delle prassi operative, 

nonché degli strumenti a disposizione. In merito si precisa che le criticità riscontrate sono riconducibili 

ad attività operative tecniche di esclusiva competenza di Eureka, pertanto, compito della Banca, sarà 

quello di monitorare che Eureka provveda alla presa in carico e risoluzione delle problematiche 

individuate. A tal proposito, alcune delle raccomandazioni sono state già recepite e risolte 

dall’outsourcer nel corso del primo trimestre del 2015.  

 

 

Struttura organizzativa 
Il sistema di governo, gestione e controllo dei rischi è costituito da un insieme di regole, procedure e 

strutture organizzative che mirano ad assicurarne, nel rispetto delle strategie aziendali e delle 

normative primarie e secondarie, la piena consapevolezza, l’efficace presidio e la pronta mitigazione. 

Detto sistema trova esplicita e dettagliata formalizzazione in specifica regolamentazione interna volta 

a definire, per ciascuna fattispecie di rischio, i ruoli e le responsabilità degli Organi sociali, della 

Direzione generale e delle Unità organizzative. 

I “regolamenti” attengono al processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale e alla gestione 

delle fattispecie di rischio ritenute rilevanti e, in quanto tali, oggetto della presente trattazione. 

All’interno di ciascuno vengono esposti i ruoli e le responsabilità di pertinenza dei diversi Organi 

aziendali e delle Unità organizzative coinvolte, ciò nel rispetto della separazione fra le funzioni 

deputate alla gestione e quelle che svolgono attività di controllo. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le indicazioni contenute nel 15° aggiornamento della 

263 cura, tra le altre, le seguenti attività:  

- definisce e approva: 

1. il modello di business avendo consapevolezza dei rischi cui tale modello espone la banca e 

comprensione delle modalità attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; 

2. gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico, in relazione all’evoluzione 

dell’attività aziendale e del contesto esterno, al fine di assicurarne l’efficacia nel tempo; 

3. le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificando che esso sia coerente con gli 

indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere 

l’evoluzione dei rischi aziendali e l’interazione tra gli stessi; 

4. il modello di gestione dei rischio e ne valuta la compatibilità con gli indirizzi strategici e le 

politiche di governo dei rischi;  

5. un codice etico cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i 

dipendenti al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione e favorire la diffusione di 

una cultura dei controlli interni; 

- assicura che:  

o il Piano strategico, il RAF, l’ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, 

avuta anche presente l’evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca: 

o la quantità e l’allocazione del capitale e della liquidità detenuti siano coerenti con la 

propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.  

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; promuove il pieno utilizzo 

delle risultanze dell’ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d’impresa. Il Consiglio delibera, inoltre, 

l’approvazione del Resoconto ICAAP da inviare alla Banca d’Italia.  
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*** 

 

In merito all’informativa sulle linee generali degli assetti di governo societario si rinvia al documento 

“Informativa al pubblico prevista dalla normativa di vigilanza in tema di governo societario” pubblicato 

sul proprio sito internet www.bancacapasso.it, oltre che sul totem informativo, accessibile alla 

clientela, presente presso ogni filiale della banca.   

 

*** 

 
Alta Direzione – Amministratore Delegato - (Organo con funzione di gestione) 

L’organo con funzione di gestione ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e, nell’ambito di una 

gestione integrata, delle loro interrelazioni reciproche e con l’evoluzione del contesto esterno. In tale 

ambito, è in grado di individuare e valutare i fattori, inclusa la complessità della struttura 

organizzativa, da cui possono scaturire rischi per la banca.  

L’Alta Direzione cura l’attuazione degli indirizzi strategici, del Raf e delle politiche di governo dei rischi 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, ed è responsabile per l’adozione di tutti gli interventi 

necessari ad assicurare l’aderenza dell’organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e 

requisiti stabiliti dalla normativa, monitorandone nel continuo il rispetto.   

Con riferimento al processo ICAAP, l’Alta Direzione con l’ausilio del Risk Management, dà attuazione al 

processo curando che esso sia rispondente agli indirizzi strategici, al RAF ed alle politiche in materia di 

gestione dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione e che soddisfi i seguenti requisiti:  

- consideri tutti i rischi rilevanti;  

- incorpori valutazioni prospettiche;  

- utilizzi appropriate metodologie;  

- sia conosciuto e condiviso dalle strutture interne;  

- sia adeguatamente formalizzato e documentato;  

- individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle funzioni e alle strutture aziendali; 

- sia affidato a risorse adeguate per qualità e quantità e dotate dell’autorità necessaria a far 

rispettare la pianificazione;  

- sia parte integrante dell’attività gestionale. 

L’Alta Direzione, nell’ambito delle deleghe alla stessa attribuite, è responsabile di: 

- supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle strategie di esposizione ai rischi; 

- analizzare le tematiche afferenti tutti i rischi aziendali ai fini di definire e mantenere aggiornate le 

politiche, generali e specifiche, di gestione, controllo e mitigazione dei rischi; 

- definire i processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e 

responsabilità delle strutture coinvolte; 

- istituire e mantenere un efficace sistema di gestione, controllo e mitigazione dei rischi; 

- definire l’assetto dei controlli interni (strutture organizzative, regole e procedure) in modo 

coerente con la propensione al rischio stabilita, anche con riferimento all’indipendenza e 

adeguatezza delle funzioni di controllo dei rischi; 

- verificare nel continuo la funzionalità, l’efficienza e l’efficacia del sistema di gestione e controllo 

dei rischi, provvedendo al suo adeguamento in relazione ad eventuali anomalie riscontrate, ai 

cambiamenti del contesto di riferimento esterno o interno, o derivanti dell’introduzione di nuovi 

prodotti, attività o processi rilevanti; 

- definire i criteri del sistema di reporting direzionale e verso le funzioni di controllo interno, 

individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili; 

http://www.bancacapasso.it/
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- assicurare che le unità organizzative competenti definiscano ed applichino metodologie e 

strumenti adeguati per condurre l’analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei 

rischi individuati; 

- curare l’affidabilità, la completezza e l’efficacia funzionale dei sistemi informativi; 

- riportare al Consiglio di Amministrazione sull’andamento dei rischi e su eventuali anomalie relative 

ad aspetti organizzativi ed operativi.  

 

Collegio Sindacale (Organo con funzione di controllo)  

Nell’ambito del proprio ruolo, il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza dell’intero 

processo ICAAP e del sistema di gestione e controllo dei rischi ai requisiti stabiliti dalla normativa, 

valutando, in particolare, le eventuali anomalie sintomatiche di disfunzioni. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale si avvale della collaborazione dell’Internal 

Audit e di tutte le evidenze e segnalazioni provenienti dalle altre funzioni di controllo aziendali. 

Con specifico riferimento al processo ICAAP, il Collegio Sindacale: 

- supporta il Consiglio di Amministrazione analizzando le politiche per la gestione dei rischi da esso 

definite, proponendone l’eventuale modifica o aggiornamento, e nella periodica valutazione del 

processo; 

- valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni; 

- formula osservazioni e proposte agli organi competenti qualora, nell’ambito delle attività di verifica 

delle procedure operative e di riscontro, rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non 

marginali. 

Nel corso dell’ordinaria attività di controllo, il Collegio sindacale, nel 2014, ha effettuato verifiche sulla 

tematica ICAAP e più in generale sui rischi. 

 

Le Unità organizzative della banca sono coinvolte con continuità affinché facciano propria e 

progressivamente consolidino una cultura aziendale che valorizzi nell’operatività quotidiana la funzione 

di controllo. 

In particolare, ciascuna Unità è chiamata per l’area di propria competenza ad assicurare il corretto 

svolgimento delle operazioni attraverso l’effettuazione dei cosiddetti “controlli di linea”.  

I controlli sulla gestione dei rischi, che hanno l’obiettivo di concorrere alla definizione delle 

metodologie di misurazione e di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative, 

sono affidati a strutture operative specializzate, diverse da quelle produttive. 

 

***** 

 

Nella seduta del 24 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione  ha rivisitato integralmente il Sistema 

dei Controlli Interni  (SCI) della Banca, al fine di migliorarne l’efficacia – in termini di risorse, 

professionalità dedicate, tempi di risposta, ecc. – e l’efficienza. 

Tale esigenza è apparsa ancor più evidente per effetto del continuo mutamento del quadro normativo 

e regolamentare  che richiede, in particolare, un accresciuto impegno delle funzioni di controllo di 

secondo e terzo livello, nonché l’istituzione di nuove figure, volte a completare e a rendere più incisivo 

il  Sistema di Controllo Interno.  

In virtù di tali premesse, la Banca ha modificato, con decorrenza dal 1° settembre 2011, il Sistema 

Interno dei Controlli e ha previsto la riassegnazione dei Responsabili delle Funzioni di Controllo di II° 

livello, (Funzione di Compliance e Risk Controller), oltre che la nomina del Responsabile Antiriciclaggio, 

che ha assunto anche l’incarico di Delegato delle operazioni sospette, la nomina nonché l’utilizzo di un 

provider esterno a cui attribuire la responsabilità, anche nei confronti dell’Organo di Vigilanza, della 
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funzione internal auditing e del connesso referente interno dell’attività esternalizzata (cd. link auditor) 

e, infine, la nomina del responsabile dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto 231/2001.  

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 febbraio 2013 ha istituito l'autonoma ed 

indipendente Funzione di Risk Management, quale nuova specifica unità organizzativa, collocandola 

funzionalmente alle dipendenze del Consiglio di Amministrazione.  

 

**** 

 

Il Sistema dei Controlli Interni, è configurato sulla base dei livelli di controllo definiti dall’Organo di 

Vigilanza: 

 I livello:  

 Controlli di linea: sono effettuati dalle stesse strutture produttive che hanno posto in essere 

le operazioni o incorporati nelle procedure. I Controlli di linea sono diretti ad assicurare il 

corretto svolgimento delle operazioni; 

 II livello:  

 Valutazione dei Rischi: condotta dal Risk Manager, in staff al Consiglio di Amministrazione, 

controlla la corretta attuazione delle politiche di governo dei rischi. Ad essa è attribuito il 

compito di assicurare per la Banca adeguati processi di risk management  attraverso 

l’introduzione ed il mantenimento di adeguati sistemi di gestione del rischio per individuare, 

misurare, controllare o attenuare tutti i rischi rilevanti. 

In particolare, la Funzione di Risk Management: 

 è coinvolta nella definizione del livello di rischio accettato e nell’elaborazione delle politiche 

di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi 

nonché nella fissazione dei limiti operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio. In 

tale ambito, la Funzione partecipa fornendo supporto consultivo e/o il proprio parere in 

merito alle politiche di governo dei rischi portate all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione; 

 verifica nel continuo l’adeguatezza di tali politiche, processi e limiti, mediante attività di 

controllo periodiche, la cui frequenza è commisurata all’effettiva esposizione al rischio della 

banca; 

 assicura la valutazione del capitale assorbito e della relativa adeguatezza attraverso la 

definizione di processi e procedure per fronteggiare ogni tipologia di rischio attuale e 

prospettico, che tenga conto delle strategie e dell’evoluzione del contesto; 

 partecipa alla predisposizione dell’ICAAP ed ha come obiettivo quello di supportare gli 

organi aziendali nella fase di individuazione dei rischi cui la Banca è esposta;  

 sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e di inefficienza 

dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;  

 monitora costantemente l’evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi 

all’assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito può svolgere prove di stress su 

singole fattispecie di rischio anche al di fuori di quanto riportato nel resoconto ICAAP, 

ovvero su richiesta degli Organi aziendali; 

 verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate 

nel processo di gestione del rischio, effettuando un’attività di follow up; 

 partecipa al Comitato Alta Direzione e Rischi, organo permanente con funzioni consultive; 

 presenta agli Organi aziendali relazioni sull’attività svolta e fornisce loro consulenza in 

materia di gestione del rischio. 
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 Funzione di Conformità alle norme (Compliance): funzione indipendente di controllo di 

secondo livello, costituita con il compito specifico di promuovere il rispetto delle leggi, delle 

norme, dei codici interni di comportamento per minimizzare il rischio di non conformità 

normativa e i rischi reputazionali a questo collegati, coadiuvando, per gli aspetti di 

competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. La 

Funzione di Compliance , istituita dal Consiglio di Amministrazione con delibera del Consiglio 

del 21 maggio 2008, in conformità delle disposizioni di vigilanza del 10 luglio 2007 n° 688006 e 

della regolamentazione congiunta Banca d’Italia e Consob – Disciplina di attuazione dell’articolo 

6, comma 2 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58 –, è stata riassegnata con 

decorrenza 1° settembre 2011.  

 

 Funzione di Antiriciclaggio e di Segnalazione delle operazioni sospette: Sono state 

assegnate entrambe al Responsabile della Funzione di Compliance. La prima è preposta allo 

svolgimento di attività di controllo volte alla prevenzione del coinvolgimento della banca in 

fenomeni di riciclaggio; la seconda, svolta su delega del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, si occupa della valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette 

pervenute nonché di trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate (cfr art. 42 comma 4 

del decreto 231/2007).  

 

 Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 

231/2001: la Banca con delibera del 28 settembre 2005 ha adottato il Modello di 

organizzazione, gestione e controllo previsto dalle diposizioni in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti e delle società per comportamenti illeciti posti in essere dai vertici 

aziendali e dai loro preposti, da cui l’ente o la società abbiano tratto vantaggio o presentino un 

interesse. L’Organismo di Vigilanza, nell’accertare l’adeguatezza del Modello, è chiamato a 

prevenire i comportamenti illeciti. Con successiva delibera n° 545 del 22 dicembre 2008 il 

Consiglio di Amministrazione ha affidato l’incarico ad un consigliere di amministrazione della 

Banca, privo di deleghe operative, confermando l’incarico con delibera del 24 giugno 2011 per 

il triennio 2011-2013. Nella seduta del 02 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha 

confermato la scelta di un Organismo di Vigilanza monocratico in ragione del principio di 

proporzionalità. L’incarico è stato attribuito ad una persona indipendente, autorevole e 

professionale, estranea alla compagine amministrativa e di controllo, al fine di rimarcare il 

criterio di indipendenza e di rispetto di qualsivoglia interesse in conflitto che possa 

compromettere l’oggettività del lavoro.    

 

 

  III livello:  

- Funzione di Revisione Interna: la funzione è volta a controllare, in un’ottica di controlli di 

terzo livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell’operatività e 

dell’evoluzione dei rischi, e, dall’altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità 

e l’affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli 

interni, portando all’attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti. Il Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 28 novembre 2012 ha affidato l'incarico di responsabile della 

Funzione di Internal Auditing alla società Deloitte ERS Enterprise Risk Services srl, con 

decorrenza dal 1° gennaio 2013.  

 

 Link Auditor: tale figura svolge il ruolo di contatto tra il provider esterno della funzione 

internal audit ed il Consiglio di Amministrazione; esso inoltre valuta le modalità di esecuzione 
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dell’incarico affidato in outsourcing, la qualità del servizio prestato, nonché l’effettiva 

esecuzione delle attività previste dal contratto di esternalizzazione. L’incarico è stato affidato 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la necessaria visione d’insieme del 

sistema dei controlli interni della Banca, e quindi si pone quale fondamentale interlocutore per 

poter dialogare con le funzioni aziendali preposte ai controlli di secondo livello e terzo livello.  

 

*** 

In relazione al Regolamento interno del processo e al Sistema dei Controlli Interni, sono state 

individuate le seguenti funzioni coinvolte nel processo ICAAP: 

 

 Comitato Alta Direzione – Rischi 

 Funzione di Risk Management 

 Contabilità e Segnalazioni  

 Rete Commerciale 

 Organizzazione 

 Funzione di Conformità  

 Internal Audit 

 

Sulla base del regolamento interno di processo e dei regolamenti “specifici”, si riportano in sintesi le 

caratteristiche principali delle unità organizzative sopra descritte. 

 

Comitato Alta Direzione - Rischi 

Il Comitato Alta Direzione-Rischi è un organo collegiale di supporto all’Amministratore delegato nella 

gestione dei rischi della Banca, composto, oltre che dall’Amministratore delegato, dal Direttore 

Centrale, dai Responsabili delle Aree Contabilità, Crediti ed Organizzazione, dal Responsabile della 

Funzione di Compliance e Antiriciclaggio, dalla Funzione di Risk Management.  

Il Comitato fornisce un supporto all’Alta Direzione in fase di individuazione dei rischi cui la Banca è 

esposta, condividendo l’elenco delle strutture coinvolte nella gestione di ciascun rischio e delle 

responsabilità da assegnare alle stesse.  

Collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche 

e le criticità di natura organizzativa od operativa e individuando, in collaborazione con la Funzione di 

Risk Management, le iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate in base alle evidenze 

emerse dagli indicatori di rilevanza e dal self assessment di esposizione ai rischi. In tale contesto, 

supporta l’Amministratore delegato nel monitoraggio dell’effettiva realizzazione degli interventi 

correttivi individuati. 

 

Funzione di Risk Management  

La Funzione di Risk Management assume un ruolo cardine nello svolgimento delle attività operative 

dell’ICAAP.  

Pur avvalendosi, nello svolgimento delle proprie mansioni, della collaborazione di altre unità operative 

aziendali, sviluppa ed aggiorna i modelli e gli strumenti di supporto per la misurazione/valutazione e il 

monitoraggio dei rischi. In particolare il responsabile: 

 collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi, valutando le 

problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa e individuando le iniziative di 

monitoraggio e mitigazione più appropriate in base alle evidenze emerse dagli indicatori di 

rilevanza e dal self assessment di esposizione ai rischi; 
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 supporta gli organi aziendali nel monitoraggio dell’effettiva realizzazione degli interventi 

correttivi individuati; 

 monitora l’andamento dei rischi stessi, analizzando le risultanze delle attività di 

misurazione/valutazione dei rischi rappresentate nella reportistica; 

 verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con il RAF; 

 formula proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei 

rischi; 

 redige annualmente il Resoconto di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e 

prospettica, della Banca da sottoporre agli organi aziendali; 

 contribuisce alla promozione nell’azienda di una cultura di attiva gestione dei rischi 

monitorando, tra l’altro, le attività formative in materia.  

 

Area Contabilità e Bilancio 

L’Area Contabilità e Bilancio detiene alcune responsabilità dirette nell’ambito del processo ICAAP, 

prima fra tutte, l’effettuazione dei calcoli e la determinazione del capitale interno inerente ai rischi di I 

Pilastro, in raccordo con la Funzione di Risk Management. 

Produce e fornisce, inoltre, i dati utili al calcolo degli indicatori di rilevanza,  alla misurazione dei rischi 

di II Pilastro oggetto di misurazione e  all’effettuazione delle prove di stress. 

L’Area svolge un ruolo di riferimento in fase di determinazione del capitale complessivo e di 

riconciliazione dello stesso con i Fondi Propri. A tal fine, cura le seguenti attività: 

 determina l’ammontare del capitale complessivo attraverso le informazioni contabili e di 

vigilanza a propria disposizione, individuando gli elementi patrimoniali più appropriati per la 

copertura del capitale interno complessivo in ottica attuale e prospettica. 

 nel caso in cui dal confronto delle due misure di capitale emergano scostamenti, propone 

azioni correttive coordinandosi con la Funzione di Risk Management, e stima gli eventuali 

oneri connessi. 

 riconcilia il Capitale Complessivo con i Fondi Propri, individuando le voci contabili riconducibili 

a questo ultimo e motivando l’eventuale utilizzo di voci patrimoniali non riconducibili ai Fondi 

Propri. 

 

Rete Commerciale  

Collabora con la Funzione di Risk Management per l’individuazione degli indicatori di rilevanza (per i 

quali forniscono anche i dati di base), l’identificazione dei rischi, la determinazione del relativo grado di 

rilevanza. 

Supporta, per le rispettive competenze, la misurazione/valutazione e mitigazione dei vari rischi 

operando ai sensi e in conformità alle politiche e regolamenti interni aziendali. 

Il referente della Rete Commerciale è il Direttore Centrale. 

 

Altre Funzioni di supporto 

Altre funzioni aziendali contribuiscono al processo ICAAP, ognuna secondo le proprie competenze. In 

particolare: 

 La Funzione Organizzazione, collabora alla misurazione/valutazione e mitigazione dei rischi 

aziendali nello svolgimento della propria attività di disegno e implementazione di processi e 

procedure per il funzionamento della Banca. Cura l’aggiornamento, nell’intranet aziendale, del 

Regolamento ICAAP, in collaborazione con le Funzioni di Conformità e di Risk Management. 

 La Funzione di Conformità, come definito nelle “Politiche e processi per la gestione dei 

rischi di non conformità”, è responsabile dell’analisi, valutazione e monitoraggio dei rischi legali 
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e dei rischi reputazionali agli stessi collegati, contribuendo alla relativa mitigazione anche con 

l’ordinario esercizio delle proprie attività. 

 L’Internal Audit sottopone a revisione il processo ICAAP; propone interventi correttivi a 

fronte delle anomalie riscontrate ed informa gli organi aziendali in merito alle evidenze emerse 

nel corso della propria attività.  

 

Referente delle Funzioni Operative Importanti 

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare 

efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con 

l’esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In 

tale ambito, è stato individuato all’interno dell’organizzazione, un referente interno (referente interno 

per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale 

responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli outsourcer. 
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TAVOLA 2 – Ambito di applicazione 
La Banca non è integrata in alcun gruppo bancario. Pertanto, la normativa prevista dal Regolamento 

(UE) n. 575/2013 si applica alla Banca Capasso Antonio SpA su base individuale.   
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TAVOLA 3 – Fondi Propri 

Informativa qualitativa 

 

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi 

patrimoniali: l’evoluzione del patrimonio aziendale non solo accompagna puntualmente la crescita 

dimensionale, ma rappresenta un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo.  

Il Patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale e delle riserve di 

capitale e di utili. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria 

operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli 

utili netti annuali.  

L’emanazione della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 é funzionale all’avvio dell’applicazione dal 1° 

gennaio 2014 degli atti normativi comunitari con cui sono stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione 

europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”), volte a rafforzare la capacità 

delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente 

dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e 

l’informativa delle banche, tenendo conto degli insegnamenti della crisi finanziaria. 

Il Comitato ha mantenuto l’approccio su tre Pilastri integrandolo e rafforzandolo per accrescere 

quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, introdurre strumenti di vigilanza 

anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidita e sul contenimento della leva finanziaria. 

L’aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – i cosiddetti Fondi Propri – è stato determinato 

sulla base delle regole emanate dalla Banca d’Italia e costituisce il presidio di riferimento delle 

disposizioni di Vigilanza prudenziale, in quanto risorsa finanziaria in grado di assorbire le possibili 

perdite prodotte dall’esposizione della Banca ai rischi tipici della propria attività, assumendo un ruolo 

di garanzia nei confronti di depositanti e creditori. 

I Fondi Propri della Banca sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico 

determinato con l’applicazione delle regole contabili previste dai principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS), tenendo conto dei cosiddetti “filtri prudenziali” che consistono in correzioni apportate alle 

voci del patrimonio netto di bilancio allo scopo di salvaguardare la qualità dei Fondi Propri e di ridurne 

la potenziale volatilità indotta dall’applicazione degli IAS/IFRS. 

Il valore dei Fondi Propri è determinato come somma algebrica di una serie di componenti positive e 

negative, la cui computabilità viene ammessa in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a 

ciascuna di esse. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena 

disponibilità della Banca, in modo da essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e 

delle perdite aziendali.  

Il 3 luglio 2013 sono entrate in vigore le nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale delle banche in 

materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa (Circolare della 

Banca d’Italia n° 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013). Le disposizioni 

nel rivisitare integralmente il Titolo V Capitolo 7 – Il Sistema dei Controlli Interni -, Capitolo 8 -  Il 

Sistema Informativo -, Capitolo 9 – La continuità operativa -, hanno introdotto alcune novità di rilievo 

rispetto al vigente quadro normativo, al fine di dotare le banche di un sistema di controlli interni 

completo, adeguato, funzionale e affidabile.  

La Banca Capasso Antonio spa per le sue dimensioni rientra nei soggetti di classe 3, relativamente ai 

quali la normativa delinea specifici approcci semplificati.  

Conformemente alle disposizioni di vigilanza è stato redatto l’Internal Capital Adequacy Assessment 

Process (ICAAP), in merito al processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e 

prospettica. 
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L’iter di formazione del processo di valutazione interno è stato accompagnato da una intensa attività 

di regolamentazione e mappatura dei rischi.  

Il resoconto è stato sottoposto a revisione interna da parte della Funzione di Internal Auditing e da 

parte del Collegio Sindacale. Entrambi hanno espresso parere favorevole. 

Nell’ICAAP il ruolo centrale del patrimonio bancario viene rafforzato nel rinnovato contesto prudenziale 

di Basilea 3. I risultati sono stati positivi per la nostra azienda e sono stati riconfermati dall’ICAAP 

relativo al 31 dicembre 2014. L’eccedenza di patrimonio, al 31 dicembre 2014, rappresenta il 56,98% 

dei Fondi Propri. L’elevato margine rispetto alle esigenze connesse alla capacità di fronteggiare perdite 

inattese derivanti dai rischi si pone quale ulteriore presidio a fronte di eventi estremi e fluttuazioni 

avverse del ciclo economico, oggi diventati inaspettatamente realistici.  

I Fondi Propri costituiscono il principale punto di riferimento nelle valutazioni dell’Organo di Vigilanza 

in ordine alla stabilità delle singole banche e del sistema.  

E’ costituito dalla somma del patrimonio base – ammesso al calcolo senza alcuna limitazione – e del 

patrimonio supplementare, che viene ammesso nel limite massimo del patrimonio di base, al netto 

delle deduzioni. 

Per le attività diverse da quelle di negoziazione, con l’introduzione dei c.d. “filtri prudenziali” è prevista 

la deduzione integrale dal patrimonio di base delle minusvalenze da valutazione al fair value e il 

computo parziale delle plusvalenze da valutazione al fair value nel patrimonio supplementare. Più 

precisamente i saldi positivi tra le riserve positive e negative, relative alle attività finanziarie disponibili 

per la vendita, sono computati per un importo pari al 50 per cento nel patrimonio supplementare; gli 

eventuali saldi negativi tra le riserve positive e quelle negative sono dedotti integralmente dal 

patrimonio di base. 

Dal 1° gennaio 2014 sono entrati in vigore in Italia il Regolamento (UE) n° 575/2013 (CRR) e la 

Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) del 26 giugno 2013, che prevedono, nella Parte Seconda, Capitolo 14 

della Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013 – Disciplina dei fondi propri - un regime transitorio per 

l’applicazione delle disposizioni in materia di fondi propri e di riserve di capitale (buffer). 

La Banca, con delibera del Consiglio del 28 giugno 2010, già adottò, per quanto riguarda le riserve di 

rivalutazione relative ai titoli di debito detenuti nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la 

vendita” (Available for Sale – AFS)”, ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza, quanto previsto dalle 

linee guida del CEBS al punto a) ripreso dalle disposizioni di Vigilanza, e più precisamente: 

“neutralizzare completamente sia le plus che le minus, come se i titoli fossero valutati al costo 

(approccio adottato dai principali Paesi UE)” e dalla Nota di chiarimenti della Banca d’Italia del 23 

giugno 2010 in merito all’effettiva applicazione delle disposizioni di vigilanza. 

La Circolare 285 del 17 dicembre 2013, Capitolo 14, Sezione II, paragrafo 2), ultimo capoverso 

prevede che “le banche possono non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti e perdite non 

realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali, classificate nella categoria “Attività 

Finanziarie Disponibili per la vendita” dello IAS 39, approvato dall’UE”. Tale trattamento, precisa la 

nota (1) a piè pagina, “si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla 

base del regolamento (CE) n° 1606/2002 che approvi l’International Financial Reporting Standard in 

sostituzione dello IAS 39”. 

La sede della Banca d’Italia di Napoli, con protocollo n° 1190411/13 del 23 dicembre 2013 ha 

trasmesso una Nota tecnica sulla Circolare 285. A pagine 12 la Nota precisa che “le banche esercitano 

la facoltà prevista nella Sezione II, par. 2, ultimo capoverso, non oltre il 31 gennaio 2014”. 

La Banca ha esercitato questa opzione entro la data prevista del 31 gennaio 2014 applicandola al 

calcolo del patrimonio di vigilanza.  

 

La Banca da sempre persegue come priorità strategica il rafforzamento dei mezzi patrimoniali.  
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Il concetto di patrimonio si identifica nella rappresentazione delineata dalle Istruzioni di vigilanza. In 

particolare è fondato sui seguenti principi:  

 il patrimonio è il primo presidio a fronte dei rischi connessi con la complessiva attività bancaria; 

 un livello di patrimonializzazione adeguato consente al banchiere di esprimere con i necessari 

margini di autonomia la propria vocazione imprenditoriale e nel contempo di preservare la 

stabilità della banca. 

La pianificazione della crescita dimensionale viene sviluppata coerentemente con il presidio 

patrimoniale e con i conseguenti requisiti ai quali tale aggregato deve far fronte. 

Le dinamiche sono costantemente monitorate dal Consiglio di Amministrazione. 

Per la nozione di patrimonio ci si riconduce sostanzialmente al Patrimonio di Vigilanza nelle sue due 

componenti fondamentali: patrimonio di base e patrimonio supplementare. Tale definizione 

rappresenta un adeguato riferimento per una efficace gestione della Banca sia in chiave strategica che 

operativa.  

Gli interventi di rafforzamento patrimoniale a livello di patrimonio di base sono stati esclusivamente 

conseguiti destinando a riserve una preponderante quota dell’utile di esercizio.  
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Informativa quantitativa 
 

Di seguito viene rappresentata la composizione dei Fondi Propri al 31.12.2014, con il dettaglio dei 

singoli elementi che lo costituiscono.  
 

Composizione dei Fondi Propri  

 31.12. 2014 31.12.2013 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima 

dell’applicazione dei filtri prudenziali 

32.209 30.665 

    di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie   

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) (1) (3) 

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 

(A +/- B) 

32.208 30.662 

D. Elementi da dedurre dal CET1   

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) (1.691)  

F. Totale Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C-D+/-

E) 

30.517 30.662 

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 –AT1) al lordo degli 

elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio 

  

   di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie     

H. Elementi da dedurre dall’AT1     

I. Regime transitorio – Impatto sull’AT1 (+/-)   

L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G-H+/- I)    

M. Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli 

effetti del regime transitorio 

  

     di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie   

N. Elementi da dedurre dal T2  1 

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-) 86  

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2-T2) (M-N+/-O) 86 1 

Q. Totale fondi propri (F+L+P) 30.603 30.663 

 
 

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) 

Gli elementi positivi del patrimonio di base sono rappresentati dal capitale versato, dalle riserve di utili 

portati a nuovo e dalle riserve di valutazione. 

Da tali elementi vanno dedotte le componenti negative relative ai filtri prudenziali per rettifiche di 

valore di vigilanza e per regime transitorio, alle immobilizzazioni immateriali e alla fiscalità differita. 

  

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 

Non vi sono elementi da computare nel capitale aggiuntivo di classe 1. 

 

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2)  

Gli elementi da computare nel capitale di classe 2 riguardano il regime transitorio. 

 

 

 

Si rappresenta inoltre la misura dell’eccedenza del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 

e del capitale totale rispetto ai coefficienti patrimoniali previsti nel regime transitorio e pari, 

rispettivamente, al 4,5% e al 5,5% ed all’8% dell’esposizione complessiva ai rischi della Banca alla 

data del 31 dicembre 2014 (dati in euro):  
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TAVOLA 4 – Adeguatezza patrimoniale 

Informativa qualitativa  
 

Il processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy 

Assessment Process) implementato dalla Banca persegue la finalità di misurare la capacità della 

dotazione patrimoniale di supportare l’operatività corrente e le strategie aziendali in rapporto ai rischi 

assunti. La Banca ritiene, infatti, prioritario valutare costantemente la propria adeguatezza 

patrimoniale, attuale e prospettica.  

A tal fine, nell’ambito delle attività per l’adeguamento alla nuova regolamentazione prudenziale 

internazionale l’ICAAP sin dall’inizio è stato collocato nell’intersezione tra obblighi normativi e 

opportunità gestionali. Il pieno adeguamento a tale importante novità normativa, pertanto, è stato ed 

è tuttora vissuto come un percorso evolutivo volto, sotto il vincolo di mantenere saldi i riferimenti 

valoriali alla cooperazione mutualistica, a convogliare sforzi e risorse per massimizzare la capacità di 

creazione di valore della Banca, anche attraverso lo sviluppo e l’adozione di modelli organizzativi e 

processi maggiormente strutturati e controllati.  

Come noto, la Circolare n. 263/2006 della Banca d’Italia e successivamente la Circolare 285/2013, al 

fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell’ICAAP e nell’identificazione dei 

requisiti minimi dello stesso che verranno valutati nell’ambito dello SREP (Supervisory Review and 

Evaluation Process), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una interpretazione del 

principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità 

operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all’ICAAP stesso. 

La Banca Capasso Antonio rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai 

soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari 

e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in 

linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo 

mediante un approccio del tipo Pillar I Plus basato sull’utilizzo di metodologie semplificate per la 

misurazione dei rischi quantificabili, assessment qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di 

sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di 

capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (building block approach).  

Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un 

determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello 

atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti 

assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di 

carattere strategico.  

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili unità operative diverse. 

Il punto di partenza è costituito dall’identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è, o potrebbe 

essere, esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto 

derivanti dalla propria natura di banca locale. Responsabile di tale attività è la Funzione di Risk 

Management la quale esegue un’attività di assessment qualitativo sulla significatività dei rischi e/o 

analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente 

per le diverse tipologie di rischio. Nell’esercizio di tale attività la Funzione di Risk Management si 

avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi 

responsabili. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, 

posizionando gli stessi in capo alle unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.  

I rischi identificati sono classificati in due tipologie: 
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a) rischi quantificabili, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metodologie di 

determinazione del capitale interno: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio 

operativo, rischio di concentrazione, rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario;  

b) rischi non quantificabili, per i quali, non essendosi ancora affermate metodologie robuste e 

condivise di determinazione del relativo capitale interno non viene determinato un assorbimento 

patrimoniale, bensì vengono predisposti adeguati sistemi di controllo ed attenuazione: rischio di 

liquidità, rischio residuo, rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di leva finanziaria eccessiva, 

rischio di non conformità, rischio di riciclaggio, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di 

soggetti collegati, attività di rischio connesso con l’assunzione di partecipazioni, rischio informatico.  

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le 

metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di 

credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla cennata 

normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di 

interesse del portafoglio bancario).  

Più in dettaglio vengono utilizzati:  

 il metodo standardizzato per il rischio di credito; 

 il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte; 

 il metodo standardizzato per il rischio di mercato; 

 il metodo base per il rischio operativo; 

 l’algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione “single-name”” e la 

metodologia elaborata in sede ABI dal “Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-

Settoriale”, per il profilo geo-settoriale del rischio.  

 l’algoritmo semplificato “regolamentare” per il rischio di tasso di interesse. 

 

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, coerentemente con le indicazioni fornite dalla 

Banca d’Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e 

attenuazione.  

Nell’ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di 

analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto 

dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua 

analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul 

portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni 

fornite nella stessa normativa e mediante l’utilizzo delle suddette metodologie semplificate di 

misurazione dei rispettivi rischi. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una 

miglior valutazione dell’esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell’azienda al verificarsi 

di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l’analisi dei risultati degli stress test evidenzi 

l’inadeguatezza dei presidi interni posti in essere dalla Banca, viene valutata l’opportunità di adottare 

appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici buffer di capitale interno. 

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi 

connessi con l’operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto 

d’interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a 

integrazione della misura del capitale interno complessivo.  

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio 

“building block” - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella 

prospettica. 

Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di 

predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell’esercizio in corso, tenendo conto 

della prevedibile evoluzione dei rischi e dell’operatività.  
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Al fine di valutare l’adeguatezza patrimoniale, l’importo del fabbisogno di capitale necessario alla 

copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali 

disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche 

conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale 

complessivo nei Fondi Propri, in quanto questi ultimi – oltre a rappresentare un archetipo dettato da 

prassi consolidate e condivise – agevolano la dialettica con l’Organo di Vigilanza. In caso di 

scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il C.d.A. della Banca provvede a 

deliberare le azioni correttive da intraprendere previa stima degli oneri connessi con il reperimento 

delle risorse patrimoniali aggiuntive.  

La banca si è sempre preoccupata di avere un patrimonio adeguato ed idoneo a permettere uno 

sviluppo graduale della propria operatività. Tale stato di cose è evidenziato dall’adeguatezza del 

coefficiente di solvibilità individuale che la banca deve rispettare a fronte del rischio di solvibilità delle 

controparti. Tale requisito, che è espresso dal rapporto tra i Fondi Propri e il complesso delle attività 

aziendali ponderate in relazione al grado di rischio proprio di ciascuna di essa, si attesta a fine anno a 

34,40% rispetto a 44,11% dell’anno precedente, con un’eccedenza pari a 26,40% rispetto alla misura 

minima dell’8% prevista dalla normativa di vigilanza per le imprese individuali non appartenenti a 

gruppi bancari (eccedenza pari a 23,90% se si considera la riserva di conservazione del capitale). In 

termini assoluti l’eccedenza di patrimonio rispetto al minimo obbligatorio, il cosiddetto “free capital” è 

pari a  23.485.483 euro (21.261.359 euro se si considera la riserva di conservazione del capitale); 

importo che si ritiene più che adeguato alle attuali esigenze di crescita.  

La tabella che segue e che fornisce informazioni di natura quantitativa sulle attività a rischio e sui 

coefficienti di vigilanza evidenzia una gestione prudenziale delle varie tipologie di rischio con 

assorbimento patrimoniale nelle diverse tipologie di contenuto. I Fondi Propri sono assorbiti per circa il 

20% dal rischio di credito, per circa il 3% circa dal rischio operativo con un capitale disponibile pari a 

circa il 77% (free capital). 
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Informativa quantitativa 
La seguente Tabella riporta il requisito patrimoniale relativo al rischio di credito calcolato con il metodo 

standardizzato suddiviso per classi regolamentari di attività (dati in migliaia di euro). 

PORTAFOGLI REGOLAMENTARI 31.12.2014 31.12.2013 

Amministrazioni centrali e banche centrali 104 - 

Intermediari vigilati                                           3.407 1.191 

Enti senza scopo di lucro e Enti del settore pubblico  - 22 

Imprese ed altri soggetti                                                         342 664 

Esposizioni al dettaglio                                                                         1.606 1.954 

Organismi di investimento collettivo del risparmio 
(OICR)                                                                            

23 35 

Esposizioni garantite da immobili                                                           249 253 

Esposizioni scadute                                                                              - 287 

Esposizioni in stato di default 199 - 

Esposizioni in strumenti di capitale 44 - 

Altre esposizioni                                                                                   373 305 

Totale capitale interno per rischio di credito 6.347 4.711 

 

Le seguenti tabelle riportano il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi nonché i coefficienti 

di patrimonializzazione conseguiti al 31.12.2014 (dati in migliaia di euro). 

 

Requisito patrimoniale per rischio operativo 

Descrizione voce 31.12.2014 31.12.2013 

Rischio operativo 770 849 

 

Attività di rischio ponderate (RWA) e coefficienti patrimoniali totale e di base (Tier-1 Ratio) 

Descrizione voce 31.12.2014 31.12.2013 

Attività di Rischio ponderate 88.965 69.507 

CET-1 Capital Ratio 34,30% 44,11% 

Totale Capital Ratio 34,40% 44,11% 

 

Rischio di credito e rischio di controparte – attività di rischio ponderate  

 

Portafogli 31.12.2014 31.12.2013 

Amministrazioni centrali e banche centrali 1.299 - 

Intermediari vigilati 42.589 14.892 

Enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico 

 
- 277 

Imprese ed altri soggetti 4.277 8.294 

Esposizioni al dettaglio 20.078 24.423 

Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del 

risparmio O.I.C.R. 
282 440 

Esposizioni garantite da immobili 3.107 3.166 

Esposizioni scadute - 3.589 

Esposizioni in stato di default 2.491 - 
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Esposizioni in strumenti di capitale 552 - 

Altre esposizioni 4.665 3.812 

Totale 79.340 58.893 

 

Alla banca non risultano elementi ascrivibili al rischio di controparte. 
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TAVOLA 5 – Rischio di credito: informazioni generali, 

rettifiche di valore su crediti, attività vincolate e non 

vincolate 

Informativa qualitativa 
 

Politiche di gestione del rischio di credito  

Aspetti Organizzativi  

La politica creditizia, tradizionalmente improntata a un’ampia diversificazione nella distribuzione delle 

risorse, è volta a realizzare una composizione del portafoglio crediti tale da minimizzare il rischio allo 

stesso associato. 

Le partite creditorie più significative sono oggetto di un monitoraggio assiduo e approfondito. 

I soggetti principalmente coinvolti nel processo creditizio sono: 

- Consiglio di Amministrazione: sovrintende e sorveglia la corretta allocazione delle risorse 

finanziarie, e in particolare provvede a: 

 Definire gli orientamenti strategici e le politiche creditizie; 

 Fissare i criteri per la rilevazione, gestione e valutazione dei rischi; 

 Approvare la struttura delle deleghe deliberative e controllare che le stesse siano esercitate 

correttamente; 

 Verificare che l’Alta Direzione, in coerenza con i rischi assunti, definisca un confacente assetto 

organizzativo, stabilisca in modo chiaro e appropriato compiti e responsabilità delle varie 

funzioni e ne verifichi periodicamente l’adeguatezza e la funzionalità; 

Inoltre, delibera nell’ambito della propria autonomia. 

- Collegio Sindacale: nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila sul grado di 

adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di credito adottato, sul suo concreto 

funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa. 

- Alta Direzione - Amministratore delegato: dà attuazione alle strategie e alle politiche stabilite 

dal Consiglio di Amministrazione e in particolare provvede a: 

 Predisporre regole, attività, procedure e strutture organizzative atte ad assicurare l’adozione e 

il mantenimento di un efficiente processo del credito e di un solido sistema di controllo dei 

rischi insiti nel medesimo; 

 Verificare l’adeguatezza e la funzionalità delle componenti succitate; 

 Assumere gli interventi necessari per eliminare le carenze e le disfunzioni eventualmente 

rilevate; 

 Comunicare alle funzioni organizzative gli obiettivi e le politiche che intende perseguire. 

Inoltre delibera nell’ambito della propria autonomia. 

- Direzione Centrale: spetta l’attività di indirizzo delle filiali, alle quali assicura un fondamentale 

supporto nello sviluppo delle relazioni con la clientela e nella gestione delle posizioni che presentino 

elementi di criticità. Esamina le proposte di affidamento di competenza degli organi centrali, esprime 

un parere di merito e delibera quelle di propria competenza. 

- Le Filiali: ad esse è attribuito il precipuo compito di sviluppare le relazioni di lavoro. Gestiscono la 

relazione con il cliente affidato/affidando acquisendo tutta la documentazione necessaria per la 

valutazione del merito creditizio; operano una preventiva selezione delle richieste e predispongono la 

relativa domanda di affidamento, deliberando direttamente quelle di competenza. Concorrono al 

monitoraggio delle posizioni affidate, al fine di individuare con tempestività quelle che presentano 
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eventuali segnali di degrado e, a scadenze pre-definite, procedendo ad un’attività di revisione. In caso 

di anomalia, di concerto con gli uffici centrali, mettono in atto nei confronti della controparte gli 

opportuni interventi. Le Filiali inoltre deliberano nell’ambito della propria autonomia. 

- Area Crediti: supporta gli organi deliberanti attraverso la ricezione dalla periferia delle pratiche di 

affidamento, verificandone la correttezza e completezza formale. All’Area Crediti è demandata 

l’istruttoria delle pratiche di affidamento, durante la quale si svolge l’analisi delle informazioni relative 

alla clientela, di carattere qualitativo e quantitativo. Tali informazioni si concretizzano nell’espressione 

di un giudizio finale di valutazione del merito di credito del cliente. L’Area provvede alla gestione 

amministrativa delle pratiche. In particolare, procede al caricamento negli archivi elettronici degli 

affidamenti deliberati e delle garanzie che li assistono, previa la verifica della conformità di queste 

ultime al contenuto della delibera di affidamento. Cura il perfezionamento delle operazioni di mutuo.  

Nell’ambito del contenzioso, garantisce la tutela della banca. In particolare per le posizioni a 

“sofferenza” svolge le azioni giudiziali necessarie al recupero dei crediti. Effettua il monitoraggio delle 

posizioni affidate, individua quelle che presentano segnali di anomalia e, in funzione della gravità degli 

stessi, le pone sotto sorveglianza. Rileva le partite che, manifestando anomalie andamentali, 

potrebbero presentare situazioni di accresciuta rischiosità e, conseguentemente, le segnala alle 

funzioni competenti.  

- Risk Management: definisce le metodologie di misurazione del rischio di credito; verifica la 

sussistenza delle garanzie sui crediti in portafoglio, eventualmente su base campionaria; verifica 

l’andamento delle posizioni a incaglio/sofferenza nel portafoglio della Banca di concerto con l’Area 

Crediti; monitora costantemente il livello di esposizione al rischio di credito verificando il 

raggiungimento dei limiti e delle soglie di attenzione definite; monitora nel continuo i profili di 

adeguatezza patrimoniale, sulla base delle più aggiornate fonti disponibili, effettuando proiezioni di 

orizzonte annuale al fine di verificarne il rispetto del livello atteso.  

- Internal Audit: controlla l’efficacia e l’efficienza dei processi nonché l’affidabilità e la completezza 

dello stesso. In particolare, controlla il rispetto dei criteri per la corretta classificazione dei crediti.  

 

*** 

L’intero processo riguardante il merito creditizio (istruttoria, erogazione, monitoraggio delle posizioni, 

revisione delle linee di credito, interventi in caso di anomalia) risulta dal Regolamento del processo 

del Credito, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2011. Il 

regolamento è stato poi soggetto a revisione; l’ultima risale al mese di gennaio 2015 - Delibera del 

Consiglio del 30 gennaio 2015.  

L’erogazione del credito a clientela è disciplinata da un’apposita normativa quadro sui poteri delegati, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione, nella quale sono chiaramente individuati i soggetti 

responsabili e i limiti entro cui possono operare. Tale normativa è soggetta a revisione periodica. 

I crediti erogati, sotto qualsiasi forma ed importo, vengono portati a conoscenza del Consiglio di 

Amministrazione, ogni mese, unitamente alle indisponibilità e agli extra-fidi concessi. 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 16 giugno 2014, ha adottato la “Policy sulle Operazioni di 

Maggior Rilievo”11 al fine di individuare quelle operazioni che, a fronte della controparte e della 

tipologia di operazione, identifica il valore dell’operazione al di sopra del quale è richiesto l’intervento 

della Funzione di Risk Management (risk opinion).  

 

 

 

                                                           
11 Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 ottobre 2014,  ha deliberato di far rientrare, nell’ambito delle Operazioni di Maggior 
Rilievo, per le quali va richiesto il parere ai soli fini consultivi, le richieste di credito la cui delibera ricade nella competenza di un organo 
aziendale inoltrate dai Soggetti collegati e dai soggetti di cui all’art. 136 TUB – Obbligazioni degli esponenti aziendali. 
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Sistemi di gestione, misurazione e controllo  

 

Le singole strutture coinvolte nelle varie fasi del processo creditizio svolgono i controlli comunemente 

definiti di “linea o di primo livello”, finalizzati a garantire la correttezza delle procedure seguite. 

L’attività di valutazione ed erogazione è differenziata secondo la tipologia di clientela. 

Più precisamente per il comparto “imprese” è in uso un sistema interno “esperto” che si basa su 

logiche di analisi delle componenti economico – patrimoniali di bilancio, integrate dalla valutazione dei 

flussi di cassa, dati della Centrale dei Rischi, report contenenti le serie storiche andamentali. 

Per il segmento dei privati si è aderiti ad un sistema di “scoring” a livello nazionale (CRIF), 

specificamente calibrato su questa tipologia di clientela, che incide direttamente sui processi di 

valutazione del merito creditizio.  

Ci si avvale, inoltre, di un sistema interno per la determinazione della capacità di rimborso (Metodo del 

30%), che utilizza una procedura appositamente predisposta in ambiente Office. La consultazione 

dell’andamento statistico del rapporto è integrato nel Sistema Informatico. Gli indici andamentali 

vengono utilizzati dall’Area Fidi che, nel predisporre l’istruttoria, provvede ad inserire report statistici 

nella pratica. 

Le posizioni affidate sono soggette a riesame periodico volto ad accertare, in rapporto alle situazioni 

riscontrate in sede di istruttoria, la persistenza delle condizioni di solvibilità del debitore e degli 

eventuali garanti, qualità del credito, validità e grado di protezione delle relative garanzie. 

Il rischio di credito, ritenuto per la Banca il più significativo dei rischi assunti, è monitorato attraverso 

l’andamento degli impieghi, l’andamento dei crediti non performing, la composizione degli impieghi 

per cassa, gli sconfinamenti, l’andamento delle rate in mora, la concentrazione creditizia, l’andamento 

delle garanzie che assistono la totalità dei crediti, l’ammontare del credito deliberato, l’andamento 

degli extra fidi concessi, l’attività di rischio verso i Soggetti Collegati.  

 

Più precisamente, il monitoraggio del rischio di credito è effettuato con due documenti redatti, 

mensilmente, dal Responsabile dell’Area Crediti e dalla Funzione di Risk Management.  

Il primo documento, denominato “Analisi del portafoglio crediti” tratta, tra gli altri, i seguenti 

argomenti: 

1) Analisi dei crediti (in bonis, ad incaglio, e ristrutturati)12 mediante l’utilizzo del Reticolo SAR;  

2) Monitoraggio dei crediti scaduti c.d. past due;  

3) Elenco delle prime 35 posizioni sconfinanti per Ndg; 

4) Monitoraggio della revisione annuale delle pratiche di affidamento;  

5) Esposizioni FORBORNE (performing e non performing)13;  

6) Elenco delle referenze bancarie rilasciate ai clienti;  

7) Monitoraggio delle posizioni a sofferenza, presso altri Istituti, riguardanti la nostra clientela; 

8) Elenco dei contenziosi di natura creditizia e di natura non creditizia; 

9) Monitoraggio dei conti correnti con saldo debitore non movimentato; 

10) Proposta in ordine alle nuove posizioni da inserire ad incaglio o a sofferenza.  

 

Il secondo documento, denominato Risk Management Report, oltre a comprendere le risultanze del 

report c.d. ALM, prodotto mensilmente da Cassa Centrale Banca, elenca e tratta i rischi sottoposti a 

monitoraggio mensile e/o trimestrale, tra cui il rischio di credito. 

                                                           
12 A partire dal mese di marzo 2015, il documento analizza le inadempienze probabili, secondo le nuove definizione previste dal 7° 
aggiornamento della Circolare 272.  
13 Nelle more dell’applicazione della normativa sulle esposizioni forborne ( 01 gennaio 2015), l’Area Crediti fin dal mese di settembre 2014 ha 
fornito un’analisi preventiva di tali esposizioni.  
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Nel “Risk Management Report” il rischio di credito è approfonditamente analizzato attraverso: 

l’andamento degli impieghi, l’andamento dei crediti non performing, le forme tecniche di impiego, 

l’andamento degli sconfinamenti, l’andamento dei mutui in mora, la concentrazione creditizia, le 

garanzie, il credito deliberato nel mese, gli extrafidi concessi per sconfinamento e indisponibilità. E’ 

inoltre presente, con cadenza trimestrale, una tabella riepilogativa relativa ai limiti stabiliti dalla Policy 

di Gestione del rischio di credito, quantificati nel Risk Appetite Framework.  

 

I parametri che definiscono gli indici di rischiosità della clientela vengono monitorati periodicamente. Il 

rischio di cassa per la concessione di indisponibilità o per la negoziazione di assegni bancari è 

immediatamente percepibile nel momento in cui si verifica l’evento, insieme con il rischio complessivo 

della filiale. 

Mensilmente vengono monitorati i rapporti di portafoglio accesi con la clientela e le disposizioni di 

addebito inviate insolute. 

Ogni mese vengono effettuati controlli mirati sull’utilizzo delle carte di credito. Report specifici sono 

predisposti per il monitoraggio dei clienti i cui beni sono stati colpiti da ipoteche legali e/o giudiziali. 

Particolare attenzione viene posta nel monitoraggio continuo e costante delle rate dei mutui scadute, 

attraverso l’invio di avvisi ai debitori e la predisposizioni di liste di controllo, nelle quali vengono 

indicate le iniziative già intraprese per il recupero dell’arretrato. 

Queste attività consentono di integrare i dati ottenuti con le procedure di sistema. 

L’assunzione del rischio nei confronti di soggetti affidati per importi pari o superiori al 10% del capitale 

ammissibile (c.d. Grandi Esposizioni) viene monitorata mediante flussi informativi mensili inviati 

dall’Area Crediti all’Alta Direzione e al Direttore centrale e mediante una relazione semestrale 

predisposta dall’Area Crediti e portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. La Funzione di 

Risk Management, dal canto suo, produce un report trimestrale sul monitoraggio andamentale delle 

Grandi esposizioni, portato all’attenzione del Consiglio di Amministrazione.  

I crediti di firma vengono monitorati con periodicità trimestrale. L’evoluzione delle sofferenze allargate 

viene costantemente sorvegliata. 

 

Tecniche di mitigazione del rischio di credito 

Per alcune tipologie di concessioni e per alcune controparti, la Banca acquisisce garanzie allo scopo di 

mitigare il rischio di credito. La particolare prudenza nell’erogazione del credito, ha infatti consolidato 

la prassi di supportare il rischio attraverso l’acquisizione di garanzie sia reali che personali (ipoteche, 

pegni e fidejussioni).  

A tal fine è stata codificata all’interno del Processo di Gestione del Rischio di credito lo scarto di 

garanzia da applicare alle diverse operazioni ipotecarie.  

In particolare, proprio per la natura di intervento a medio termine, i mutui ipotecari prevedono 

percentuali di iscrizione della garanzia diversificata a seconda della tipologia del finanziamento.  

Nell’ambito della definizione del valore di perizia del cespite da acquisire a garanzia le regole applicate 

sono così riassumibili: utilizzo di periti iscritti all’albo di gradimento della banca, individuazione del 

valore cauzionale dei cespiti su cui viene applicata la percentuale di scarto ipotecario.  

Talvolta in caso di concessioni relative ad operazioni immobiliari, per le quali la Banca finanzia il 

costruendo, vengono acquisite garanzie collaterali sotto forma di fidejussioni in atto pubblico. Inoltre, 

è prevista la redazione di una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, con relativa 

documentazione fotografica, da produrre a carico del mutuatario entro sei mesi dall’erogazione.  

Relativamente alle garanzie fidejussorie, si osserva che la loro valorizzazione viene di norma effettuata 

sulla base di una valutazione prudenziale del relativo patrimonio disponibile del garante.  

A tal fine si rende noto che alla data del 31 dicembre 2014 si rilevano protezioni del credito, 

ammissibili ai fini della mitigazione del rischio, esclusivamente costituite da garanzie ipotecarie e  da 
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prestiti su pegno, in quanto le garanzie personali esistenti non hanno i requisiti per essere riconosciute 

tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito in quanto sono prestate da soggetti che non 

rientrano nella tipologia di garanti indicati dalla normativa.  

 

ATTIVITA’ FINANZIARIE DETERIORATE – RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI  

L’attività di recupero crediti è gestita dall’Area Crediti. 

La valutazione delle perdite è accentrata al Consiglio di Amministrazione. 

L’attività di determinazione delle svalutazioni, che è analitica per tutti i crediti problematici, è 

supportata da un sistema di revisione semestrale delle varie posizioni che permette un adeguamento 

costante e tiene conto delle evoluzioni giudiziali o stragiudiziali intervenute. 

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato i criteri per la determinazione dei crediti classificati 

“anomali”, in funzione della tipologia e della gravità dell’anomalia. 

In generale, per la valutazione dei crediti alla loro classificazione nelle categorie ad andamento 

anomalo sono da tener presente i seguenti elementi: 

- situazione di persistente morosità del debitore; 

- difficoltà nel pagamento degli interessi; 

- frequenti ritorni di insoluti; 

- elevato utilizzo del credito rispetto all’accordato; 

- grado di indebitamento nei confronti del sistema; 

- adeguatezza dei mezzi propri; 

- flussi di cassa; 

- segnalazione della posizione tra quelle in sofferenza da parte del sistema; 

- affidamento delle pratiche al legale per il recupero del credito; 

- avvio di atti giudiziari da parte della banca e/o proposte o esperimento di azioni esecutive da 

parte di terzi; 

- situazione patrimoniale personale dei garanti; 

- stato e grado delle garanzie prestate. 

Qualora si riscontri un deterioramento del merito creditizio tale da far ritenere improbabile che 

vengano puntualmente onorati gli impegni contrattuali del cliente nei confronti della Banca, si 

procede, se confermate le criticità emerse in sede di monitoraggio, alla classificazione della posizione 

tra i crediti deteriorati (salvo il caso in cui la classificazione avvenga in maniera automatica al 

verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di riferimento)14. 

I crediti deteriorati sono suddivisi nelle seguenti categorie:  

Sofferenze: totalità dei crediti vantati nei confronti della clientela per il cui recupero sono state 

iniziate azioni giudiziali, oltre ai crediti vantati nei confronti di clienti che si trovano in gravi e non 

transitorie difficoltà economiche e finanziarie, tali da consigliare per il rientro dell’esposizione l’inizio di 

atti di rigore, anche se ad essi si soprassiede per particolari motivi. 

Incagli soggettivi: totalità delle esposizioni nei confronti di soggetti in temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà, prevedibilmente rimovibile in un congruo periodo di tempo. Nella loro 

individuazione non si tiene conto dell’esistenza di eventuali garanzie (personali e/o reali) poste a 

presidio del credito stesso. 

                                                           
14 Con il 7° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei conti), emanato il 20 gennaio 2015, sono state modificate le 
definizioni di attività finanziarie deteriorate allo scopo di allinearle alle nuove nozioni di Non_Performing Exposures e Forbearance introdotte 
dalle norme tecniche di attuazione relative alle segnalazioni statistiche di vigilanza consolidate armonizzate definite dall’Autorità Bancaria 
Europea, approvate dalla Commissione europea il 9 gennaio 2015. Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza le attività deteriorate sono 
ripartite nelle seguenti categorie: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La somma di tali 
categorie corrisponde all’aggregato Non-Performing Exposures. Si introduce, inoltre, la categoria delle esposizioni oggetto di concessioni. Le 
nozioni di esposizioni incagliate e di esposizioni ristrutturate sono abrogate. Tali nuove definizioni hanno impattato sulle segnalazioni di 
vigilanza a partire dal 31 gennaio 2015, in particolare le segnalazioni alla Centrale dei Rischi. 
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I crediti che non presentano segnali di deterioramento particolarmente gravi sono posti in attenzione 

e sono segnalati tra i “crediti in bonis”. 

Incagli oggettivi: sono rappresentati dalle esposizioni per le quali risultino soddisfatte entrambe le 

seguenti condizioni dimensionali e di anzianità: 

- siano scadute e non pagate (anche solo parzialmente) in via continuativa da oltre 270 giorni 

(indipendentemente dal numero di rate); 

- l’importo complessivo delle esposizioni e delle altre quote scadute da meno di 270 giorni 

(esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente ) verso il medesimo debitore, sia 

almeno pari al 10% dell’intera esposizione verso il debitore stesso (esclusi gli interessi di 

mora). 

Esposizioni Ristrutturate: esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni 

economiche e finanziarie del  debitore, si acconsente a modifiche delle originarie condizioni 

contrattuali (ad esempio riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che 

diano luogo a una perdita. 

Esposizioni scadute/sconfinanti: per le esposizioni scadute e/o sconfinanti si è scelta la 

metodologia di approccio per debitore. Sono rappresentate dall’intera esposizione verso quei debitori 

(diversi da quelli in sofferenza, o incagli o ristrutturati) che presentano crediti scaduti o sconfinanti da 

oltre 90 giorni. 

La gestione dei crediti “anomali” – sofferenze, incagli, ristrutturati, crediti scaduti – comporta 

l’assunzione di interventi confacenti con la gravità della situazione, al fine di ricondurli alla normalità 

oppure, in caso di impossibilità, di mettere in atto adeguate procedure di recupero. 

Più precisamente: 

 in presenza di posizioni a sofferenza , vengono poste in atto le opportune procedure di recupero 

dei crediti oppure, qualora le circostanze lo consentano, vengono predisposti dei piani di rientro 

e/o delle proposte di transazioni bonarie finalizzate alla definitiva chiusura dei rapporti. 

 in presenza di posizioni incagliate, ci si adopera per ripristinare, entro un congruo periodo di 

tempo, le originarie condizioni di affidabilità e di economicità dei rapporti, oppure valutata 

l’impossibilità di tale soluzione, viene predisposto quanto necessario per il passaggio delle posizioni 

a sofferenza; 

 in presenza di posizioni ristrutturate, viene verificato il puntuale rispetto delle condizioni pattuite e, 

nei casi di difformità, si valuta se ricorrono gli estremi per il passaggio ad incaglio o a sofferenza; 

 in presenza di posizioni scadute e/o sconfinanti, ci si adopera per interrompere il carattere 

continuativo dello scaduto. 

Relativamente alle posizioni classificate “sofferenze” ed a quelle che hanno subito una svalutazione 

analitica ma sono iscritte tra le posizioni incagliate, sulla base dei nuovi principi contabili internazionali, 

sono state stimate sia la quota di credito recuperabile sia il tempo necessario per il recupero di tale 

importo. 

Per tutte le esposizioni viene fatta una stima analitica, attribuendo un piano di rientro differenziato in 

relazione alle caratteristiche dei crediti (presenza di garanzie, procedure concorsuali e/o esecutive). 

Il tasso di attualizzazione (per tipologia di forma tecnica), è il tasso specifico che risulta attribuito alla 

specifica linea di credito. 

 

Policy per la valutazione dei crediti  

La Policy, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2014 segue le linee 

guida tracciate nella delibera consiliare del 20 dicembre 2013 e i suggerimenti formulati dal Risk 

Management nel verbale n° 12 del 21 maggio 2014 (Policy “La valutazione dei crediti” – Osservazioni 

sul sistema di valutazione dei crediti), che ha accertato l’idoneità a garantire mediante criteri e 
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metodologie omogenee l’oggettività nella valutazione dei crediti. La Funzione Compliance, con verbale 

del 27 maggio 2014, ha verificato che la Policy è stata redatta in linea con le Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche (allegato A del Titolo V – Capitolo 7 della Circolare 263/2006 – 15° 

aggiornamento del 2 luglio 2013) e l’aderenza al Regolamento Processo del Credito e alla Policy di 

Gestione del credito adottati dalla banca.  

La policy è articolata in nove capitoli. 

Il primo capitolo è la premessa. Richiama le due policy di cui si è dotata la Banca, quella relativa al 

Processo del Credito e quella per la Gestione del Rischio di Credito. Richiama altresì le linee guida che 

il CDA ha tracciato nella seduta del 20 dicembre 2013 per la valutazione delle esposizioni deteriorate e 

il modello per la valutazione degli immobili, secondo lo standard OMI. 

Il documento disciplina i criteri per la determinazione del valore di recupero dei crediti, in particolare 

di quelli deteriorati.  

Il secondo capitolo definisce i crediti che obbligatoriamente sono assoggettati alla valutazione 

analitica. 

Il terzo capitolo fissa gli elementi generali di valutazione dei flussi di cassa attualizzati. 

Il quarto capitolo definisce i criteri di valutazione delle sofferenze mediante la determinazione del 

flusso atteso secondo la tipologia delle garanzie presenti: 

- Crediti assistiti da garanzia reale consolidata di primo grado; 

- Crediti assistiti da garanzia reale consolidata di grado successivo al primo; 

- Crediti assistiti da garanzia personale; 

- Crediti privi di garanzia. 

Infine vengono declinati ulteriori elementi che possono incidere nella determinazione del valore del 

flusso atteso e indicati i criteri per la determinazione dei tempi medi di recupero. 

Il quinto capitolo definisce i criteri di valutazione dei crediti incagliati, scaduti e ristrutturati mediante 

la determinazione del flusso atteso secondo la tipologia delle garanzie presenti: 

- Crediti assistiti da garanzia reale consolidata di primo grado; 

- Crediti assistiti da garanzia reale consolidata di grado successivo al primo; 

- Crediti assistiti da garanzia personale; 

- Crediti privi di garanzia; 

Il sesto capitolo è relativo all’impairment collettivo dei crediti performing. Di norma la metodologia 

prevede che la valutazione dei crediti performing avvenga “per categorie di crediti omogenee in 

termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie 

storiche fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, che consentano di stimare il valore 

della perdita latente per ciascuna categoria di crediti”. 

La stima delle perdite attese (EL) si basa  su differenziati parametri di “probabilità di default” (PD) e di 

“perdita in caso di default” (LGD) a seconda della branca di attività economica di appartenenza  con 

una ulteriore suddivisione tra rapporti garantiti e non garantiti. 

E’ previsto che in alcuni casi, a fronte per esempio di un deterioramento delle condizioni 

macroeconomiche e duranti periodi di crisi estesa e diffusa, sia possibile derogare a tale metodologia 

e valutare i crediti in bonis “sulla base di variabili aggregate (valori medi di sistema, valori medi delle 

banche della stessa classe dimensionale, valori medi della regione di insediamento, prospettive 

dell’economia reale) e individuali ( livello del tasso di copertura nel periodo pre-crisi, composizione dei 

portafogli creditizi, tipo di anomalia, eventuale presenza di garanzie reali e personali, prassi contabili)”. 

In questo caso verrà applicata una percentuale media sull’intero stock dei crediti in bonis e deteriorati, 

con l’esclusione delle sofferenze, non assoggettati a impairment analitico.  

Il capitolo sette riguarda le responsabilità operative e i controlli. 

Il capitolo otto e nove sono relativi alle schede da compilare per valutare gli immobili secondo il 

metodo OMI. 
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ATTIVITA’ VINCOLATE E NON VINCOLATE  

 

Sulla base delle disposizioni emanate dall’EBA a seguito del disposto del Regolamento (UE) n. 

575/2013 – art. 443 – gli enti creditizi devono segnalare alle autorità competenti le attività vincolate e 

non vincolate suddivise per tipologia di attività. E’ considerata vincolata l’attività che è stata impegnata 

ovvero che è oggetto di un accordo per fornire forme di garanzia o supporto di credito a 

un’operazione iscritta in bilancio o fuori bilancio dalla quale l’attività non possa essere ritirata 

liberamente.  

Nel corso della propria attività la Banca presenta solo titoli di proprietà impegnati, iscritti in bilancio, 

costituiti a garanzia dei finanziamenti ricevuti da banche.  

 

Modello A – Attività 

 

Valore contabile 

delle attività 

vincolate 

Valore equo delle 

attività vincolate 

Valore contabile 

delle attività non 

vincolate 

Valore equo delle 

attività non 

vincolate 

Attività dell’ente 

segnalante 
26.927 X 164.471 X 

Strumenti di capitale  - - 552 552 

Titoli di debito 26.927 27.334 17.697 18.355 

Altre attività - X 146.222 X 

 

 

Modello B – Garanzie reali ricevute  

 

Valore equo delle garanzie 

reali vincolate ricevute o dei 

titoli di debito propri emessi 

Valore equo delle garanzie 

reali ricevute o dei titoli di 

debito propri emessi 

potenzialmente vincolabili 

Garanzie ricevute dall’ente segnalante X X 

Strumenti di capitale  X X 

Titoli di debito X X 

Altre garanzie reali ricevute X X 

Titoli di debito propri emessi diversi dalle 

obbligazioni garantite proprie o da ABS 
X X 
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Modello C – Attività vincolate/garanzie reali ricevute e passività associate  

 

Passività corrispondenti, 

passività potenziali o titoli dati 

in prestito 

Attività, garanzie reali 

ricevute e titoli di debito 

propri emessi diversi dalle 

obbligazioni garantite e da 

ABS vincolate 

Garanzie ricevute dall’ente segnalante X X 
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Informativa quantitativa 
 

Le tabelle che seguono presentano i seguenti dati: 

- Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori 

di bilancio – valori lordi e netti);  

- Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti; 

- Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti; 

- Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e “fuori bilancio” verso clientela; 

- Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche; 

- Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela; 

- Esposizioni creditizie per cassa – imprese non finanziarie;  

- Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie; 

- Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionali; 

- Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde; 

- Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive.  

I valori riportati sono quelli rappresentati nell’informativa di bilancio al 31 dicembre 2013. 

Si ritiene che i valori di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio della Banca 

durante il periodo di riferimento. 
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Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio) 

 Portafogli/qualità  
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 1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione       1.542 1.542 

 2. Attività finanziarie disponibili per la vendita       38.556 38.556 

 3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza       4.525 4.525 

4. Crediti verso banche      82.003 82.003 

5. Crediti verso clientela 320 1.043 1.106  9.361 43.675 55.505 

6. Attività finanziarie valutate al fair value               

7. Attività finanziarie in corso di dismissione               

8. Derivati di copertura               

Totale al 31/12/2014 320 1.043 1.106  9.361       170.301 182.131 

Totale al 31/12/2013 711 2.613   9.712       160.677 173.755 
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Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)  

Portafogli/qualità 

Attività deteriorate In bonis 
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 1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione     X X 1.542 1.542 

 2. Attività finanziarie disponibili per la vendita     38.556  38.556 38.556 

 3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza     4.525  4.525 4.525 

4. Crediti verso banche    82.003  82.003 82.003 

5. Crediti verso clientela 5.180 2.711 2.469 53.554 518 53.036 55.505 

6. Attività finanziarie valutate al fair value    X X   

7. Attività finanziarie in corso di dismissione        

8. Derivati di copertura    X X   

Totale al 31/12/2014 5.180 2.711 2.469 178.638 518 179.662 182.131 

Totale al 31/12/2013 7.434 4.068 3.366 169.512 552 170.389 173.755 
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Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti 
  

      

 Tipologie esposizioni/valori  
 Esposizione 

lorda  

 Rettifiche di 

valore 

specifiche  

 Rettifiche di 

valore di 

portafoglio  

 Esposizione 

netta  

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA  83.545   83.545 

 a) Sofferenze      X   

 b) Incagli      X   

 c) Esposizioni ristrutturate      X   

 d) Esposizioni scadute deteriorate     X   

 e) Altre attività  83.545 X    83.545 

 TOTALE  A  83.545   83.545 

 B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO  258   258 

 a) Deteriorate     X   

 b) Altre 258 X  258 

TOTALE  B 258   258 

TOTALE   A+B 83.803   83.803 
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Esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 

      

Tipologie esposizioni/valori 
 Esposizione 

lorda 

 Rettifiche 

di valore 

specifiche 

 Rettifiche di 

valore di 

portafoglio 

 Esposizione 

netta 

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA      

 a) Sofferenze 1.134 814 X 320 

 b) Incagli 1.771 728 X 1.043 

 c) Esposizioni ristrutturate  2.275 1.169 X  1.106 

 d) Esposizioni scadute deteriorate   X  

 f) Altre attività  96.635 X 518 96.117 

 TOTALE  A  101.815 2.711 518 98.586 

 B. ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO        

 a) Deteriorate     X   

 b) Altre 507 X   507 

 TOTALE B  507     507 
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)          

Esposizioni/Aree geografiche 

ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE ITALIA  
ALTRI PAESI 

EUROPEI 
AMERICA ASIA 

RESTO DEL 

MONDO 
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A. Esposizioni per cassa                   

A1. Sofferenze       320 814 320 814         

A.2 Incagli      75 1.043 653 1.043 728         

A.3 Esposizioni ristrutturate       1.106 1.169 1.106 1.169         

A.4 Esposizioni scadute deteriorate                   

A.5 Altre esposizioni 20    50.682 8 45.415 510 96.117 518         

TOTALE 20    50.682 83 47.884 3.146 98.586 3.229         

B. Esposizioni “fuori bilancio”                   

B.1 Sofferenze                   

B.2 Incagli                   

B.3 Altre attività deteriorate                   

B.4 Altre esposizioni        507  507          

TOTALE       507  507          

TOTALE  31/12/2014 20    50.682 83 48.391 3.146 99.093 3.229         

TOTALE  31/12/2013 28 1 2  66.057 1.696 52.638 2.923 118.725 4.620         
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Distribuzione territoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso banche (valore di bilancio)  

Esposizioni/Aree geografiche 

ITALIA NORD OVEST ITALIA NORD EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE ITALIA  ALTRI PAESI EUROPEI AMERICA ASIA RESTO DEL MONDO 
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A. Esposizioni per cassa                   

A1. Sofferenze                   

A.2 Incagli                   

A.3 Esposizioni Ristrutturate                   

A.4 Esposizioni scadute 

deteriorate 
                  

A.5 Altre esposizioni 28.586  24.976  1.542  28.441  83.545          

TOTALE 28.586  24.976  1.542  28.441  83.545          

B. Esposizioni “fuori 

bilancio” 
                  

B.1 Sofferenze                   

B.2 Incagli                   

B.3 Altre attività deteriorate                   

B.4 Altre esposizioni        258  258          

TOTALE       258  258          

TOTALE  31/12/2014 28.586  24.976  1.542  28.699  83.803          

TOTALE  31/12/2013 314  42.739  1.429  11.370  55.852          
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Distribuzione settoriale delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" verso clientela (valore di bilancio)  

Esposizioni/Controparti 

Governi Altri enti pubblici Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 

E
sp

o
si

zi
o
n
e
 

n
e
tt

a
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

sp
e
ci

fi
ch

e
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

d
i 
p
o
rt

a
fo

g
lio

 

E
sp

o
si

zi
o
n
e
 

n
e
tt

a
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

sp
e
ci

fi
ch

e
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

d
i 
p
o
rt

a
fo

g
lio

 

E
sp

o
si

zi
o
n
e
 

n
e
tt

a
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

sp
e
ci

fi
ch

e
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

d
i 
p
o
rt

a
fo

g
lio

 

E
sp

o
si

zi
o
n
e
 

n
e
tt

a
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

sp
e
ci

fi
ch

e
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

d
i 
p
o
rt

a
fo

g
lio

 

E
sp

o
si

zi
o
n
e
 

n
e
tt

a
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

sp
e
ci

fi
ch

e
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

d
i 
p
o
rt

a
fo

g
lio

 

E
sp

o
si

zi
o
n
e
 

n
e
tt

a
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

sp
e
ci

fi
ch

e
 

R
e
tt

if
ic

h
e
 v

a
lo

re
 

d
i 
p
o
rt

a
fo

g
lio

 

A.Esposizioni per cassa                   

A.1 Sofferenze   X   X   X   X 38 259 X 282 555 X 

A.2 Incagli   X   X   X   X 577 459 X 466 269 X 

A.3 Esposizioni ristrutturate   X   X   X   X   X 1.106 1.169 X 

A.4 Esposizioni scadute deteriorate   X   X   X   X   X   X 

A.5 Altre esposizioni 43.081 X   X  6.934 X   X  19.113 X 218 26.989 X 300 

TOTALE A 43.081      6.934      19.728 718 218 28.843 1.993 300 

B.Esposizioni “fuori bilancio”                   

B.1 Sofferenze   X   X   X   X   X   X 

B.2 Incagli   X   X   X   X   X   X 

B.3 Altre attività deteriorate   X   X   X   X   X   X 

B.2 Altre esposizioni  X   X   X   X  450 X  57 X  

TOTALE B             450   57   

TOTALE (A+B) 2014 43.081      6.934      20.178 718 218 28.900 1.993 300 

TOTALE (A+B) 2013 58.664      16      29.738 2.630 241 30.307 1.438 311 
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Esposizioni creditizie per cassa – imprese non finanziarie 

 Sofferenze Incagli Esposizioni Ristrutturate Esposizioni scadute deteriorate Altri finanziamenti Totale 

Settore Esp.netta rettifiche Esp.netta rettifiche Esp.netta rettifiche Esp.netta rettifiche Esp.netta rettifiche Esp.netta rettifiche 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 

 

7 107 231 76     1.615 21 1.853 

 

204 

Estrazione di minerali da cave e miniere 

 

            

Attività manifatturiere 

 

24 2 

 

12 14     2.434 27 2.470 43 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 

 

            

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 

 

            

Costruzioni 

 

7 4 98 31     1.328 15 1.433 50 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli 

 

 3 

 

122 288 

 

    8.898 99 9.020 390 

Trasporto e magazzinaggio 

 

 143 1 2     640 7 641 152 

 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

 

  110 40     890 10 1.000 50 

Servizi di informazione e comunicazione 

 

        21  21  

Attività finanziarie e assicurative 

 

        76 1 76 1 

Attività immobiliari 

 

        1.024 11 1.024 11 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 

 

  3 8     641 9 644 17 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

 

        72 1 72 1 

Amministrazione pubblica e Difesa assicurazione sociale obbligatoria 

 

            

Istruzione 

 

        10  10  

Sanità e assistenza sociale 

 

        1.268 14 1.268 14 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 

 

        151 2 151 2 

Altre attività di servizi 

 

        45 1 45 1 

Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; [….] 

 

            

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

 

            

Totale 

 

38 259 577 459     19.113 218 19.728 936 
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Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie  

Valuta di denominazione: USD 

 

 Voci/Scaglioni temporali   a vista  

 da oltre 1 

giorno a 7 

giorni  

 da oltre 7 

giorni a 15 

giorni  

 da oltre 15 

giorni a 1 

mese  

 da oltre 1 

mese fino a 3 

mesi  

 da oltre 3 

mesi fino a 6 

mesi  

 da oltre 6 mesi 

fino a 1 anno  

 da oltre 1 anno 

fino a 5 anni  
 Oltre 5 anni  

 

Durata 

indeterminata 

 Attività per cassa  191          

 A.1 Titoli di Stato            

 A.2  Altri titoli di debito            

 A.3  Quote O.I.C.R.  191          

 A.4 Finanziamenti            

       - Banche            

       - Clientela            

 Passività per cassa             

 B.1 Depositi e conti correnti           

       - Banche            

       - Clientela            

 B.2 Titoli di debito             

 B.3 Altre passività             

 Operazioni "fuori bilancio"            

 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale            

     - posizioni lunghe            

     - posizioni corte            

 C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale           

     - posizioni lunghe            

     - posizioni corte            

 C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere           

     - posizioni lunghe            

     - posizioni corte            

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi           

- Posizioni lunghe           

- Posizioni corte           

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           

C.6 Garanzie finanziarie ricevute           

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale           

- Posizioni lunghe           

- Posizioni corte           

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale            

- Posizioni lunghe           

- Posizioni corte           
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Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attività e passività finanziarie  

Valuta di denominazione: euro 

 

 Voci/Scaglioni temporali  
 a vista  

 da oltre 1 

giorno a 7 giorni  

 da oltre 7 giorni 

a 15 giorni  

 da oltre 15 

giorni a 1 mese  

 da oltre 1 mese 

fino a 3 mesi  

 da oltre 3 mesi 

fino a 6 mesi  

 da oltre 6 mesi 

fino a 1 anno  

 da oltre 1 anno 

fino a 5 anni  
 Oltre 5 anni  

 

Indeterm. 

 Attività per cassa  59.105 221 123 633 4.564 29.388 29.495 23.648 36.629 766 

 A.1 Titoli di Stato      371 6.512 11.872 5.627 17.157  

 A.2  Altri titoli di debito      6 6 11  1.539  

 A.3  Quote O.I.C.R.  91          

 A.4 Finanziamenti  59.014 221 123 633 4.187 22.870 17.612 18.021 17.933 766 

       - Banche  48.237    2.000 20.000 11.000   766 

       - Clientela  10.777 221 123 633 2.187 2.870 6.212 18.021 17.933  

 Passività per cassa   58.763 949 338 16.203 13.931 8.733 15.877 37.688   

 B.1 Depositi e conti correnti  57.684 616 180 847 3.646 4.104 9.558    

       - Banche  

          

       - Clientela  57.684 616 180 847 3.646 4.104 9.558    

 B.2 Titoli di debito   336 333 158 90 5.191 4.629 6.319 37.688   

 B.3 Altre passività   743   15.266 5.094      

 Operazioni "fuori bilancio"  1.539          

 C.1 Derivati finanziari con scambio di capitale  1.539          

     - posizioni lunghe  1.539          

     - posizioni corte  1.539          

 C.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale            

     - posizioni lunghe            

     - posizioni corte            

 C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere            

     - posizioni lunghe            

     - posizioni corte            

C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi           

- Posizioni lunghe           

- Posizioni corte           

C.5 Garanzie finanziarie rilasciate           

C.6 Garanzie finanziarie ricevute            

C.7 Derivati creditizi con scambio di capitale            

- Posizioni lunghe           

- Posizioni corte           

C.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale            

- Posizioni lunghe           

- Posizione corte           
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Vita Residua dei derivati finanziari OTC: valori nozionali 

     

Sottostanti/Vita residua Fino a 1 anno Oltre 1 anno e fino a 5 

anni 

Oltre 5 anni Totale 

A. Portafoglio di 

negoziazione di 

vigilanza 

    

A.1 Derivati finanziari su 

titoli di debito e tassi 

d’interesse   

    

A.2 Derivati finanziari su 

titoli di capitale e indici 

azionari 

    

A.3 Derivati finanziari su 

tassi di cambio e oro 

    

A.4 Derivati finanziari su 

altri valori 

    

B. Portafoglio 

bancario 

  1.539 1.539 

B.1 Derivati finanziari su 

titoli di debito e tassi 

d’interesse 

  1.539 1.539 

B.2 Derivati finanziari su 

titoli di capitale e indici 

azionari 

    

B.3 Derivati finanziari su 

tassi di cambio e oro  

    

B.4 Derivati finanziari su 

altri valori 

    

Totale 2014   1.539 1.539 

Totale 2013   1.539 1.539 
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Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde 

 Causali/Categorie   Sofferenze   Incagli  
 Esposizioni 

ristrutturate  

 Esposizioni 

scadute   

 A. Esposizione lorda iniziale  3.434 3.958   42  

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate        

 B. Variazioni in aumento  476 1.049 2.451   

 B.1 ingressi da esposizioni creditizie in bonis  101 678    

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate  331 27 2.307   

 B.3 altre variazioni in aumento  44 344 144   

 C. Variazioni in diminuzione  2.776 3.236 176  42 

 C.1 uscite verso esposizioni creditizie in bonis  1 51   15 

 C.2 cancellazioni  18 82    

 C.3 incassi  223 465    

 C.4 realizzi per cessioni  2.534     

 C.4.bis perdite da cessione     

 C.5 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate   2.638   27 

 C.6 altre variazioni in diminuzione    176   

 D. Esposizione lorda finale  1.134 1.771  2.275   

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate        
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Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive  

 Causali/Categorie  Sofferenze  Incagli  
 Esposizioni 

ristrutturate  

 Esposizioni 

scadute   

 A. Rettifiche complessive iniziali  2.723 1.345   

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate      

 B. Variazioni in aumento  378 495 1.209  

 B.1 rettifiche di valore  317 495 336  

B.1. bis perdite da cessione     

 B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate  61  873  

 B.3 altre variazioni in aumento      

 C. Variazioni in diminuzione  2.287 1.112 40  

 C.1 riprese di valore da valutazione  51 42 40  

 C. 2 riprese di valore da incasso  2.236 36   

 C.2 bis utili da cessione     

 C.3 cancellazioni   82   

 C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate   934   

 C.5 altre variazioni in diminuzione   18   

 D. Rettifiche complessive finali  814 728 1.169  

 - di cui: esposizioni cedute non cancellate      
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TAVOLA 6 – Rischio di credito: informazioni relative ai 

portafogli assoggettati al metodo standardizzato e uso 

delle ECAI 

 

Informativa qualitativa 
 

La Banca, ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, utilizza la 

metodologia standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali. L’applicazione 

della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in “portafogli” e l’applicazione a 

ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni 

del merito creditizio (rating esterni), rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito, 

ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d’Italia (rispettivamente ECAI 

ed ECA). 

Ai fini della sua corretta determinazione rilevano, quindi, le attività necessarie a consentire: 

- la portafogliazione delle esposizioni, ossia la suddivisione delle stesse nelle diverse classi previste 

dalla disciplina prudenziale; 

- il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit 
Risk Mitigation - CRM).  

In tale contesto la Banca non utilizza valutazioni del merito creditizio rilasciate da ECAI o ECA e adotta 

il c.d. “approccio semplificato” che comporta l’applicazione del fattore di ponderazione del 100% a 

tutte le esposizioni, ad eccezione di quelle per le quali la normativa stessa prevede l’applicazione di un 

differente fattore di ponderazione (indicate nella Parte II, Capitolo 3 della Circolare 285/2013).  

Con riferimento all’allocazione delle posizioni nel portafoglio “Esposizioni scadute” il trattamento delle 

esposizioni scadute/sconfinanti, è definito mediante l’approccio per controparte.  

Tenuto conto delle proprie caratteristiche operative, la Banca utilizza, a fini prudenziali, quale 

strumento di CRM, le ipoteche immobiliari e i pegni su crediti.  

Le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia (cfr. lettera del 22 marzo 2010), in merito al trattamento del 

rischio residuale, obbligano le banche a fornire un’indicazione quantitativa della rilevanza delle diverse 

metodologie di strumenti di mitigazione del rischio di credito (CRM), in termini di riduzione del 

requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo, distinguendo per classi regolamentari di attività e 

tipologia di esposizioni coperte (in bonis e in default).  

Per i crediti in bonis (portafoglio 62 – esposizioni garantite da immobili) è stato applicato un fattore di 

ponderazione ridotto (35% e 50%). I risultati ottenuti sono i seguenti (tra parentesi è indicato il dato 

del precedente anno – dati in euro):   

 
Esposizioni garantite da immobili – riduzione del requisito patrimoniale 

 

Valore delle 

esposizione dei 

crediti ponderati 

al 35% e 50% 

Valore ponderato al 

75% al lordo della % 

di mitigazione del 

rischio 

Valore 

ponderato con 

coefficienti 

ridotti  

(35% e 50%) 

Δ 

Riduzione del 

requisito 

patrimoniale 

2014 
9.123.512,05 

(ex 8.976.983,86) 

6.842.634,04 

(ex 6.732.737,90) 

3.106.755,67 

(ex 3.166.166,83) 

3.735.878,37 

(ex 3.566.571,07) 

298.870,27 

(ex 285.326) 

(dati in euro) 

Analogamente è stato calcolato la riduzione del requisito patrimoniale per i crediti garantiti 

esclusivamente da pegno. I risultati ottenuti sono i seguenti: 
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Esposizioni garantite da pegni – riduzione del requisito patrimoniale 

 

Valore delle 

esposizione dei 

crediti ponderati a 

0% 

Valore ponderato al 

75%/100% al lordo 

della % di 

mitigazione del 

rischio 

Valore 

ponderato con 

coefficienti 

ridotti (0%) 

Δ 

Riduzione del 

requisito 

patrimoniale 

2014 
2.935.925,41 

(ex 114.486,64) 

2.093.557,92 

(ex 85.864,98) 
0,00 

2.093.557,92 

(ex 85.864,98) 

167.484,63 

(ex 6.869) 

(dati in euro) 

 

Per i crediti in default (portafoglio 158 – Esposizioni in stato di default) il dato, indicato ai fini del 

calcolo del requisito minimo patrimoniale (I° Pilastro), è sovrastimato in quanto il censimento delle 

garanzie reali, relative a crediti garantiti da ipoteche su immobili, per i quali si sarebbe dovuto 

applicare un fattore di ponderazione pari al 100%, è iniziato con decorrenza 1° luglio 2008 (delibera 

del CDA n° 541 del 12 settembre 2008) e pertanto tutti i crediti aventi garanzie reali antecedenti a 

tale data vengono di fatto ponderati al 150%.  

Il maggior impatto sul requisito patrimoniale è pari a euro 824 ed è implicito nel calcolo del capitale 

del I° Pilastro. Prospetticamente il dato è stimato in euro 946.  

In merito alla “valutazione qualitativa” sull’adeguatezza delle procedure di gestione degli strumenti 

CRM, l’attività di caricamento in procedura è iniziata per i mutui erogati dal 1° luglio 2008 ed ha 

interessato prevalentemente i mutui garantiti da immobili residenziali il cui valore di mercato è stimato 

almeno una volta ogni tre anni. E’ stato siglato un accordo commerciale con EUREKA per avvalersi del 

servizio offerto dalla società NOMISMA per la valutazione e/o rivalutazione degli immobili (attività di 

georeferenziazione degli immobili). 

Il capitale interno a fronte dei rischi di credito, calcolato in applicazione della metodologia 

standardizzata e delle specifiche scelte precedentemente richiamate risulta al 31 dicembre 2014 pari € 

6.347.234 (I° Pilastro).  

 

La Banca ha effettuato due prove di stress, volte a valutare gli impatti sul capitale interno di valori 

estremi del tasso di incidenza delle posizioni deteriorate sul totale impieghi.  

In particolare, come scenario di stress è stato utilizzato il valore dell’indicatore netto registrato nella 

peggiore congiuntura creditizia sperimentata dalla Banca nel corso degli ultimi 14 anni, non 

possedendo i dati relativi all’ultimo quindicennio.  

Tale indicatore netto è pari a 5,66%, cui corrisponde l’indicatore lordo di peggiore congiuntura pari a 

12,491%, riferito all’anno 2013. Nel 2013, infatti, il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi è 

stato pari ad 1,20%, il rapporto tra partite incagliate nette e gli impieghi è stato pari a 4,39% ed il 

rapporto tra crediti scaduti netti e gli impieghi è stato pari allo 0,07%.  

Il processo di relativa determinazione implica la valutazione di un livello di rischiosità del portafoglio 

bancario, in funzione della variazione di allocazione delle esposizioni, elaborata applicando il rapporto 

tra l’ammontare delle esposizioni deteriorate nette e gli impieghi aziendali, verificatasi nella peggiore 

congiuntura creditizia sperimentata dalla Banca nel corso degli ultimi 14 anni.  

La prima metodologia utilizzata per il calcolo del rischio di credito in scenario di stress con 

l’applicazione dell’indicatore netto sopra descritto, consiste nel valutare l’impatto in termini di maggior 

assorbimento patrimoniale che si registrerebbe nel caso in cui il rapporto tra l’ammontare del 

portafoglio esposizioni scadute e l’ammontare dei portafogli impieghi verso la clientela in bonis si 

attestasse su livelli pari a quelli verificatisi nella peggiore congiuntura creditizia sperimentata dalla 

Banca negli ultimi 14 anni (il differenziale dei valori netti è pari a 0,03% in relazione al 31.12.2014).  
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A fronte dell’incremento dell’ammontare del portafoglio esposizioni scadute vengono correlativamente 

diminuite, in proporzione alla loro incidenza sul totale, le esposizioni sugli altri portafogli creditizi verso 

clientela in bonis.  

Dall’applicazione di tale metodologia, mediante l’utilizzo del tool predisposto da Cassa Centrale Banca, 

si ottengono i seguenti risultati:  

 

Capitale interno da stress rischio di credito – 1a metodologia 

 31.12.2014 

Capitale interno da stress -618 

(dati in euro) 

Il minor assorbimento patrimoniale è causato dal fatto che la diminuzione del rischio di credito 

derivante dalla diminuzione dei crediti in bonis ha più che compensato l’aumento del rischio di credito 

derivante da un corrispondente aumento dei crediti in default.  

La seconda metodologia utilizzata per il calcolo del rischio di credito in scenario di stress con 

l’applicazione dell’indicatore netto sopra descritto (5,66%), consiste nel valutare l’impatto sui Fondi 

Propri derivante da un incremento delle rettifiche sui crediti a sua volta derivante dall’incremento delle 

posizioni deteriorate.  

Dall’applicazione di tale metodologia, mediante l’utilizzo del tool predisposto da Cassa Centrale Banca, 

si ottengono i seguenti risultati:  

 

Capitale interno da stress rischio di credito – 2a metodologia 

 31.12.2014 

Capitale interno da stress 21.000 

(dati in euro) 

Il capitale interno da stress derivante dalla seconda metodologia va a diminuire i Fondi Propri utilizzati 

per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali relativamente a tutti i rischi.  

Ai fini della determinazione del capitale interno aggiuntivo sono state considerate entrambe le ipotesi 

di stress.  

 
 
USO DELLE ECAI   

 

La Banca, come già sopra precisato, non utilizza valutazioni del merito di creditizio rilasciato da ECAI 

e, nell’ambito della metodologia standardizzata, adotta il c.d. “approccio semplificato” che comporta 

l’applicazione del fattore di ponderazione del 100% a tutte le esposizioni, ad eccezione di quelle per le 

quali la normativa stessa prevede l’applicazione di un differente fattore di ponderazione.  
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Informativa quantitativa 
Capitale interno a fronte del rischio di credito 31.12.2014 

PORTAFOGLIO FATTORI DI PONDERERAZIONE IMPORTO ESPOSIZIONE IMPORTO PONDERATO 2014 

51 - Amministrazioni centrali 

  53.137.189 1.298.758 

0% 51.976.090 0 

100% 1.069.327 1.069.327 

250% 91.772 229.431 

52 - Intermediari vigilati 

  83.544.600 42.589.266 

0% 765.879 0 

20% 50.236.818 10.047.364 

100% 32.541.903 32.541.903 

58 - imprese e altri 

  5.159.119 4.277.498 

100% 5.159.119 4.277.498 

59 - esposizioni al dettaglio 

  29.587.581 20.078.022 

75% 29.587.581 20.078.022 

61- esposizioni verso OICR 

  282.128 282.128 

100% 282.128 282.128 

62 - esposizioni garantite da immobili 

  9.123.512 3.106.756 

35% 9.058.724 3.074.362 

50% 64.788 32.394 

158 - esposizioni in stato di default 

  2.468.726 2.490.938 

100% 2.424.303 2.424.303 

150% 44.423 66.635 

159 - Esposizioni in strumenti di capitale 

  552.209 552.209 

100% 552.209 552.209 

185 - altre esposizioni 

  8.071.514 4.664.851 

0% 3.401.760 0 

20% 6.130 1.226 

100% 4.663.625 4.663.625 

RIEPILOGO TOTALI   191.926.579 79.340.426 

8% (Capitale interno di I° PILASTRO) 6.347.234 

(dati in euro) 



74 

 

TAVOLA 7 – Tecniche di attenuazione del rischio 

Informativa qualitativa  
 

Per alcune tipologie di concessioni e per alcune controparti, la Banca acquisisce garanzie allo scopo di 

mitigare il rischio di credito. La particolare prudenza nell’erogazione del credito, ha infatti consolidato 

la prassi di supportare il rischio attraverso l’acquisizione di garanzie sia reali che personali (ipoteche, 

pegni e fidejussioni).  

A tal fine è stata codificata all’interno del Processo di Gestione del Rischio di credito lo scarto di 

garanzia da applicare alle diverse operazioni ipotecarie.  

In particolare, proprio per la natura di intervento a medio termine, i mutui ipotecari prevedono 

percentuali di iscrizione della garanzia diversificata a seconda della tipologia del finanziamento.  

Nell’ambito della definizione del valore di perizia del cespite da acquisire a garanzia le regole applicate 

sono così riassumibili: utilizzo di periti iscritti all’albo di gradimento della banca, individuazione del 

valore cauzionale dei cespiti su cui viene applicata la percentuale di scarto ipotecario.  

Talvolta in caso di concessioni relative ad operazioni immobiliari, per le quali la Banca finanzia il 

costruendo, vengono acquisite garanzie collaterali sotto forma di fidejussioni in atto pubblico. Inoltre, 

è prevista la redazione di una relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori, con relativa 

documentazione fotografica, da produrre a carico del mutuatario entro sei mesi dall’erogazione.  

Relativamente alle garanzie fidejussorie, si osserva che la loro valorizzazione viene di norma effettuata 

sulla base di una valutazione prudenziale del relativo patrimonio disponibile del garante.  

A tal fine si rende noto che alla data del 31 dicembre 2014 si rilevano protezioni del credito, 

ammissibili ai fini della mitigazione del rischio, esclusivamente costituite da garanzie ipotecarie e  da 

prestiti su pegno, in quanto le garanzie personali esistenti non hanno i requisiti per essere riconosciute 

tra le tecniche di attenuazione del rischio di credito in quanto sono prestate da soggetti che non 

rientrano nella tipologia di garanti indicati dalla normativa.  

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi. 
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Informativa quantitativa  

 
Esposizioni creditizie verso clientela garantite 
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1. Esposizioni 

creditizie per cassa 

garantite:  49.512 32.936 

 

275  2.420         6.911      10.079 52.621 

  1.1 totalmente 

garantite  49.197 32.922 

 

275  2.395         6.911      9.756 52.259 

-di cui deteriorate 2.355 4.126   203         4.910 9.239 

  1.2 parzialmente 

garantite  315 14 

 

   25               323 362 

-di cui deteriorate 88 14   25         117 156 

2. Esposizioni 

creditizie “fuori 

bilancio” garantite:  430  

 

 21  131               430 582 

  2.1 totalmente 

garantite  430  

 

21 131         430 582 

-di cui deteriorate                

  2.2 parzialmente 

garantite    

 

            

-di cui deteriorate                
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TAVOLA 8 – Rischio di controparte 

 

Informativa qualitativa 
 

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto 
determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.  
Tale rischio grava su alcune tipologie di transazioni specificamente individuate dalla normativa e si 
configura come una particolare fattispecie del rischio di credito che genera una perdita se le 
transazioni poste in essere hanno un valore positivo al momento dell’insolvenza.   
 
La Banca al 31 dicembre 2014 non presenta alcuna esposizione al rischio di controparte. 
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Informativa quantitativa 

 
Allo stato attuale non sono stati posti in essere strumenti di controllo e di attenuazione del rischio di  

controparte in quanto lo stesso risulta pari a zero.  

 

Derivati finanziari OTC – portafoglio bancario: valori nozionali, fair value lordi positivi e negativi per 

controparti – contratti non rientranti in accordi di compensazione 

 

Contratti non rientranti in 
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1) Titoli di debito e 

tassi d’interesse 

       

- Valore nozionale   1.539     

- Fair value positivo        

- Fair value negativo        

- Esposizione futura   23     

2) Titoli di capitale 

e indici azionari 

       

- Valore nozionale        

- Fair value positivo        

- Fair value negativo        

- Esposizione futura        

3) Valute e oro        

- Valore nozionale        

- Fair value positivo        

- Fair value negativo        

- Esposizione futura        

4) Altri valori        

- Valore nozionale        

- Fair value positivo        

- Fair value negativo        

- Esposizione futura        
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TAVOLA 9 – Esposizioni in posizioni verso la 

cartolarizzazione 
 

La Banca non ha mai effettuato operazioni di cartolarizzazione. Essa non detiene, quindi, esposizioni 

verso la cartolarizzazione.  
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TAVOLA 10 – Rischio operativo 

Informativa qualitativa 
 

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, come già 

indicato in nella parte relativa al Requisito informativo generale, la Banca, in considerazione dei propri 

profili organizzativi, operativi e dimensionali, ha deliberato l’applicazione del metodo base (Basic 

Indicator Approach – BIA). 

Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene misurato 

applicando il coefficiente regolamentare del 15% della media triennale dell’”indicatore rilevante” 

stabilito all’art. 316 del Regolamento UE n. 575/2013. Con riferimento all’esercizio 2014 il requisito è 

commisurato in euro 769.961.  

Con l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con delibera del 25 novembre 2009, del 

Modello per la gestione e il controllo dei rischi operativi, aggiornato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 31 luglio 2014 (Policy in materia di Gestione dei Rischi Operativi) si è provveduto 

al censimento di tutti gli eventi di importo superiore ad euro 2.500 definiti come “perdite significative”.  

Nel corso del 2014 non sono state registrate perdite operative significative.  

La Banca è ben consapevole che l’emersione di tali rischi può generare perdite, in grado di incidere 

significativamente sui risultati d’esercizio, offuscando anche la reputazione aziendale e, nei casi più 

rilevanti, mettere addirittura a repentaglio la propria stabilità.  

I principali rischi operativi sono stati individuati e vengono monitorati costantemente dalla Funzione di 

Risk Management e portati all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. 

La Funzione di Risk Management nella sua costante attività di controllo effettua una serie di 

adempimenti: 

 coordina lo svolgimento del risk assessment finalizzato ad individuare e valutare l’impatto dei 

possibili eventi di rischio operativo (almeno) a partire dagli event type suggeriti da Banca d’Italia nelle 

proprie disposizioni; 

 ha il compito di coordinare la rete dei risk owner, gestendo in maniera strutturata ed organica i 

processi di raccolta e valutazione del rischio, portando all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e 

dell’Amministratore delegato le principali evidenze che emergono, in modo da ispirare una gestione 

aziendale che si fondi anche su una valutazione consapevole del profilo di rischio; 

 a partire dagli esiti del risk assessment, è responsabile del disegno, dello sviluppo e della 

manutenzione del Sistema interno di gestione e misurazione dei rischi operativi, dal punto di vista dei 

processi e della metodologia sottostante, garantendo la conformità con i requirements normativi; 

 provvede alla redazione e all’aggiornamento della Policy ed alla formalizzazione della normativa 

interna di riferimento in materia di rischi operativi; 

 riveste un ruolo di coordinamento dei processi di Operational Risk Management, nonché di 

indirizzo delle strutture coinvolte; 

 è responsabile della misurazione e del controllo dell’esposizione al rischio operativo e della 

determinazione del requisito patrimoniale; 

 sulla base delle risultanze delle analisi sui rischi operativi, individua le aree maggiormente 

critiche e, conseguentemente, propone l’attivazione delle opportune azioni di mitigazione e ne 

monitora l’efficacia. 

L’Amministratore delegato e la Direzione centrale, ognuno secondo il grado di responsabilità che 

rivestono, intervengono nei confronti della struttura operativa al fine di contrastare efficacemente 

l’insorgere o il perdurare di fattori che potrebbero generare perdite alla banca.  

Premesso che è stata prevista la definizione di metriche comuni di valutazione dei rischi operativi, la 

Funzione di Risk Management effettua, con cadenza annuale, una valutazione complessiva del livello 
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di esposizione ai rischi operativi, secondo la metodologia individuata. Gli esiti di tale valutazione 

costituiscono parte integrante del controllo del profilo di rischio operativo della Banca.  

L’ultima rendicontazione al Consiglio da parte della Funzione di Risk Management è del 23 dicembre 

2014. 

L'analisi effettuata ha individuato rischi operativi relativamente alle seguenti principali aree aziendali: 

• Area Finanza e Portafoglio di proprietà;  

• Area Pianificazione e Sviluppo;   

• Area Organizzazione e Sistemi Informativi;  

• Rete Commerciale;  

• Area Compliance e Antiriciclaggio; 

• Area Amministrazione, Contabilità & Tesoreria;  

• Area Crediti;  

• Area Sistemi di Pagamento. 
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TAVOLA 11 – Esposizioni in strumenti di capitale: 

informazioni sulle posizioni non incluse nel portafoglio 

di negoziazione 
Informativa qualitativa  
 

Le esposizioni in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione si riferiscono a 

posizioni incluse tra le Attività finanziarie disponibili per la vendita.  

 

Criteri di classificazione 

La categoria delle attività finanziarie disponibili per la vendita ha natura residuale. In quanto tale essa 

accoglie le attività finanziarie non derivate e tutte quelle che non si è ritenuto di classificare come 

Crediti, Attività detenute per la negoziazione o Attività detenute sino alla scadenza. 

In particolare vengono incluse in questa voce le interessenze azionarie non gestite con finalità di 

negoziazione e non qualificabili di controllo, collegamento e controllo congiunto. 

 

Criteri di iscrizione 

Fatte salve le eccezioni previste dallo IAS 39, i titoli del portafoglio disponibile per la vendita non 

possono essere trasferiti in altri portafogli né titoli di altri portafogli possono essere oggetto di 

trasferimento al portafoglio disponibile per la vendita. 

I titoli disponibili per la vendita che formano oggetto di operazioni di compravendita a pronti non 

ancora regolate (regular way) vengono iscritti (se acquistati) oppure cancellati (se venduti) secondo il 

principio della “data di regolamento”. Gli interessi dei titoli vengono computati in base al loro tasso 

interno di rendimento; le quantità in rimanenza a fine periodo sono stimate secondo il metodo del 

costo medio ponderato continuo. I titoli di tipo strutturato, costituiti dalla combinazione di un titolo e 

di uno o più strumenti derivati incorporati, sono disaggregati e contabilizzati separatamente dai 

derivati in essi impliciti, se questi presentano caratteristiche economiche e di rischio differenti da 

quelle dei titoli sottostanti e se sono configurabili come autonomi contratti derivati. 

 

Criteri di cancellazione 

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari 

derivati dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente 

tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria. 

 

Criteri di valutazione   

All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al costo, inteso come il fair value dello 

strumento, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento 

stesso. Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione dalle “Attività detenute sino a scadenza” il 

valore di iscrizione è rappresentato dal fair value al momento del trasferimento. 

Successivamente i titoli vengono valutati al fair value: a) il fair value degli strumenti quotati in mercati 

attivi (efficienti) si ragguaglia alle quotazioni di chiusura dei mercati; b) il fair value degli strumenti 

non quotati in mercati attivi corrisponde al valore attuale dei flussi di cassa attesi, computato tenendo 

conto dei diversi profili di rischio insiti negli strumenti oggetto di valutazione; c)il fair value delle 

partecipazioni di minoranza non quotate viene stimato sulla base di metodologie mutuate dalle 

tecniche di valutazione d’azienda e ritenute più idonee per il tipo di attività svolta dall’azienda. 

I titoli di capitale, per i quali non sia possibile determinare il fair value in maniera attendibile secondo 

le linee guida sopra indicate, sono mantenuti al costo. 
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La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni chiusura 

di bilancio o di situazione infrannuale. 

Lo IAS 39 al paragrafo 58 impone di determinare ad ogni data di riferimento del bilancio se vi è 

qualche obiettiva evidenza che un’attività finanziaria ha subito una riduzione di valore. Il paragrafo 67 

stabilisce che “quando una riduzione di Fair Value di un’attività finanziaria disponibile per la vendita è 

stata rilevata direttamente nel patrimonio netto e sussistono evidenze obiettive che l’attività abbia 

subito una riduzione di valore, la perdita cumulativa che è stata rilevata direttamente nel patrimonio 

netto deve essere stornata e rilevata a conto economico anche se l’attività finanziaria non è stata 

eliminata”.  

L’importo trasferito a conto economico è quindi pari alla differenza tra il valore di carico (costo di 

acquisizione al netto delle eventuali perdite per riduzione di valore già precedentemente rilevate nel 

conto economico) e il fair value corrente. 

In relazione alla pubblicazione in data 3 marzo 2010 del documento n. 4 del tavolo di coordinamento 

fra Banca d’Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, la Banca ha modificato 

con delibera del 21 dicembre 2012 le precedenti condizioni quantitative deliberate dal CdA del 30 

marzo 2010, per la determinazione di perdite significative e durevoli da imputare immediatamente al 

conto economico. 

Per gli strumenti di capitale, i seguenti parametri – da considerare disgiuntamente - sono indicativi 

della necessità di effettuare una svalutazione per obiettiva evidenza di Impairment: 

 Diminuzione del Fair Value del titolo superiore al 50% del valore di carico (contabile) di prima 

iscrizione (cd. diminuzione significativa); 

 Diminuzione del Fair Value del titolo al di sotto del valore di carico per un arco temporale 

superiore a 30 mesi consecutivi (cd. diminuzione prolungata).  

Relativamente agli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale, la necessità di rilevare un 

impairment considera inoltre, singolarmente o congiuntamente, le seguenti situazioni: il Fair Value 

dell’investimento risulta significativamente inferiore al costo di acquisto o comunque è 

significativamente inferiore a quello di società similari dello stesso settore; il management della 

società non è considerato di adeguato standing ed in ogni caso capace di assicurare una ripresa delle 

quotazioni; si rivela la riduzione del “credit rating” dalla data dell’acquisto; significativo declino dei 

profitti, dei cash flow o nella posizione finanziaria netta dell’emittente dalla data di acquisto; si rileva 

una riduzione o interruzione della distribuzione dei dividendi; scompare un mercato attivo per i titoli 

obbligazionari emessi; si verificano cambiamenti del contesto normativo, economico e tecnologico 

dell’emittente che hanno un impatto negativo sulla situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria 

dello stesso; esistono prospettive negative del mercato, settore o area geografica nel quale opera 

l’emittente. 

 

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 

Gli interessi attivi, calcolati in base alla metodologia del T.I.R., vengono allocati nelle voci “interessi 

attivi e proventi assimilati”, i dividendi alla voce “dividendi e proventi assimilati”, mentre gli utili o le 

perdite derivanti da una variazione di fair value vengono rilevati in una specifica Riserva di patrimonio 

netto sino a che l’attività finanziaria 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. 

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi 

successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore con 

imputazione a conto economico, nel caso di crediti o titoli di debito, ed a patrimonio netto nel caso di 

titoli di capitale.  
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Informativa quantitativa 
Tipologia, valore di bilancio, valore di mercato e fair value delle esposizioni in strumenti di 

capitale; utili e perdite da cessioni e plus/minusvalenze. 

 

 

Tipologia 

esposizione 

Valore di bilancio Fair Value 
Valore di 

mercato 

Utili/perdite 

da cessioni 

Plus/minusvalenze 

QUOTATI 
NON 

QUOTATI 
QUOTATI 

NON 

QUOTATI 
QUOTATI 

Registrate 

in SP e non 

in CE 

Di cui in 

patrimonio 

di base 

Strumenti di 

capitale 
769 38 769 38 769 23 215 - 

Totale 769 38 769 38 769 23 215 - 
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TAVOLA 12 – Esposizione al rischio di tasso di 

interesse sulle posizioni non incluse nel portafoglio di 

negoziazione 

Informativa qualitativa 
 

Il rischio di tasso sul “portafoglio bancario”15 rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione 

di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle 

variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di 

negoziazione di vigilanza.  

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del credito, della raccolta e della 

finanza.  

Le principali fonti di rischio di tasso d’interesse da “fair value” risiedono nelle operazioni di raccolta 

(specialmente obbligazionaria) e di impiego (principalmente mutui) a tasso fisso; il rischio da “cash 

flow” origina invece dalle restanti attività e passività a vista o a tasso indicizzato. 

I processi interni di gestione del rischio di tasso di interesse si imperniano sull’Alta Direzione e sul 

Consiglio di Amministrazione che con frequenza mensile prendono in esame il livello del rischio sulla 

base de report redatto dalla Funzione di Risk Management, che deriva dal report ALM fornito da Cassa 

Centrale Banca. 

Il rischio è valutato trimestralmente mediante l’utilizzo della metodologia utilizzata in ambito ICAAP. 

E’ stato adottato uno strumento di monitoraggio preventivo del rischio di tasso di interesse, che, pur 

nei suoi limiti oggettivi, garantisce il rispetto della normativa. 

La misurazione del rischio di tasso d'interesse, con riferimento al rischio di “fair value” viene effettuata 

secondo il metodo di “Duration Gap Analisys”. Tale approccio analizza congiuntamente il present value 

delle attività e delle passività di bilancio e determina la variazione del valore del patrimonio netto a 

seguito di una oscillazione dei tassi di mercato. 

La Banca non ha effettuato operazioni di copertura del fair value.  

La Banca non ha effettuato operazioni di copertura di flussi finanziari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Il portafoglio bancario è costituito dal complesso delle posizioni diverse da quelle ricomprese nel portafoglio di 
negoziazione ai fini di vigilanza. Il rischio di tasso di interesse sul solo portafoglio di negoziazione rientra nella definizione 
di rischio di mercato.  
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Informativa quantitativa 
Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio 

bancario la Banca utilizza l’algoritmo semplificato per la determinazione della variazione del valore 

economico del portafoglio bancario, a fronte di uno shock di tasso pari a 200 punti base (cfr Parte 

Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C) della Circolare 285/2013).  

Con l’adozione di tale metodologia semplificata, la banca valuta l’impatto di uno shift parallelo di 200 

punti base della curva dei tassi, sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio 

bancario.  

La metodologia richiamata, prevede che tutte le attività e le passività siano classificate in fasce 

temporali in base alla loro vita residua. All’interno di ciascuna fascia viene calcolata l’esposizione netta, 

ottenuta dalla compensazione tra posizioni attive e posizioni passive, secondo l’analisi dei relativi cash 

flow.  

Le esposizioni nette di ogni fascia sono poi moltiplicate per i fattori di ponderazione ottenuti dal 

prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi di 200 punti base e un’approssimazione della duration 

modificata relativa a ciascuna fascia definita dalla Banca d’Italia. 

Vengono di seguito descritte i passaggi logici per l’applicazione della metodologia semplificata: 

a. definizione del portafoglio bancario;  

b. determinazione delle “valute rilevanti; 

c. classificazione delle attività e passività in fasce temporali;  

d. ponderazione delle esposizioni nette all’interno di ciascuna fascia; 

e. somma delle esposizioni nette ponderate delle diverse fasce; 

f. aggregazione nelle diverse valute.  

L’indicatore di rischiosità è rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei 

Fondi Propri.  

La Banca d’Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. Nel caso in cui si determini 

una riduzione del valore economico della Banca superiore alla soglia del 20%, la Banca d’Italia 

approfondisce con la banca i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi.  

 

RISCHIO TASSO DI INTERESSE - 31.12.2014 

  

FASCIA TEMPORALE ATTIVITA' PASSIVITA' POS. NETTA 
FATT. 

PONDERAZIONE 

POS. NETTA 

PONDERATA 

  

A vista e revoca 103.194.764,00 20.697.664,00 82.497.100,00 0,0000 0,00 

fino a 1 mese 5.465.503,00 17.784.783,00 -12.319.280,00 0,0800 -9.855,42 

da oltre 1 mese a 3 mesi 1.238.726,00 15.067.678,00 -13.828.952,00 0,3200 -44.252,65 

da oltre 3 mesi a 6 mesi 16.876.465,00 10.634.373,00 6.242.092,00 0,7200 44.943,06 

da oltre 6 mesi a 1 anno 7.507.866,00 14.690.642,00 -7.182.776,00 1,4300 -102.713,70 

da oltre 1 anno a 2 anni 5.628.981,00 24.825.100,00 -19.196.119,00 2,7700 -531.732,50 

da oltre 2 anni a 3 anni 4.383.401,00 18.624.102,00 -14.240.701,00 4,4900 -639.407,47 

da oltre 3 anni a 4 anni 4.642.657,00 12.367.999,00 -7.725.342,00 6,1400 -474.336,00 
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da oltre 4 anni a 5anni 3.068.547,00 16.921.298,00 -13.852.751,00 7,7100 -1.068.047,10 

da oltre 5 anni a 7 anni 6.203.798,00 0,00 6.203.798,00 10,1500 629.685,50 

da oltre 7 anni a 10 anni 5.450.871,00 0,00 5.450.871,00 13,2600 722.785,49 

da oltre 10 anni a 15 anni 2.475.385,00 0,00 2.475.385,00 17,8400 441.608,68 

da oltre 15 anni a 20 anni 8.839.096,00 0,00 8.839.096,00 22,4300 1.982.609,23 

oltre 20 anni 4.889.414,00 0,00 4.889.414,00 26,0300 1.272.714,46 

  

  179.865.474,00 151.613.639,00 28.251.835,00   2.224.001,60 

      

    

CTV Pos. Netta Pond. 2.224.001,60 

    

Fondi Propri 30.602.679,00 

    

Indice richiosità 7,2673% 

 

 

Il capitale interno a fronte del rischio di tasso del portafoglio bancario ed il relativo indicatore di 

rischiosità risultano essere alla data del 31 dicembre 2014, rispettivamente pari a 2.224.001 euro e al 

7,2673%.  

 

Il potenziale impatto di una variazione dei tassi +/-100 bps sul margine di interesse a 12 mesi, 

nell'ipotesi di volumi costanti, è stato così determinato: 

 +100 bps – impatto complessivo sul margine di interesse a 1 anno euro 147.737  pari a 0,48%;  

 +100 bps – variazione patrimonio netto a 1 anno euro -3.782.421 pari a -12,34%;  

 +100 bps - impatto complessivo rispetto allo scenario a tassi costanti -3.634.684 pari a -

11,85%;  

 -100 bps - impatto complessivo sul margine di interesse a 1 anno euro -53.695 pari a -0,18%;  

 -100 bps – variazione patrimonio netto a 1 anno euro 3.737.547 pari a 12,19%;  

 -100 bps - impatto complessivo rispetto allo scenario a tassi costanti 3.683.853 pari a 12,01%. 
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TAVOLA 13 – Sistemi e prassi di remunerazione ed 

incentivazione  
 

Nell’attuazione delle politiche di remunerazione, deliberate dall’Assemblea dei soci del 29 aprile 2014, 

la Banca ha posto in essere attività conformi alle politiche stesse. 

La Banca adotta un modello di business tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre 

istituzioni finanziarie, l’assunzione dei rischi e persegue, con la politica retributiva, finalità di sana e 

prudente gestione, in linea con i principi di equità, nei confronti dei prestatori di lavoro, e di stabilità 

nei riguardi dell’azienda, in un’ottica di lungo periodo.  

In particolare, le politiche attuate sono parametrate con il rischio assunto dalla Banca e la Banca non 

ha adottato nel 2014 forme di retribuzione incentivante correlate ai risultati aziendali. La Banca però 

ha previsto per il 2014 che una parte del trattamento economico fosse di carattere variabile, correlata 

ai soli risultati individuali. Infatti la Banca ha adottato un sistema di erogazioni connesse a prestazioni 

meritevoli in termini di efficacia ed efficienza. In ogni caso la parte variabile è stata corrisposta 

esclusivamente con premi monetari, non essendo previsto il pagamento con strumenti finanziari. 

In considerazione degli assetti organizzativi e delle peculiarità di governo societario non sono previsti 

piani di remunerazione e incentivazione, né a favore di amministratori esecutivi né a favore di 

dipendenti, basati su strumenti finanziari, né politiche di differimento nel pagamento della parte 

variabile.  

Non è previsto il coinvolgimento di consulenti esterni o di comitati interni (Comitato remunerazione) 

nell’elaborazione del processo decisionale per definire le politiche di remunerazione. 

In ogni caso, coerentemente con la regola già prevista nelle Disposizioni di Vigilanza, i componenti del 

Collegio sindacale sono remunerati solo con compensi fissi. 

La Banca ha privilegiato la componente fissa nella remunerazione dei soggetti che svolgono funzioni di 

controllo; la componente variabile presente nella forma di erogazioni correlate a risultati individuali è 

tuttavia relativamente contenuta. I responsabili delle funzioni di controllo interno percepiscono 

compensi adeguati alle responsabilità e all’impegno connesso al ruolo.  

La componente variabile è stata determinata esclusivamente sulla performance comportamentale, nel 

pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, con la finalità di gratificare il personale 

dipendente a fronte di causali di diversa natura. Infatti, la misurazione della performance individuale 

dei Responsabili aziendali è articolata su sette fattori, quella del personale della rete commerciale su 

dieci fattori; entrambe con punteggio da 1 a 5 (scarso, non sufficiente, sufficiente, buono, ottimo). La 

misurazione della performance è demandata, per i Responsabili delle Aree e delle filiali, al Direttore 

centrale; per il personale della Rete commerciale, la misurazione è di competenza dei Responsabili 

delle singole Aree di appartenenza. 

In tutti i casi, ove prevista, la parte variabile di remunerazione rappresenta una porzione residuale 

della remunerazione complessiva (15% della remunerazione annua lorda fissa globale) e viene 

determinata attraverso la valutazione di specifici parametri qualitativi inerenti le performance 

personali, la qualità del lavoro svolto e l’efficienza operativa. In termini percentuali, la componente 

variabile della retribuzione elargita dalla Banca nel corso dell’anno 2014 e pari al 6,45% della 

retribuzione annua lorda globale (RAL) elargita nel corso del 2014.  

Per i consiglieri non esecutivi e per gli amministratori con particolari incarichi non sono previsti 

meccanismi di incentivazione. 

Per la figura di Amministratore delegato non sono previsti sistemi di incentivazione legati al 

raggiungimento di risultati aziendali, essendo il trattamento economico composto solo dalla 

componente fissa.   
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La Funzione di Compliance della Banca ha verificato, in data 16 marzo 2015, la conformità ex post dei 

sistemi di remunerazione e incentivazione per l’anno 2014.  

Dalla relazione emerge il sostanziale rispetto dei limiti individuati nella Policy.  

La Funzione di Internal Audit ha verificato la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche 

approvate dalla Banca e alla normativa in materia con il verbale n° 1/2015 del 20 aprile 2015.  

Entrambe le relazioni, quella ex post della Funzione di Compliance e quella della Funzione di Internal 

Auditing, sono state esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nella 

seduta del 31 marzo 2015 e in quella del 27 aprile 2015.  

L’assemblea dei soci del 27 aprile 2015 ha approvato il modello di Informativa obbligatoria ex post in 

merito all’attuazione, nel 2014, delle politiche di remunerazione.  

 

Ferme le competenze stabilite dalla legge con riguardo alla determinazione dei compensi degli 

Amministratori e dei Sindaci, attribuite all’Assemblea dei soci, e nel rispetto della delibera in materia di 

politiche di remunerazione assunta da questa Assemblea il 29 aprile 2014, il Consiglio di 

Amministrazione:  

- sentito il parere del Collegio sindacale, ha stabilito ai sensi degli artt. 2389 c.c. e degli 

articoli 15 e 21 dello Statuto sociale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari 

cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente, il Vice presidente e l’Amministratore delegato, 

correlando la remunerazione all’impegno e alle responsabilità assunte;  

- ha stabilito il trattamento economico riconosciuto al Direttore Centrale e agli altri 

Dirigenti, e provveduto alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi degli 

articoli 25 e 26 dello Statuto sociale, e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche;  

- ha stabilito le retribuzioni corrisposte al personale della Banca appartenente alla 

categoria dei quadri direttivi, per la parte variabile,  e secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro per la componente fissa;  

- ha stabilito il compenso del Responsabile della Funzione di Internal Auditing e 

dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del Collegio Sindacale;  

- ha stabilito i compensi dei componenti della Funzione di Compliance e del Risk 

Controller, per la parte variabile, e secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per la componente fissa;  

- ha stabilito i compensi dei dipendenti (Rete commerciale e struttura di sede) per la 

parte variabile, e secondo quanto previsto dal C.C.N.L. per la componente fissa; 

- ha stabilito i compensi dei Collaboratori, non legati alla società da rapporti di lavoro 

subordinato, secondo principi di competenza, trasparenza e correttezza.  

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti cui tali incarichi sono conferiti 

risultano adeguatamente documentati e comunque proporzionati all’attività svolta e al livello 

qualitativo dei servizi prestati, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle normative 

agli stessi applicabili. In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi 

sono parametrati alle tariffe professionali, così come per i lavoratori a progetto e per quelli iscritti in 

appositi albi si fa normalmente riferimento ai compensi corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro 

autonomo effettuate nel luogo di svolgimento del rapporto. 

La componente variabile, come detto, è stata determinata esclusivamente sulla performance 

comportamentale, nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, con la finalità di 

gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura. Infatti, la misurazione della 

performance individuale dei Responsabili aziendali è articolata su sette fattori, quella del personale 

della rete commerciale su dieci fattori; entrambe con punteggio da 1 a 5 (scarso, non sufficiente, 

sufficiente, buono, ottimo). La misurazione della performance è demandata, per i Responsabili delle 
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Aree e delle filiali, al Direttore centrale; per il personale della Rete commerciale, la misurazione è di 

competenza dei Responsabili delle singole Aree di appartenenza. 

 

*** 

La Banca d’Italia ha emanato con il 7° aggiornamento del 18 novembre 2014 della Circolare n.285/13 

le nuove disposizioni di vigilanza in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” 

per le banche e i gruppi bancari.  

Le nuove norme recepiscono le previsioni contenute nella direttiva europea CRD IV (in particolare 

dall’art. 92 all’art. 96) e gli indirizzi elaborati in ambito internazionale.  

Le principali novità riguardano la struttura della remunerazione e in particolare le condizioni e le 

modalità di pagamento della componente variabile (bonus).  

Viene stabilito che per il personale che può assumere rischi rilevanti (cd. risk takers) la parte variabile 

della remunerazione non deve superare quella fissa. Questo limite può essere superato e la 

componente variabile della remunerazione può diventare il doppio di quella fissa solo su approvazione 

dell’assemblea degli azionisti a maggioranza qualificata.  

Il compenso del presidente del consiglio di amministrazione non deve superare la remunerazione fissa 

dell’amministratore delegato o del direttore generale; questo limite può essere elevato dall’assemblea 

degli azionisti con maggioranza qualificata.  

Le nuove disposizioni introducono, inoltre, meccanismi di correzione ex post delle remunerazioni al 

fine di rafforzare il collegamento della componente variabile con i rischi, con le condizioni patrimoniali 

e di liquidità della banca e con i comportamenti individuali (cd. malus e claw-back). 

Nel rispetto del principio di proporzionalità, le nuove norme si applicano in maniera differenziata a 

seconda delle dimensioni delle banche. Alle “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”, 

e sono tali tutte quelle considerate “significative” ai sensi del Meccanismo di vigilanza unico, si 

applicano le regole più stringenti.  Alle “banche di minori dimensioni o complessità operativa”, che 

sono le banche con attivo di bilancio pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro, che non siano considerate 

significative ai sensi del cennato Meccanismo di vigilanza unico, in cui è ricompresa la Banca Capasso 

Antonio Spa, si applica l’intera disciplina, ma non sono soggette (neppure con riferimento al personale 

più rilevante) alle disposizioni riguardanti alcuni criteri sulla componente variabile della remunerazione 

e quelli sui benefici pensionistici discrezionali. 

Le politiche di remunerazione e incentivazione conformi alle nuove regole sono approvate in occasione 

delle assemblee convocate per l’approvazione del bilancio 2014. 

La nuova disciplina richiede che le banche applichino le disposizioni in argomento “a tutto il personale” 

e, in particolare, in applicazione del Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n.604  identifichino 

il cd. “personale più rilevante”. 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2015 ha identificato il “personale più 

rilevante” nelle seguenti figure: 

a. Amministratore Delegato e Responsabile dell’Area Finanza;  

b. Direttore Centrale, membro del CDA e Responsabile delle Risorse Umane;  

c. Vice Direttore Vicario e membro del CDA;  

d. Responsabile Antiriciclaggio e Responsabile della Funzione di Compliance;  

e. Responsabile della Funzione di Risk Management;  

f. Responsabile dell’Organizzazione e dei Sistemi Informativi;  

g. Responsabile della Contabilità, Bilancio e Amministrazione.   

La Funzione di Internal Auditing in quanto esternalizzata non rientra tra il personale più rilevante. 

La policy in vigore è stata pertanto rivisitata tenendo anche presente i suggerimenti formulati dalla 

Funzione di Compliance nella sua Relazione di conformità sui sistemi di remunerazione e 

incentivazione per l’anno 2014 del 16 marzo 2015.  
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L’Assemblea dei soci del 27 aprile 2015 ha approvato la policy sui sistemi di remunerazione e 

incentivazione, che ha ricevuto il visto di conformità da parte della funzione il 14 aprile 2015. 

Ai sensi delle Istruzioni di vigilanza in materia di bilancio bancario, le informazioni sui compensi 

corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti sono riportate nella parte H della Nota 

Integrativa al Bilancio di esercizio, nell’ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con 

responsabilità strategiche. 

Di seguito si precisa, in forma tabellare, il valore aggregato delle componenti fisse e variabili della 

retribuzione, rilevata secondo il principio della competenza economica dell’anno 2014, riferita alle 

diverse categorie di percettori.  

L'informativa è resa nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e in attuazione 

del principio di proporzionalità di cui alle menzionate Disposizioni.  

 

RUOLI 

RETRIBUZIONI 

NR. FISSA 
%                  

FISSA 

VARIABILE e/o 
*Gettoni 

presenza/bonus 

% 
VARIABILE 

            

-Amministratori con delega e con incarichi esecutivi 4 105.640,00 100     

            

L'A.D. è beneficiario di una Polizza infortuni, il cui costo 
complessivo per il 2014 è stato pari a euro 543,45   

  
      

            

L'A.D. è beneficiario di una Polizza sanitaria, il cui costo 
complessivo per il 2014 è stato pari a euro 2.948,13   

  
      

            

-Amministratori indipendenti privi di incarichi 2 29.200,00 100     

            

-Collegio Sindacale 3 9.350,01 34,69 17.600,00 65,31 

            

L'importo relativo ai gettoni di presenza del C.S. è stabilito nella 
misura di euro 100 a seduta           

            

-Dirigenti e Responsabili di Area 10 472.882,01 91,39 44.523,07 8,61 

            

Gli amministratori, i sindaci e i dirigenti sono tutelati da una 
polizza di responsabilità civile,il cui costo complessivo per il 2014 
è stato di euro 7.151,63   

  

      

            

-Responsabili delle funzioni di controllo interno 3 103.613,08 90,09 11.394,75 9,91 

            

-Altri Dipendenti 12 340.946,10 92,70 26.863,56 7,30 

            

Il costo di ogni buono pasto corrisposto ai dipendenti è pari ad 
euro 3,08           

            

I dipendenti tutti sono tutelati da una Polizza Infortuni a 
copertura del Rischio extraprofessionale del costo di euro 
11.050,43.                                                                                                                       
La quota di rischio di competenza 2013 è stata di euro 2.236,75           
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Il TFR accantonato per l'anno 2014 è stato pari ad euro 
79.304,69 

          

            

-Collaboratori  18 158.143,70 100     

            

-Revisore Legale dei Conti 1 25.727,64 91,31 2.450,00 8,69 

        

rimborso 
spese   

            

-Organismo di Vigilanza 1 14.000,00 100,00     

            

-Comitato Alta Direzioni Rischi 7     1.200,00 100 

            

L'importo unitario del gettone di presenza è di euro 50,00 lordi           

            

-Stage formativo 1 400,00 100,00     

            
(dati in euro) 

 

Si precisa che tutte le componenti variabili corrisposte alle categorie di soggetti sopra indicati sono 

state erogate in contanti. 

Si precisa, inoltre, che gli importi inerenti alle componenti variabili non sono stati soggetti a 

differimento temporale nella corresponsione. 

Durante l'esercizio 2014, con riguardo al personale rientrante nelle categorie alta direzione, 

responsabili di area, responsabili delle funzioni di controllo sono stati effettuati i seguenti pagamenti: 

 non vi sono stati emolumenti erogati in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro; 

 non vi sono stati emolumenti erogati per fine rapporto. 

Nel corso del 2014 non vi sono state cessazioni anticipate di rapporti di lavoro.  

Infine, ai sensi delle istruzioni della Banca d’Italia attinenti la raccolta di informazioni sui cd. “high 

earners” - ovvero, il personale la cui remunerazione totale è pari ad almeno un milioni di euro su base 

annuale - si precisa che la Banca non è stata selezionata dall’Organo di Vigilanza nel campione di 

intermediari per l’esercizio del benchmarking, così come previsto dalla direttiva 2010/76 (cd. CRD 3), e 

comunque non sono presenti nel suo organico figure la cui remunerazione totale è pari ad almeno un 

milione di euro. 

 

Personale più rilevante 

I compensi del “personale più rilevante”, così come identificato nelle politiche retributive 2014, sono 

riportati nella seguente tabella:  

 

RUOLI 

RETRIBUZIONI 

NR. FISSA 
%                  

FISSA 
VARIABILE  

% 
VARIABILE 

Personale rilevante 8 339.856,34 96,11 13.750,00 3,89 
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Glossario  
 

AFS – Available for Sale: Categoria contabile IAS utilizzata per classificare le attività finanziarie disponibili per 

la vendita.  

ALM – Asset and Liability Management: Complesso delle tecniche e delle procedure per la gestione 

integrata dell’attivo e del passivo.  

BIA – Basic Indicator Approach: Metodologia di calcolo del requisito a fronte del rischio operativo. Il 

requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare ad un indicatore del volume di 

operatività aziendale rappresentato dall’”indicatore rilevante”.  

Capitale complessivo: Elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura del 

Capitale Interno Complessivo.  

Capitale Interno: Capitale a rischio. Fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca 

ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso.  

Capitale Interno complessivo: Capitale interno relativo a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le 

eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.  

Cartolarizzazione: operazione che prevede il trasferimento di portafogli di attività a società veicolo e 

l’emissione da parte di quest’ultima di titoli aventi diversi gradi di subordinazione nel sopportare le eventuali 

perdite sulle attività sottostanti.  

Core Equity Tier 1 Ratio: Rapporto tra il capitale interno di classse 1 (CET1) e il totale delle attività a rischio 

ponderate.  

CVaR – Conditional VaR: esprime una stima della perdita complessiva che si potrebbe concretizzare andando 

oltre la misura del VaR impostata con un certo intervallo di confidenza. Tiene in considerazione le code della 

distribuzione dei rendimenti.  

CRM – Credit Risk Mitigation: Tecniche per la mitigazione del rischio di credito (ad es. garanzie personali, 

garanzie sotto forma di pegni e garanzie sotto forma di ipoteche).  

Duration: Durata media finanziaria. 

Duration Analysis: Analisi della durata media finanziaria per l’analisi di sensitività al rischio di tasso del 

patrimonio netto. 

EAD – Exposure At Default: Relativa alle posizioni in o fuori bilancio, è definita come la stima del valore 

futuro di un’esposizione al momento del default del debitore. Valore richiesto nell’ambito del modello avanzato 

per la misurazione del rischio di credito.  

ECAI – External Credit Assessment Institution: Agenzia specializzata per l’assegnazione di giudizi legati al 

merito di credito.  

Effective Duration: rappresenta la sensitività effettiva del valore di mercato di uno strumento rispetto ad una 

variazione dei tassi di interesse e viene stimata ricalcolando il valore di mercato del titolo in caso di minimali 

shock delle curve.  

Fair value: Corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta in una 

transazione libera tra parti consapevoli e indipendenti. 

Filtri prudenziali: nell’ambito delle modalità di calcolo dei Fondi Propri, correzioni apportate alle voci di 

bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualità dei Fondi Propri stessi e di ridurne la potenziale volatilità indotta 

dall’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.  

Forborne: nuova classificazione diramata dall’Autorità Bancaria Europea, per le esposizioni contenenti misure di 

rinegoziazione (Forbearance) nei confronti di un debitore che ha affrontato, o che è in procinto di affrontare, 

difficoltà a rispettare i propri impegni finanziari.  

HFT – Held For Trading: Categoria contabile IAS utilizzata per classificare le attività e le passività di 

negoziazione.  

IAS/IFRS: International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards. Principi contabili 

internazionali.  

ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process: Processo interno di autovalutazione 

dell’adeguatezza patrimoniale, che, sulla base della disciplina di “secondo Pilastro”, le banche sono tenute a 

realizzare per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare, pure in ottica prospettica, ogni 

tipologia di rischio. 
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Impairment: Situazione in cui un’attività finanziaria presenta un valore superiore alla stima dell’ammontare 

recuperabile dalla stessa. 

Intervallo di confidenza: percentuale che riflette il livello di protezione desiderato nella stima delle perdite 

potenziali (VaR). Un intervallo di confidenza del 99%, per esempio, significa che la valutazione delle perdite 

potenziali viene effettuata prendendo in considerazione il 99% degli eventi sfavorevoli possibili.  

IVaR – Incremental VaR: è un indicatore che misura la sensitività del valore totale del VaR rispetto ad un 

titolo o ad un raggruppamento, permettendo di definire il suo contributo alla formazione dell’esposizione al 

Rischio di Mercato.  

LCR – Liquidity Coverage Ratio: indice regolamentare di liquidità. Ha come obiettivo il rafforzamento della 

resilienza a breve termine del profilo di liquidità della banca.  

LGD – Loss Given Default: Tasso di perdita in caso di default, ossia il valore atteso (eventualmente 

condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del default e 

l’importo dell’esposizione al momento del default (Exposure aT Default, EAD). 

MVaR – Marginal VaR: è un indicatore usato per identificare come un singolo titolo o raggruppamento di 

attività finanziarie contribuisce all’esposizione al rischio di mercato all’interno di un portafoglio.  

Non performing: termine riferito generalmente ai crediti ad andamento non regolare.  

NSFR – Net stable Funding Ratio: indice regolamentare di liquidità. E’ definito come il rapporto tra 

l’ammontare disponibile di provvista stabile e l’ammontare di fabbisogno di funding stabile. L’orizzonte temporale 

considerato per valutare la provvista stabile è di un anno.  

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. 

OTC – Over The Counter: Mercati la cui negoziazione si svolge direttamente tra le parti senza l’utilizzo di un 

mercato organizzato, ufficiale.  

Past due (o esposizioni scadute): esposizioni scadute e/o sconfinanti in via continuativa da oltre 90 giorni, 

secondo la definizione prevista nelle vigenti disposizioni di Vigilanza.  

Performing: termine riferito generalmente ai crediti ad andamento regolare.  

PCT: Operazione di Pronti Contro Termine. 

PMI: Piccole e Medie Imprese. 

PD – Probability of Default: Probabilità di insolvenza. 

Rating: Valutazione del merito di credito di una società o delle sue emissioni rilasciata, sulla base di aspetti 

quali solidità patrimoniale e prospettive di sviluppo, da agenzie specializzate (agenzie di rating) o dalla banca 

(rating interno). 

SFT – Securities Financing Transactions: Operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, 

operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini. 

SREP – Supervisory Review and Evaluation Process: Processo di valutazione dell’ICAAP da parte della 

Banca d’Italia.  

Total Capital Ratio: Rapporto tra il patrimonio di vigilanza (fondi propri) e il totale delle attività di rischio 

ponderate. 

VaR – Value at Risk: Misura della massima perdita potenziale nella quale può incorrere un portafoglio, con un 

determinato livello di probabilità e su un determinato orizzonte temporale, per effetto dell’andamento del 

mercato. 

Volatilità: misura la variabilità di un fattore di rischio (es. tassi, prezzi, cambi, …) in uno specifico periodo 

temporale.  

 

Alife, 26 maggio 2015  


