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Premessa 

  

Il 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore nei Paesi dell’Unione Europea le nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche e i gruppi bancari, che traspongono in questi Paesi lo schema di regolamenta-

zione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari definito dal Comitato di Basilea 

per la vigilanza bancaria nel mese di dicembre del 2010 (cosiddetto “Basilea 3”). 

 

Le anzidette disposizioni sono state introdotte nell’Unione Europea: 

  

a) con il Regolamento (UE) 26.6.2013 n. 575 (“Capital Requirements Regulation” - CRR); 

b) con la Direttiva (UE) 26.6.2013 n. 36 (“Capital Requirements Directive” - CRD IV). 

 

Il Regolamento CRR e la Direttiva CRD IV sono accompagnati dalle disposizioni di carattere tecnico-

applicativo dell’EBA (“European Banking Authority”), che prendono la forma di altrettanti regolamenti 

delegati emanati dalla Commissione Europea: 

 

1) norme tecniche di regolamentazione (“Regulatory Technical Standard” - RTS); 

2) norme tecniche di attuazione ("Implementing Technical Standard” - ITS). 

 

L’insieme del Regolamento CRR, della Direttiva CRD IV e delle norme tecniche dell’EBA/Commissione 

Europea configurano il cosiddetto “Single Rulebook”, ossia la disciplina unica e di armonizzazione che 

costituisce: 

 

i) il corpo normativo unitario di disposizioni di vigilanza prudenziale che deve essere applicato da tutte 

le banche e i gruppi bancari dell’UE; 

ii) la cornice normativa nella quale opera il cosiddetto “Meccanismo di Vigilanza Unico” (“Single 

Supervisory Mechanism - SSM”), sistema di vigilanza bancaria composto dalla BCE e dalle autorità 

di vigilanza nazionali dei Paesi UE. 

 

Il Regolamento CRR detta le norme in materia di fondi propri, requisiti patrimoniali sui rischi (cosiddetto 

“primo pilastro”), grandi esposizioni, rischio di liquidità, leva finanziaria (“leverage ratio”), informativa al 

pubblico (cosiddetto “terzo pilastro”). La Direttiva CRD IV contiene le disposizioni in materia di 

autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, 

cooperazione fra autorità di vigilanza, processo di controllo prudenziale (cosiddetto “secondo pilastro”), 

riserve di capitale (cosiddetti “buffer” di capitale), sanzioni amministrative, governo societario e politica di 

remunerazione. 

 

Il Regolamento CRR, come tutti i regolamenti dell’Unione Europea, ha diretta efficacia negli Stati membri e 
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non richiede pertanto di essere recepito, ad esclusione di alcune opzioni nazionali esercitate dai singoli 

Stati membri. Analogamente, le disposizioni tecniche dell’EBA, assumendo la forma di regolamenti delegati 

della Commissione Europea, sono direttamente applicabili negli Stati membri. La Direttiva CRD IV viene 

invece recepita negli ordinamenti nazionali e richiede l’emanazione di apposite disposizioni interne degli 

Stati membri. A tale fine la Banca d’Italia ha emanato la circolare n. 285 del 17.12.2013 “Disposizioni di 

vigilanza per le banche” con la quale in particolare: 

 

- sono state esercitate le opzioni nazionali previste dal Regolamento CRR; 

- sono state recepite le disposizioni tecniche secondarie della CRD IV. 

 

Per quanto riguarda l’informativa al pubblico (3° pilastro) le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 

stabiliscono, al pari delle precedenti e al fine di rafforzare la disciplina di mercato, che le banche e i gruppi 

bancari siano tenuti a pubblicare informazioni in grado di rappresentare esaurientemente al mercato stesso 

il loro livello di adeguatezza patrimoniale e il loro profilo di rischio. 

 

I suddetti obblighi informativi sono prescritti dal Regolamento CRR, mentre le linee guida pubblicate 

dall’EBA il 23.12.2014 forniscono indicazioni in materia di rilevanza, esclusività, riservatezza e frequenza 

delle informazioni da pubblicare. In particolare, queste ultime vanno pubblicate nel sito “internet” delle 

banche o delle capogruppo con periodicità annuale e congiuntamente ai documenti di bilancio. Soltanto per 

le banche e per i gruppi bancari di maggiore dimensione e complessità operativa è richiesta la 

pubblicazione di alcune informative con maggiore frequenza (trimestrale o semestrale). 

 

Le informazioni anzidette sono di carattere sia qualitativo sia quantitativo e secondo il principio di 

proporzionalità la ricchezza e il grado di dettaglio delle informative vanno calibrati sulla complessità 

organizzativa e sul tipo di operatività della banca o del gruppo bancario. Inoltre, alcuni obblighi informativi 

configurano anche una condizione necessaria per il riconoscimento a fini di vigilanza prudenziale (requisiti 

informativi di idoneità) di taluni procedimenti o strumenti contemplati dalle disposizioni, come ad esempio le 

cosiddette “tecniche di attenuazione del rischio di credito” (strumenti di “credit risk mitigation”). 

 

Le informazioni da pubblicare devono essere sottoposte ad apposite forme di controllo dirette ad 

assicurarne la correttezza, la coerenza e la completezza, anche al fine di verificare che le informazioni 

predette siano in grado di rappresentare esaurientemente al mercato il livello di adeguatezza patrimoniale 

e il profilo di rischio della banca o del gruppo bancario. I controlli da svolgere sul processo di informativa al 

pubblico sono costituiti: 

 

i) dai controlli di linea (controlli di primo livello); 

ii) dai controlli di conformità (controlli di secondo livello); 

iii) dai controlli della revisione interna (controlli di terzo livello). 
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Le informazioni di tipo qualitativo e quantitativo oggetto di pubblicazione sono organizzate in appositi 

quadri sinottici (tavole), ciascuno dei quali riguarda una determinata area informativa e permette di 

soddisfare le esigenze di omogeneità, di comparabilità e di trasparenza dei dati. 

 

La Banca Popolare Vesuviana pubblica annualmente il presente documento informativo nel rispetto sia 

delle richiamate disposizioni normative sia del suo regolamento interno che disciplina il processo 

dell’informativa al pubblico. Il documento anzidetto, sottoposto ai controlli innanzi menzionati, è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 15.06.2015. 
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Tavola 1: Obiettivi e politiche di gestione del rischio 

 

Informativa qualitativa 

 

Il modello di governo dei rischi, ossia l’insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di 

gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio 

quadro del sistema aziendale dei controlli interni, definito in coerenza con le nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15° aggiornamento della circolare della Banca d’Italia 

n.263/2006.  

 

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare preceden-

te, hanno introdotto rilevanti novità che hanno impegnato la Banca in una serie di articolati interventi 

sull’organizzazione, sui processi e sui dispositivi interni aziendali. 

 

Risk Appetite Framework 

La Banca ha regolamentato il processo della gestione del rischio dove vengono indicate le attività da 

svolgere al fine della definizione della propensione al rischio (RAF) nonché delle politiche di rischio, degli 

obiettivi di rischio e di controllo dello stesso. La Banca ha svolto, in particolare, i processi per la 

misurazione/valutazione dei rischi di I e II pilastro in ottica attuale prospettica ed in ipotesi di stress 

nonché il processo delle tecniche di CRM ed il processo di autovalutazione dell'adeguatezza 

patrimoniale. Nell'ambito del processo ICAAP la banca ha stabilito le principali grandezze 

economico/patrimoniali in ottica prospettica - coerente con il budget aziendale -  nonché i rischi da 

assumere e l'adeguatezza patrimoniale prospettica". 

 

L’autovalutazione di adeguatezza del sistema di gestione del rischio ha evidenziato: 

 

PROCESSO GESTIONE DEI RISCHI        In prevalenza inadeguato      a causa della mancanza del RAF  

PROCESSO MISURAZIONE/VALUTAZIONE  RISCHI                                                                 Adeguato 

PROCESSO ADEGUATEZZA PATRIMONIALE                                                                             Adeguato 

 

Modello organizzativo 

Al fine di gestire il rischio di non conformità alle norme e di conseguire gli obiettivi del sistema dei controlli 

interni quali la verifica dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’efficienza dei processi, il modello organizzati-

vo della Banca è strutturato in processi. 

 

Ogni processo (insieme di attività omogenee poste in sequenza logico-temporale) è definito secondo le 

disposizioni di legge e di vigilanza che disciplinano il processo stesso ed è articolato in fasi. Per ogni fase 

sono definiti gli aspetti da considerare per lo svolgimento della medesima fase nonché, per ogni aspetto, i 



 
 

 
 

 

 

BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C. – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a 

copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di Legge.   

8 

relativi criteri da seguire (sintesi delle disposizioni) e le attività da svolgere per applicare correttamente gli 

stessi criteri. 

 

L’insieme dei processi tra loro connessi costituiscono un sistema. I diversi sistemi aziendali, previsti dalle 

stesse disposizioni di vigilanza, sono i seguenti: 

 

a) sistema organizzativo e di governo societario (processo organizzativo di conformità, processo di 

governo societario, processo decisionale, processo informativo-direzionale); 

b) sistema gestionale (processi amministrativi, operativi e produttivi ); 

c) sistema di gestione dei rischi (processi per la misurazione/valutazione dei rischi di primo e di 

secondo pilastro in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress); 

d) sistema per l’autovalutazione dell’adeguatezza del capitale (processo per la misurazione del 

capitale in ottica attuale e prospettiva e della relativa adeguatezza). 

 

Su tutti i processi aziendali vengono svolti i controlli previsti dalle disposizioni di vigilanza, che nel loro 

insieme compongono il sistema dei controlli (controlli di linea, controlli di conformità, controlli sulla gestio-

ne dei rischi, attività di revisione interna). In sintesi: 

 

- i controlli di linea sono controlli di primo livello. Tali controlli vengono eseguiti dalle singole unità 

operative, di supporto e di controllo per indicare le attività dalle stesse svolte nei processi di loro 

competenza rispetto a quelle previste per gli stessi processi dalle disposizioni esterne e/o dalla 

normativa interna di recepimento di quella esterna; 

- i controlli di conformità sono controlli di secondo livello. Tali controlli sono volti alla verifica della 

conformità normativa e operativa dei processi attraverso il confronto sia fra le fonti normative 

interne dei processi e le relative disposizioni esterne (conformità normativa) sia fra le attività 

effettivamente svolte negli stessi processi e quelle previste dalle citate disposizioni (conformità 

operativa). Tali controlli vengono svolti dalla Funzione conformità; 

- “risk management”, che provvede sia a pianificare le verifiche di conformità da svolgere sulla base 

dell’informativa fornita dalle altre unità organizzative e riguardante i risultati delle verifiche dei 

controlli di linea svolti dalle stesse unità (cosiddette verifiche a distanza) sia a pianificare le 

verifiche presso le unità organizzative (cosiddette verifiche “in loco”), per accertare l’attendibilità 

della predetta informativa ossia il concreto svolgimento dei controlli di linea. La pianificazione dei 

predetti controlli è effettuata con riferimento ai dati e alle informazioni disponibili in termini di 

carenze precedentemente rilevate, di reclami presentati e/o di richieste specifiche da parte degli 

organi amministrativi e di controllo della Banca e/o da parte delle Autorità di Vigilanza. I risultati dei 

controlli di conformità, unitamente agli interventi proposti, vengono trasferiti dalla suddetta Funzio-

ne agli organi aziendali e alla Funzione Revisione Interna; 

- i controlli in materia di antiriciclaggio sono controlli di secondo livello. Tali controlli sono svolti da 

una specifica unità organizzativa che provvede a svolgere la verifica della 
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conformità normativa e operativa del processo antiriciclaggio ossia del sistema per la gestione del 

rischio di riciclaggio. Pertanto, la predetta unità effettua, con riferimento al sistema anzidetto, le 

medesime attività descritte nel punto precedente in ordine ai controlli di conformità dei complessivi 

processi aziendali; 

- i controlli dei rischi di primo e di secondo pilastro ai quali è esposta la Banca sono controlli di 

secondo livello e vengono svolti dalla Funzione di Conformità “risk management”, al fine di 

verificare che i predetti rischi siano stati rilevati, misurati e valutati secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di vigilanza. Inoltre, la anzidetta Funzione verifica il rispetto dei limiti fissati per i singoli 

rischi (RAF) dagli organi competenti coerentemente con le strategie assunte per la gestione dei 

rischi stessi tenendo conto del modello di business aziendale. Infine, la richiamata Funzione 

formula specifici pareri in merito alle operazione di maggior rilievo (OMR) da sottoporre alla 

deliberazione degli organi aziendali competenti; 

- l’attività di revisione interna è un controllo di terzo livello. Tale controllo viene svolto da un’unità di 

controllo, distinta da quella deputata al controllo di conformità e al controllo sulla gestione dei 

rischi, che verifica l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli di primo e di secondo livello e, quindi, del 

sistema dei controlli interni nel suo insieme. Inoltre, la Funzione Revisione Interna verifica, sulla 

base dei risultati dei controlli di primo livello, l’adeguatezza dei complessivi processi aziendali. 

 

I processi sono, pertanto, oggetto di controllo da parte di una o più Funzioni oppure da parte di uno o più 

organi aziendali. Le Funzioni di controllo e gli organi aziendali predispongano i loro piani di verifica in 

maniera coordinata e, in particolare, adottano gli stessi criteri per formulare i giudizi di conformità e di 

adeguatezza dei processi e dei relativi sistemi sulla base delle risultanze rivenienti dalle verifiche svolte 

sui processi stessi. In sintesi: 

 

i) il giudizio di conformità normativa viene articolato in quattro livelli (basso, in prevalenza basso, in 

prevalenza alto, alto) con riferimento alla significatività degli scostamenti rilevati fra le attività 

regolamentate nei processi dei controlli e le attività disciplinate per i medesimi processi dalle 

disposizioni di legge e di vigilanza; 

ii) il giudizio di conformità operativa viene articolato in quattro livelli (basso, in prevalenza basso, in 

prevalenza alto, alto) con riferimento alla significatività degli scostamenti rilevati fra le attività 

concretamente svolte nei processi di controllo e le attività disciplinate per i medesimi processi dalle 

disposizioni di legge e di vigilanza; 

iii) il giudizio di adeguatezza viene articolato in quattro livelli (adeguato, parzialmente adeguato, in 

prevalenza inadeguato, inadeguato) con riferimento alla significatività degli scostamenti rilevati fra 

le attività concretamente svolte nei processi di controllo e negli altri processi aziendali e le attività 

disciplinate nelle fonti normative interne; 

iv) il giudizio di efficacia dell’unità viene articolato quattro livelli (efficace, parzialmente efficace, in 

prevalenza inefficace, inefficace) e scaturisce dai giudizi di adeguatezza formulati sui processi di 

pertinenza delle medesime unità; 
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v) il giudizio di efficacia della Funzione viene articolato in quattro livelli (efficace, parzialmente 

efficace, in prevalenza inefficace, inefficace) e scaturisce dai giudizi formulati per le singole unità 

che compongono la stessa Funzione. 

 

I risultati dei suddetti controlli vengono trasmessi dalle Funzioni di controllo, con apposite relazioni, 

direttamente agli organi aziendali, unitamente alle proposte in merito agli interventi da assumere per 

eliminare eventuali carenze emerse nello svolgimento dei singoli processi e, quindi, nella gestione dei 

relativi rischi. 

 

Il descritto modello organizzativo risponde anche a quello disciplinato nel decreto legislativo n. 231/2001 

in materia di prevenzione dei reati e di responsabilità amministrativa della Società. 

 

Per l’effettiva attuazione del descritto modello organizzativo, si provvede nel continuo: 

 

- a formare il personale sulle modalità per consentire una concreta e corretta applicazione delle 

disposizioni di legge e di vigilanza; 

- ad utilizzare le necessarie procedure informatiche per supportare lo svolgimento delle attività o dei 

processi complessi (ad esempio, misurazione dei rischi, redazione del bilancio di esercizio, verifica 

della conformità normativa e operativa dei processi, predisposizione del resoconto ICAAP ecc.), 

nonché per effettuare le segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia e alla Centrale dei Rischi; 

- a immettere nel contesto aziendale risorse con elevate professionalità per effettuare i predetti 

controlli sui processi e, per tale, via assicurare una sana e prudente gestione della Banca. 

 

Giudizio complessivo scaturito dalla verifica di conformità relativa al 2014  

         

Sistema aziendale: singoli sistemi  
Giudizio rischio organizzativo conformità operativa:  complessive attività 

svolte   

Sistema organizzativo e di governo societario  Basso (0,94) 

Sistema gestionale  Basso (0,75) 

Sistema di misurazione/valutazione dei rischi  Basso (0.95) 

Sistema di autovalutazione  Basso (1) 

Sistema dei controlli interni  Basso(0.87) 

Giudizio rischio organizzativo di conformità  Basso 
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Obiettivi e politiche di gestione dei rischi 

Il perimetro dei rischi individuati e presidiati dalla Banca è rappresentato: 

 

- dal rischio di credito; 

- dal rischio di controparte; 

- rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA); 

- dai rischi di mercato, comprendenti il rischio di posizione e di concentrazione calcolati sul porta-

foglio di negoziazione ai fini di vigilanza e il rischio di cambio; 

- dal rischio operativo, comprendente anche il rischio legale; 

- dal rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario; 

- dal rischio di liquidità; 

- dal rischio di concentrazione per controparti e geo-settoriale; 

- dal rischio di leva finanziaria eccessiva; 

- dal rischio residuo; 

- dal rischio strategico; 

- dal rischio di reputazione; 

- dal rischio di conflitto di interessi. 

 

la Banca non risulta invece esposta in modo significativo:  

 

- al rischio paese (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);  

- al rischio di trasferimento (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); 

- al rischio base (nell’ambito del rischio di mercato, il rischio di perdite causate da variazioni non 

allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche). 

 

Di seguito e con riferimento ai rischi ai quali è esposta la Banca sono illustrati i processi per la gestione 

degli stessi rischi, i sistemi di misurazione e le politiche di copertura e attenuazione adottate nonché le 

caratteristiche del sistema di “reporting” dei rischi. 

 

1. Rischio di credito 

Le fonti del rischio di credito delle Banca sono costituite essenzialmente dall’attività di prestito a 
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favore di imprese e di persone fisiche nonché dall’attività di rilascio di garanzie e di impegni ad erogare 

fondi. In particolare, il rischio di credito è da ricondurre alle: 

  

- attività di rischio per cassa. In tale categoria rilevano principalmente gli impieghi nei confronti di 

clientela, i rapporti con banche nonché i titoli del portafoglio bancario. Nell’ambito degli impieghi 

verso clientela, le tipologie di operazioni più rilevanti sono i conti correnti, i mutui ipotecari e quelli 

chirografari. Per quanto attiene alla composizione degli impieghi per debitori, gli stessi risultano 

concentrati nei confronti di piccole e medie imprese e di persone fisiche; 

- garanzie rilasciate e impegni ad erogare fondi. In tale categoria rilevano: a) le garanzie rilasciate; 

b) gli impegni a erogare fondi a utilizzo certo e quelli ad utilizzo incerto, ivi comprese le aperture di 

credito non utilizzate. Tale rischio al 31.12.2014 ammonta ad euro/mgl 5.067. 

 

Attualmente la Banca è tenuta  anche al rispetto di un requisito patrimoniale specifico pari al 7% delle 

attività ponderate per il rischio di credito. Al 31.12.2014 tale rischio ammonta ad euro/mgl 4.434. 

 

Il “processo creditizio” della Banca, disciplinato dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, si articola nelle seguenti fasi operative: 

 

1. valutazione del merito creditizio dei richiedenti fido, che è diretta alla verifica dell'esistenza delle 

capacità di rimborso dei richiedenti fido e, in particolare, a determinare il livello di rischio dei crediti 

richiesti sia come rischio economico (probabilità di insolvenza dei richiedenti) sia come rischio 

finanziario (mancato rimborso dei crediti alle scadenze convenute). Per la valutazione di tali 

elementi vengono effettuate specifiche analisi sulla situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale dei richiedenti fido, al fine di giudicare il loro grado di affidabilità e decidere, quindi, se 

accettare o rifiutare le domande di credito. I risultati di tali indagini sono sintetizzate in una 

relazione di fido che riporta la valutazione del merito creditizio dei richiedenti e la compatibilità fra 

le singole richieste di affidamento e la politica creditizia assunta dalla Banca; 

2. concessione del credito, che è finalizzata ad assumere le decisioni di erogazione del credito 

richiesto sulla scorta dei poteri attribuiti alle unità competenti dagli organi aziendali. In particolare, 

la decisione di affidamento è assunta sulla base della proposta formulata nella predetta relazione 

di fido, previa verifica della sussistenza delle condizioni di affidabilità per l’accoglimento delle 

richieste di fido; 

3. controllo/revisione dei crediti, che ha come obiettivo il controllo periodico andamentale delle 

posizioni creditizie, al fine di verificare la persistenza delle condizioni economiche, finanziarie e 

patrimoniali degli affidati e dei loro garanti. In particolare: 

- vengono determinate le anomalie tecniche registrate da tutte le posizioni creditizie in un 

predefinito periodo di tempo precedente la data di riferimento di ciascun controllo attraverso 

il confronto fra gli specifici indicatori andamentali rilevati sui singoli crediti e quelli analoghi 

ritenuti normali dalla Banca; 
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- nell'ambito dei crediti risultati anomali sono selezionati quelli che presentano un’anomalia 

tecnica significativa ed importo rilevante oppure importo elevato a prescindere dall’anomalia 

tecnica; 

- vengono acquisite ulteriori informazioni (ad esempio, i bilanci) sia sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale dei clienti i cui rapporti hanno evidenziato un anda-

mento tecnico anomalo sia su fatti di stampo prevalentemente amministrativo registrati a 

carico di tali clienti (ad esempio, revoca di affidamenti da parte della Banca, cessazione di 

attività commerciale, azioni esecutive promosse da terzi, avvio di atti giudiziari ad iniziativa 

della Banca, segnalazioni tra crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati o scaduti e/o sconfi-

nanti provenienti da altri intermediari); 

- i crediti oggetto di esame sono classificati in crediti "in bonis" e crediti "deteriorati". Fra i 

crediti "in bonis" vengono ricomprese le posizioni le cui anomalie non sono sufficienti a 

classificare le posizioni stesse in una delle categorie di crediti "deteriorati" definite dalle 

disposizioni di vigilanza (esposizioni in sofferenza, incagliate, ristrutturate, scadute deteriora-

te); 

4. gestione dei crediti deteriorati, che è diretta ad assumere le iniziative e gli interventi necessari per 

ricondurre alla normalità i crediti deteriorati rappresentati dalle esposizioni incagliate, ristrutturate o 

scadute oppure per il recupero delle esposizioni in sofferenza; 

5. misurazione del rischio di credito, che è finalizzata alla determinazione del rischio derivante 

dall’affidamento delle varie controparti e dalle perdite specificamente ad esse ascrivibili nel caso di 

crediti "deteriorati" (valutazioni specifiche o individuali) o dalle perdite potenziali latenti nel 

complesso dei crediti “in bonis” (valutazioni collettive o di portafoglio). 

 

La gestione dei crediti deteriorati è volta ad assumere le iniziative e gli interventi necessari per ricondurre 

tali posizioni alla normalità oppure per procedere al loro recupero quando si è in presenza di situazioni 

che impediscono la normale prosecuzione del rapporto. In particolare: 

 

a. la gestione delle posizioni incagliate è diretta a ricercare i più opportuni interventi per il ripristino 

delle condizioni di normalità dei rapporti, indispensabili per la prosecuzione degli stessi o, in 

mancanza, a predisporre la documentazione giustificativa per il successivo passaggio delle 

posizioni stesse fra le partite in sofferenza; 

b. la gestione delle posizioni ristrutturate è finalizzata a verificare il rispetto delle condizioni che 

avevano indotto a ristrutturare le posizioni stesse. Il mancato rispetto di tali condizioni determina il 

passaggio delle posizioni tra gli incagli o fra le sofferenze; 

c. la gestione delle esposizioni in sofferenza è diretta a conseguire il recupero dei crediti, ricorrendo 

eventualmente anche a legali esterni, attraverso azioni legali, la predisposizione di piani di rientro, 

la formulazione di proposte di transazione bonaria per la chiusura definitiva dei rapporti di credito o 

la cessione dei crediti.  
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Ai fini del computo del requisito patrimoniale sul rischio di credito la Banca nell’ambito del cosiddetto 

ICAAP (“Internal Capital Adequacy Assessment Process”) ha adottato, in particolare, il “regolamento del 

processo per la misurazione del rischio di credito” e il “regolamento del processo delle tecniche di 

mitigazione del rischio di credito”. In base a tali regolamenti il requisito patrimoniale anzidetto viene 

calcolato secondo la “metodologia standardizzata” contemplata dalle pertinenti disposizioni di vigilanza. 

 

Nell’ICAAP il rischio suddetto forma oggetto di misurazione non solo in “ottica attuale” relativamente alla 

situazione in essere alla fine dell’esercizio di riferimento del presente bilancio ossia al 31.12.2014, ma 

anche in “ottica prospettica” relativamente alla situazione attesa per la fine dell’esercizio in corso, ossia al 

31.12.2015, e in “ipotesi di stress”. 

 

Le tecniche di riduzione del rischio di credito utilizzate dalla Banca si sostanziano prevalentemente 

nell’acquisizione di garanzie reali su immobili e su strumenti finanziari. Inoltre, la maggior parte delle 

esposizioni a medio e lungo termine della Banca è assistita da garanzia ipotecaria (normalmente di primo 

grado). 

 

2. Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) 

Il rischio di controparte configura una particolare tipologia di rischio creditizio che insiste su specifiche 

tipologie di esposizioni, classificate nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione di vigilanza, 

quali: 

 strumenti derivati finanziari e creditizi;  

 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 (operazioni SFT - “Security 

Financing Transactions”);  

 operazioni con regolamento a lungo termine (“Long Settlement transactions” - LST). 

 

Ai fini del computo del requisito patrimoniale sul rischio di controparte la Banca ha adottato il "regola-

mento del processo per la misurazione del rischio di controparte", secondo il quale il predetto requisito è 

quantificato: 

 

- per i contratti derivati finanziari e per le operazioni con regolamento a lungo termine, sulla base del 

“metodo del valore corrente” disciplinato dalle disposizioni di vigilanza, nel quale l’esposizione 

creditizia dipende dal “fair value” della transazione e dalla sua variabilità, stimata secondo 

coefficienti regolamentari; 

- per le operazioni SFT, sulla base del “metodo standardizzato” secondo la disciplina prevista 

nell’ambito del rischio di credito.  

 

Il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) configura il rischio di perdite che possono 

derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato dei contratti derivati OTC a seguito delle variazioni 
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del merito creditizio delle controparti. Il requisito patrimoniale su tale rischio viene calcolato secondo il 

metodo standardizzato. 

 

Attualmente la Banca non risulta esposta ai rischi anzidetti in misura significativa. 

 

3. Rischi di mercato 

I rischi di mercato riferiscono principalmente agli strumenti finanziari che compongono il “portafoglio di 

negoziazione ai fini di vigilanza” della Banca. L’esposizione ai rischi di mercato si estrinseca: 

 

 nel rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei 

prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati. Per i titoli di debito questo rischio 

dipende da un’avversa variazione del livello dei tassi di interesse (rischio di tasso di interesse); per 

i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato; 

 nel rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del 

prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. 

 

La principale fonte del rischio di tasso di interesse della Banca è rappresentata dai titoli di debito 

classificati nel portafoglio delle “attività finanziarie detenute per la negoziazione”. Il portafoglio titoli di 

negoziazione è costituito al 31.12.2014 esclusivamente da un titolo di Stato italiano a tasso variabile 

(CCT). Al 31.12.2014 il rischio di mercato ammonta ad euro/mgl 4. 

 

Per il monitoraggio dei rischi di tasso di interesse e di prezzo degli strumenti allocati nel portafoglio di 

negoziazione la Banca si avvale degli applicativi messi a disposizione dall’outsourcer informatico. 

 

Nei rischi di mercato rientra anche il rischio di cambio, che rappresenta il rischio di subire perdite causate 

dalle avverse variazioni dei tassi di cambio tra le valute estere e l’euro relativamente a tutte le posizioni 

denominate in valuta sia del portafoglio di negoziazione sia del portafoglio bancario. 

 

Il ruolo svolto dalla Banca nell’operatività in valuta è di tipo esclusivamente commerciale, in quanto le 

operazioni in valuta per conto della clientela vengono effettuate per il tramite della Banca Popolare di 

Sondrio. In tali operazioni la Banca assume pertanto la veste di intermediario, pareggiando le posizioni 

valutarie tra i clienti e la predetta banca corrispondente. La Banca non detiene quindi posizioni finanziarie 

attive e passive apprezzabilmente esposte al rischio di cambio 

 

Nel sistema ICAAP la Banca ha adottato il “regolamento del processo per la misurazione dei rischi di 

mercato”. I rischi di mercato delle posizioni del portafoglio di negoziazione e il rischio di cambio vengono 

misurati secondo la “metodologia standardizzata”, prevista dalle vigenti disposizioni di vigilanza in 

materia, non solo in “ottica attuale” (al 31.12.2014), ma anche in ottica prospettica (al 31.12.2015) e in 

ipotesi di stress. 
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4.  Rischio operativo  

Il rischio operativo dipende dalla inadeguatezza o dalle disfunzioni di procedure, risorse umane e sistemi 

interni oppure da eventi esogeni (ivi compreso il rischio legale). 

 

La Banca ha previsto l’applicazione di un modello organizzativo per fronteggiare il rischio operativo. Il 

rispetto, da parte delle unità organizzative, dei criteri per la gestione dei rischi operativi e il concreto 

esercizio delle attività previste per la corretta applicazione di tali criteri consentono di gestire i rischi 

operativi relativi a frodi e a disfunzioni di procedure e di processi nonché quelli relativi a sanzioni 

amministrative delle Autorità competenti che, a loro volta, possono essere fonti di altri rischi (in particola-

re, di quelli cosiddetti reputazionali). 

 

Il sistema organizzativo viene adeguato nel continuo all’evoluzione della normativa esterna e alle 

esigenze operative e gestionali interne della Banca secondo un apposito procedimento operativo 

disciplinato nel “regolamento del processo organizzativo” (esame delle normative esterne, individuazione 

dei processi interessati dalle normative, predisposizione dei criteri per la gestione dei rischi e delle 

relative attività, predisposizione del regolamento dei processi, approvazione dei regolamenti, diffusione 

dei regolamenti). La verifica della “compliance normativa”, ossia della conformità dei regolamenti dei 

processi (regole interne) alle disposizioni esterne, e della “compliance operativa”, ossia della conformità 

delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle previste dalle disposizioni esterne, si realizza con 

l’applicazione delle varie tipologie di controlli (controlli di conformità, controlli di linea, controlli sulla 

gestione dei rischi, attività di revisione interna), che nel loro insieme compongono il sistema dei controlli 

interni descritto in precedenza. 

 

Nel sistema ICAAP la Banca ha adottato il “regolamento del processo per la misurazione del rischio 

operativo”. Secondo tale regolamento il requisito patrimoniale sul rischio operativo viene calcolato con il 

“metodo base” contemplato dalle pertinenti disposizioni di vigilanza prudenziale. Tale metodologia 

prevede che il requisito patrimoniale sia pari al prodotto tra un unico coefficiente di rischio (15%) e la 

media triennale dell’indicatore rilevante. Al 31.12.2014 tale rischio ammonta ad euro/mgl  889. 

 

5.  Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità si configura come il rischio che la Banca possa non essere in grado di far fronte ai 

propri impegni di pagamento a causa del differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa 

determinate dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie in portafoglio. Il 

rischio di liquidità viene considerato sotto due differenti ma collegate prospettive, che riguardano: 

 

a) il reperimento di fondi (“funding liquidity  risk”), ossia il rischio che la Banca non sia capace di 

fronteggiare in maniera efficiente i deflussi di cassa correnti e futuri, attesi ed inattesi, e le eventuali 
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esigenze di “collateral”, senza incidere sull’operatività giornaliera o sulla propria situazione finan-

ziaria); 

b) la presenza di vincoli o di limiti allo smobilizzo di attività finanziarie detenute (“market liquidity risk”), 

ossia il rischio che la Banca non riesca facilmente a cedere una posizione a prezzi di mercato a 

motivo dell’insufficiente liquidità del mercato o a causa di turbolenze registrate nello stesso). 

 

Il “funding liquidity risk” viene, a sua volta, analizzato distinguendo: 

 

- il “contingency liquidity risk”, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere uno stock di 

liquidità maggiore di quello stimato come necessario; 

- il “mismatch liquidity risk”, ossia il rischio connesso con il differente profilo temporale delle entrate e 

delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività 

finanziarie in bilancio e fuori bilancio. 

 

Il rischio di liquidità si riferisce agli elementi dell’attivo e del passivo (attività e passività finanziarie per 

cassa, impegni e contratti derivati incluse le operazioni con regolamento a lungo termine) classificati sia 

nel portafoglio di negoziazione sia nel portafoglio bancario, che determinano o possono determinare 

entrate ed uscite di cassa caratterizzate da differenti profili temporali. 

  

Il rischio di liquidità è misurato con due differenti orizzonti temporali: 

 

- “a breve termine” (di norma fino ad un anno), al fine di valutare l’adeguatezza delle attività 

utilizzabili per far fronte alle eventuali esigenze di fondi (cosiddetta “liquidità operativa”); 

- “a medio-lungo termine” (di norma oltre l’anno), al fine di valutare l’equilibrio finanziario della Banca 

con particolare riferimento al grado di trasformazione delle scadenze (cosiddetta “liquidità 

strutturale”). 

 

Le fonti generatrici del rischio di liquidità sono ricondotte sia a fattori interni riferibili alla stessa Banca 

(cosiddetti idiosincratici) sia a fattori esterni (cosiddetti sistemici) che non sono sotto il diretto controllo 

della Banca.  

 

Per identificare i fattori di rischio la Banca pone in essere le seguenti attività: 

 

i) analizzare la distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie 

nonché delle operazioni fuori bilancio; 

ii) individuare le poste che non presentano una specifica scadenza e quindi potenzialmente volatili 

(poste “a vista e a revoca”); 

iii) analizzare la “seniority” (rango) degli strumenti finanziari;  

iv) individuare gli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite 
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o implicite) che possono modificare l’entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad 

esempio opzioni di rimborso anticipato); 

v) individuare gli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione 

dell’andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati). 

Al 31.12.2014 la banca presenta un coefficiente di liquidità strutturale (medio lungo termine) pari al 

177,01% superiore al livello minimo presumibilmente previsto a regime (100%). 

Sempre al 31.12.2014 per quanto riguarda la liquidità operativa, la banca presenta indici di equilibrio  a 

tre ed a dodici mesi  ed indici di copertura degli sbilanci ampiamente positivi.  

 

Nel processo ICAAP Il rischio in questione forma oggetto di misurazione non solo in "ottica attuale" (al 

31.12.2014), ma anche in ottica prospettica (al 31.12.2015) e in ipotesi di stress. 

 

6.  Rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario 

Il rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario si configura come il rischio di incorrere in perdite 

nelle posizioni allocate in tale portafoglio dovute alle avverse fluttuazioni dei tassi interesse di mercato. 

Esso si riferisce ai vari strumenti finanziari dell’attivo e del passivo, diversi da quelli del portafoglio di 

negoziazione, sensibili alle variazioni dei tassi di interesse (titoli di debito dei portafogli delle "attività 

finanziarie disponibili per la vendita" e delle "attività finanziarie detenute sino alla scadenza", crediti e 

raccolta). 

 

Nel richiamato sistema ICAAP la Banca ha adottato il “regolamento del processo per la misurazione del 

rischio di tasso di interesse strutturale”. 

 

In particolare, il processo di misurazione del rischio di tasso di interesse si basa sulla “metodologia 

semplificata” prevista dalle vigenti disposizioni di vigilanza in materia. 

 

Per gestire e misurare il rischio anzidetto secondo quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza, il 

sistema informativo aziendale rileva una serie di elementi che permettono di: 

 

- individuare gli strumenti finanziari sensibili alle variazioni dei tassi di interesse; 

- quantificare il rispettivo valore e la relativa durata residua in funzione della loro scadenza (per gli 

strumenti a tasso fisso) o della prima data di revisione del rendimento (per gli strumenti a tasso 

variabile) oppure ancora dei tempi stimati di recupero dei crediti deteriorati (diversi da quelli ristrut-

turati); 

- raggruppare i suddetti strumenti in un sistema di fasce temporali secondo la loro durata residua. 

 

L’indice di rischiosità al fattore di tasso di interesse viene fatto pari al rapporto percentuale tra 

l’esposizione a rischio dell’intero bilancio (stimata in funzione della “durata finanziaria modificata” media 

di ogni fascia temporale in cui sono classificate le attività e le passività finanziarie sensibili e di una 
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variazione ipotetica dei tassi di interesse di mercato) e i fondi propri della Banca. Al 31.12.2014 il capitale 

interno a fronte del rischio di tasso di interesse è pari ad euro/mgl 257 e l’indice di rischiosità è pari 

all’1,79% . 

 

Nell’ICAAP il rischio in questione forma oggetto di misurazione non solo in “ottica attuale” (al 31.12.2014), 

ma anche in ottica prospettica (al 31.12.2015) e in ipotesi di stress. 

 

7. Rischio di concentrazione 

Il rischio di concentrazione è definito come il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di 

controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o 

appartenenti alla medesima area geografica. 

 

Nell’ambito del processo ICAAP viene posta particolare attenzione al processo di monitoraggio del rischio 

di concentrazione, sia verso singole controparti o gruppi di clienti connessi (cosiddetto “single name”) sia 

geo-settoriale. In particolare, la Banca ha adottato il “regolamento del processo di misurazione del rischio 

di concentrazione per singole controparti” e il “regolamento del processo di misurazione del rischio di 

concentrazione geo-settoriale”. 

 

Il rischio di concentrazione “single name” è misurato sulla scorta della metodologia semplificata 

contemplata nelle disposizioni di vigilanza in materia. Queste prevedono, in particolare, la stima del 

capitale interno sul rischio di concentrazione “single name” attraverso il prodotto tra il cosiddetto “indice di 

Herfindahl”, che esprime il grado di frazionamento del complessivo portafoglio di esposizioni verso le 

imprese, la “costante di proporzionalità” determinata in funzione della PD (“Probability of Default”) e 

l’esposizione corrente riferita alle sole controparti “corporate”. La Banca monitora anche le cosiddette 

“grandi esposizioni” e comunque tutte quelle posizioni che, per la loro entità, possono incidere in maniera 

significativa sulla solidità patrimoniale della Banca stessa, anche ai fini del rispetto dei limiti prudenziali. 

Al 31.12.2014 il rischio di concentrazione “single name” risulta pari a euro/mgl 739. 

 

Il rischio di concentrazione geo-settoriale viene misurato sulla base di una metodologia interna coerente 

con le linee guida sviluppate in sede ABI dal Gruppo di Lavoro interbancario sul “secondo pilastro”. Tale 

metodologia si basa: 

- sulla “rilevazione delle esposizioni” e il raggruppamento delle stesse in base sia alle aree 

geografiche di appartenenza (“Macro Aree” o portafogli settoriali) specificatamente individuate 

(Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole) e ai settori economici a livello nazionale e separata-

mente per ciascuna “Macro Area”; 

- sulla “individuazione dell’area geografica prevalente”, che riguarda la preliminare determinazione di 

una soglia critica; 

- sul “calcolo del capitale interno”, per il quale occorre determinare l’indice di concentrazione setto-

riale HS (parametro che esprime il grado di concentrazione del portafoglio considerato), 
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il coefficiente di ricarico (che si basa sul confronto tra il grado di concentrazione settoriale del 

portafoglio nazionale o per macro aree della Banca e quello determinato sui portafogli “benchmark” 

ricavati sulla base degli impieghi per cassa verso clientela del complessivo sistema bancario) e, 

infine, il capitale interno (prodotto tra l’eccedenza sull’unità del coefficiente di ricarico relativo al 

portafoglio nazionale e il valore del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito). Al 

31.12.2014 il rischio di concentrazione “geo settoriale” è pari ad euro/mgl 2.  

 

Nel processo ICAAP il rischio di concentrazione per controparti e quello geo-settoriale sono misurati in 

ottica attuale, in ottica prospettica e in ipotesi di stress. 

 

8. Rischio di leva finanziaria eccessiva 

Il rischio di leva finanziaria eccessiva costituisce il rischio che un livello di indebitamento particolarmente 

elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, richiedendo l’adozione di 

misure correttive al piano industriale che potrebbero anche comportare la vendita in perdita di attività. 

 

Il controllo di tale indicatore è volto ad evitare che la Banca assume un rischio di leva finanziaria eccessi-

va. la Funzione “Risk Management” monitora, con frequenza trimestrale, l’indicatore “leverage ratio” 

disciplinato dall’articolo 429 del regolamento CRR, calcolato come il rapporto percentuale tra il “capitale 

di classe 1” e l’esposizione complessiva costituita: 

 

- dalle attività per cassa ricomprese nel portafoglio bancario e da quelle ricomprese nel portafoglio di 

negoziazione di vigilanza, entrambe rilevate al valore di bilancio prima dell’applicazione delle 

tecniche di mitigazione del rischio di credito ed escludendo le attività dedotte dai fondi propri; 

- dalle esposizioni fuori bilancio, rappresentate dagli strumenti derivati, dalle operazioni SFT (pronti 

contro termine e riporti attivi e passivi). Le attività fuori bilancio costituite dalle garanzie e dagli 

impegni sono rilevate al valore nominale al netto delle rettifiche di valore, ma prima dell’applica-

zione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio (le esposizioni 

fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore di conversione 

creditizia del 10%, così come stabilito dal regolamento CRR). 

 

La Banca ha altresì definito un’ipotesi di stress sul rischio di leva finanziaria eccessiva, la cui stima si è 

sostanziata nella rideterminazione dell’indicatore previo aggiornamento del valore delle grandezze che 

incidono sul calcolo dello stesso, prendendo a riferimento le ipotesi di stress applicate nell’ambito del 

rischio di credito. Al 31.12.2014 l’indicare di leva finanziaria è risultato pari al 61,72% superiore rispetto al 

minimo regolamentare previsto a partire dal 1° ottobre 2015 (60%). 

 

9.  Rischio residuo 

Il rischio residuo rappresenta il rischio che risultino meno efficaci del previsto le tecniche riconosciute per 

l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca e, in particolare, le garanzie immobiliari. In 
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tale contesto rileva anche il rischio di riduzione del valore degli immobili ricevuti a garanzia degli impieghi 

causata da un andamento sfavorevole del mercato immobiliare 

 

La Banca ha adottato il “regolamento del processo per valutazione del rischio residuo”. Il rischio residuo 

viene valutato mediante il confronto fra le attività effettivamente svolte nel processo delle tecniche di 

mitigazione del rischio di credito e quelle previste dalle relative disposizioni esterne. Viene inoltre valutata 

la rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito in termini di riduzione 

del requisito patrimoniale sul rischio di credito ottenuta grazie al loro utilizzo, distinguendo per classi 

regolamentari di attività e tipologie di esposizioni coperte. 

 

10. Rischio strategico 

Il rischio strategico consiste nel rischio di incorrere in errori nella definizione delle previsioni dei rischi 

misurabili e del capitale complessivo e nel loro controllo in termini di confronto fra risultati attesi e risultati 

conseguiti e, quindi, nel rischio di adottare iniziative correttive non adeguate e non consapevoli. 

 

Viene valutato con riferimento sia alla conformità normativa delle regole interne del processo strategico 

alle regole esterne e alle esigenze operative e gestionali interne sia alla conformità operativa (conformità 

delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle previste dalle regole interne). 

 

Considerata l’impossibilità di quantificare detto rischio, la valutazione dello stesso si realizza attraverso la 

verifica dell’efficacia, dell’efficienza e della conformità normativa e operativa del processo strategico della 

Banca. La Banca ha adottato il “regolamento del processo di valutazione del rischio strategico”. 

 

11. Rischio reputazionale 

Il rischio di reputazione configura il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale 

derivante da una percezione negativa dell’immagine della Banca da parte di clienti, delle controparti, degli 

azionisti, degli investitori e delle Autorità di Vigilanza. 

 

Viene valutato con riferimento sia alla conformità normativa delle regole interne dei processi alle regole 

esterne sia alla conformità operativa (conformità delle attività effettivamente svolte nei predetti processi 

rispetto a quelle previste dalle regole interne).  

 

La Banca ha adottato il “regolamento del processo di valutazione del rischio di reputazione”, che si basa 

sulla metodologia utilizzata a livello interno per la verifica della conformità normativa e operativa dei 

complessivi processi (escluso quello strategico). 

 

12. Rischio di conflitto di interessi 

Il rischio di conflitto di interesse consiste nel rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali 

della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla 



 
 

 
 

 

 

BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C. – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a 

copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di Legge.   

22 

concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili 

distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente 

misurati o presidiati e potenziali danni per depositanti e soci. 

 

Il suddetto rischio viene valutato con riferimento sia alla conformità alle disposizioni esterne delle regole 

interne del “processo dei soggetti collegati” sia alla conformità operativa delle attività effettivamente svolte 

rispetto a quelle previste dalle regole interne. Viene inoltre periodicamente controllato il rispetto dei limiti 

prudenziali previsti dalle disposizioni in materia di soggetti collegati e, qualora si dovessero riscontrare 

dei debordi, gli stessi sono considerati, nell’ambito del processo ICAAP, ai fini del calcolo del capitale 

interno complessivo. 

 

°°°°° 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha formulato un giudizio di adeguatezza in merito alla 

gestione dei rischi nei suoi diversi profili (politica dei rischi coerente con il modello di "business", 

assunzione dei rischi nei limiti predeterminati, misurazione e valutazione dei rischi di primo e di secondo 

pilastro, controllo dei rischi). 

 

Sistema di reporting dei rischi 

Il sistema interno di “reporting” dei rischi adottato dalla Banca prevede che i risultati della misurazione dei 

rischi di primo e di secondo pilastro  in ottica attuale (capitale interno dei singoli rischi e capitale interno 

complessivo dei rischi considerati nel loro insieme), nonché i risultati della misurazione del capitale 

complessivo (somma delle componenti patrimoniali) vengano rappresentati trimestralmente agli organi 

aziendali tramite apposite relazioni predisposte dal Risk Management, anche per l’assunzione delle 

eventuali azioni correttive, da parte delle rispettive unità deputate alla misurazione stessa e per il tramite 

dell’unità deputata al controllo rischi. I risultati della misurazione dei rischi di 1° e 2° pilastro anche in 

ottica prospettica ed in ipotesi di stress vengono rappresentate agli organi aziendali in sede di 

predisposizione del resoconto ICAAP.  

 

In particolare, le unità deputate alla misurazione dei rischi e del capitale predispongono specifici modelli 

di analisi, al fine di consentire agli organi aziendali di prendere conoscenza e consapevolezza dei rischi 

in essere e trasmettono tali modelli all’unità deputata al controllo rischi. Quest’ultima provvede a 

predisporre i modelli di analisi relativi ai complessivi rischi e la relativa relazione (da trasmettere anche 

alla revisione interna) per gli organi aziendali. Le citate unità predispongono inoltre specifiche relazioni di 

commento ai risultati rappresentati nei modelli, allo scopo di evidenziare gli aspetti più significativi che 

hanno influenzato i livelli di rischio rilevati. 

 

Le metodologie adottate per la realizzazione delle prove di stress sono calibrate sulla natura di ciascun 

rischio rilevante per l’attività della Banca e risultano coerenti con i vari metodi utilizzati per la 
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misurazione attuale e prospettica dei predetti rischi. Per quantificare il capitale interno a fronte dei singoli 

rischi in ipotesi di stress, la Banca fa riferimento, come indicato in precedenza, ai valori attuali e a quelli 

prospetti-ci delle fattispecie esposte a detti rischi. 

 

La definizione dei vari scenari di stress richiede preliminarmente di individuare i fattori che - nell’ambito 

delle diverse metodologie utilizzate per la misurazione dei rischi - possono subire delle variazioni partico-

larmente avverse e tali da determinare eventuali incrementi del pertinente capitale interno come 

conseguenza di una maggiore esposizione al rischio. Benché l’individuazione dei suddetti fattori rimanga 

valida nel tempo in quanto legata alla specifica metodologia seguita nella misurazione di ciascun rischio, 

la determinazione quantitativa dei fattori medesimi viene aggiornata periodicamente alla luce delle 

eventuali variazioni che si verificano sia nel contesto esterno in cui opera la Banca sia nella sua attività. 

 

Le metodologie adottate per effettuare la misurazione e l’autovalutazione in situazioni di stress sono 

disciplinate dal “regolamento del processo di misurazione dei rischi in ipotesi di stress”, che definisce i 

criteri da applicare e le attività da svolgere per pervenire alla quantificazione in ipotesi di stress dei singoli 

capitali interni: 

 

1) “misurazione dei rischi di credito e di controparte in ipotesi di stress”. Si ipotizza che: 

- una quota percentuale del valore complessivo dei portafogli “esposizioni al dettaglio”, “espo-

sizioni garantite da immobili” ed “esposizioni verso imprese e altri soggetti” possa deterio-

rarsi in misura tale da dover essere riclassificata nel portafoglio delle “esposizioni in stato di 

default”, causando un incremento della perdita attesa e ricevendo un fattore di ponderazione 

pari al 150%; 

- una quota percentuale delle esposizioni appartenenti al portafoglio “esposizioni in stato di 

default” possa subire un ulteriore peggioramento del merito creditizio dei debitori tale da 

comportare un incremento della perdita attesa; 

 

2) “misurazione dei rischi di mercato in ipotesi di stress”. Si ipotizza un aggravamento dei fattori di 

rischio (curva dei tassi, andamento dei corsi azionari) che incidono sulla quantificazione dei  rischi 

più rilevanti rientranti nella disciplina dei rischi di mercato. Gli altri rischi – considerata la loro ridotta 

rilevanza – concorrono alla determinazione del capitale interno complessivo in ipotesi di stress con 

il medesimo assorbimento patrimoniale calcolato in ottica prospettica; 

 

3) “misurazione del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi (o 

“single name”) in ipotesi di stress”. Si ipotizza una maggiore rischiosità dell’insieme delle esposi-

zioni verso imprese” attraverso la rideterminazione del valore del portafoglio imprese, la costante di 

proporzionalità (dipendente dal tasso di decadimento) e l’indice di Herfindahl; 

 

4) “misurazione del rischio di concentrazione geo-settoriale in ipotesi di stress”. Si ipotizza 
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una maggiore rischiosità delle esposizioni coerentemente con quanto realizzato nell’ambito della 

misurazione del rischio di credito in ipotesi di stress; 

 

5) “misurazione del rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario in ipotesi di stress”. Si 

stimano incrementi dei fattori di ponderazione da applicare ai valori netti delle attività e delle 

passività sensibili. La stima di detti incrementi si basa su una ipotesi di variazione della curva dei 

tassi di interesse particolarmente avversa 

 

Sistema di “governance” 

 

Numero di cariche di amministrazione affidate ai membri del consiglio di amministrazione. 

Di seguito si riportano  gli incarichi di amministratore ricoperti dai membri de Consiglio di Amministrazione 

 

   

Consigliere di Amministrazione Incarichi di Amministratore in altre società Totale incarichi 

Cozzolino Giosuè (Vice Presidente) 
 

4 

  Amministratore unico   

  Liquidatore   

  Liquidatore   

  Liquidatore   

   

AMBROSIO LUIGI 
 

5 

  Amministratore Unico   

  Presidente CDA   

  Amministratore Unico   

  Presidente CdA   

  Liquidatore   

   

BIANCO MICHELE 
 

1 

  Membro comitato di gestione   

   

CARILLO PASQUALE 
 

1 

   Amministratore Unico   

   

PECORELLA GIAN GIUSEPPE 
 

1 

 Liquidatore  
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La politica di selezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e le loro effettive conoscen-

ze, competenze ed esperienze 

 

I membri del Consiglio Amministrazione devono essere selezionati in base alle previsioni normative 

vigenti, che disciplinano  anche i requisiti di cui devono disporre i membri del Consiglio di 

Amministrazione al fine di poter ricoprire la carica in questione. 

 

La politica di diversificazione adottata nella selezione dei membri del Consiglio di Amministra-

zione;  

 

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve risultare adeguato alle dimensioni ed 

alla complessità dell’assetto organizzativo della Banca al fine di presidiare efficacemente l’intera 

operatività aziendale, ed è stato stabilito, in sede di rinnovo effettuato nell’Assemblea ordinaria dei soci 

del 29.04.2014, in numero 9  (nove) componenti. 

La composizione prevista deve risultare coerente con l’esigenza di rappresentatività e funzionalità 

dell’organo amministrativo. 

I componenti degli Organi sociali della banca devono assicurare un elevato livello di professionalità, 

adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca. 

Il 1° aggiornamento delle disposizioni di vigilanza  (circolare 285 17 dicembre 2013) del 6 maggio 2014 

prevede una sezione specifica dedicata al processo di autovalutazione degli Organi Sociali con 

riferimento  alla composizione e  al funzionamento degli stessi sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto 

l’aspetto qualitativo.  

Si precisa che tale processo, riferito al 2014  è in corso di svolgimento. 

 

I flussi informativi sui rischi diretti al Consiglio di Amministrazione 

 

I flussi informativi sui rischi diretti al Consiglio di Amministrazione sono riconducibili alle relazioni previste 

dalla normativa vigente e risultante dal “regolamento del processo informativo-direzionale”. Le Funzioni 

aziendali di controllo riportano, per quanto concerne il loro posizionamento nella struttura gerarchica 

dell’organizzazione aziendale, direttamente al Consiglio di Amministrazione e quindi hanno accesso 

diretto all’organo di supervisione strategica in caso di opportune e/o necessarie comunicazioni da 

trasmettere, diverse da quelle comunque già previste nel regolamento del processo informativo-

direzionale. 
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Tavola 2: Ambito di applicazione 

 

Informativa qualitativa 

 

Quanto riportato nel presente documento di informativa al pubblico è riferito alla Banca Popolare 

Vesuviana. 
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Tavola 3: Fondi propri 

 

Informativa qualitativa 

 

1. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) 

Il Capitale primario di classe 1 della Banca è composto, in particolare, dai seguenti elementi positivi e 

negativi: 

a. il capitale 

b. i sovrapprezzi di emissione 

c. le riserve di utili 

d. le riserve da valutazione presenti nel prospetto della redditività complessiva (OCI) 

e. le altre riserve quali le riserve da leggi speciali di rivalutazione 

f. l’utile dell’esercizio per la quota destinata alle riserve 

g. le "azioni proprie" 

h. le immobilizzazioni immateriali e l'avviamento. 

Vi rientrano anche gli impatti generati dal “regime transitorio” sulle voci che compongono il CET1. 

 

2. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) 

Non sono presenti strumenti di AT1. 

 

3. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) 

Il Capitale di classe 2 è composto da eventuali impatti positivi e negativi dovuti all’applicazione del 

“regime transitorio”. 

Non sono presenti strumenti di T2. 
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Informativa quantitativa 

Tavola 3  - I Fondi propri 

Composizione dei fondi propri 
31 dicembre 

2014 

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei 
filtri prudenziali 

              
14.676.373  

    di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie   

B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-) 
-                    

35.956  

C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B) 
              

14.640.417  

D. Elementi da dedurre dal CET1 
-                      

5.552  

E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-) 
-                  

343.132  

F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E) 
              

14.291.733  

G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da 
dedurre e degli effetti del regime transitorio 

                       
4.000  

    di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie   

H. Elementi da dedurre dall’AT1   

I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-) 
-                      

4.000  

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   

O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-) 
                       

9.121  

P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O) 
                      

9.121  

Q. Totale fondi propri (F + L + P) 
            

14.300.854  
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TAVOLA 3.1.1 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO ANALITICO 
 

Voci dell'attivo Valore di bilancio 

Importi ricondotti nei fondi propri della banca 

Capitale 
primario di 

classe 1 

Capitale 
aggiuntivo di 

classe 1 

Capitale di 
classe 2 

10. Cassa e disponibilità liquide  287.189        

20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione  2.006.550        

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene una partecipazione reciproca 

        

  - strumenti di CET 1         

  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di CET 1         

  di cui: eccedenza rispetto alla soglia del 10% ex art. 48, par. 1         

  di cui: eccedenza rispetto alla soglia del 15% ex art. 470, par. 2         

  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca non detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di CET 1         

  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  di cui: posizioni verso la cartolarizzazione         

30. Attività finanziarie valutate al fair value  -        

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene una partecipazione reciproca 

        

  - strumenti di CET 1         

  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di CET 1         

  di cui: eccedenza rispetto alla soglia del 10% ex art. 48, par. 1         

  di cui: eccedenza rispetto alla soglia del 15% ex art. 470, par. 2         

  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca non detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di CET 1         
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  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  di cui: posizioni verso la cartolarizzazione         

40. Attività finanziarie disponibili per la vendita  33.950.100        

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene una partecipazione reciproca 

        

  - strumenti di CET 1         

  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di CET 1         

  di cui: eccedenza rispetto alla soglia del 10% ex art. 48, par. 1         

  di cui: eccedenza rispetto alla soglia del 15% ex art. 470, par. 2         

  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca non detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di CET 1         

  - strumenti di AT 1         

  - strumenti di T 2         

  di cui: posizioni verso la cartolarizzazione         

50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza  1.052.002        

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene una partecipazione reciproca 

        

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca non detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di T 2         

  di cui: posizioni verso la cartolarizzazione         

60. Crediti verso banche  50.428.667        

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene una partecipazione reciproca 

        

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca non detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di T 2         

  di cui: posizioni verso la cartolarizzazione         
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70. Crediti verso clientela  50.778.438        

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene una partecipazione reciproca 

        

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di T 2         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca non detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di T 2         

  di cui: posizioni verso la cartolarizzazione         

80. Derivati di copertura         

90. 
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di 
copertura generica (+/-) 

        

100. Partecipazioni         

  
di cui: strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario 
nei confronti dei quali la banca detiene investimenti significativi 

        

  - strumenti di CET 1         

110. Attività materiali  1.446.655        

120. Attività immateriali  1.552   1.552      

  
di cui: dedotte dal CET 1 della banca, al netto delle relative passività 
fiscali 

        

130.  Attività fiscali 3.004.338        

  a) correnti 1.045.673        

  b) anticipate 1.958.665        

  
di cui: basate sulla redditività futura ma non rivenienti da 

differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali) 
        

  
di cui: basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze 

temporanee (al netto delle relative passività fiscali) 
        

  di cui: eccedenza rispetto alla soglia del 10% ex art. 48, par. 1         

  di cui: eccedenza rispetto alla soglia del 15% ex art. 470, par. 2         

140. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione         

150. Altre attività 3.460.382        

  Totale dell'attivo 146.415.873  1.552  0  0  
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TAVOLA 3.1.2 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO - 
PROSPETTO ANALITICO   

Voci del passivo 
Valore di 
bilancio 

Importi ricondotti nei fondi propri della banca 

Capitale 
primario di 

classe 1 

Capitale 
aggiuntivo di 

classe 1 

Capitale di 
classe 2 

10. Debiti verso banche  25.052.266        

  

di cui: computati nei fondi propri della banca non 
oggetto di grandfathering (inclusi gli strumenti propri 
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente 
dalla banca o che la banca si è impegnata a 
riacquistare) 

        

  

di cui: strumenti propri detenuti direttamente, 
indirettamente, sinteticamente dalla banca o che la 
banca si è impegnata a riacquistare (non oggetto di 
grandfathering) 

        

  di cui: oggetto di grandfathering         

20. Debiti verso clientela 95.735.221        

  

di cui: computati nei fondi propri della banca non 
oggetto di grandfathering (inclusi gli strumenti propri 
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente 
dalla banca o che la banca si è impegnata a 
riacquistare) 

        

  

di cui: strumenti propri detenuti direttamente, 
indirettamente, sinteticamente dalla banca o che la 
banca si è impegnata a riacquistare (non oggetto di 
grandfathering) 

        

  di cui: oggetto di grandfathering         

30. Titoli in circolazione 2.687.718        

  

di cui: computati nei fondi propri della banca non 
oggetto di grandfathering (inclusi gli strumenti propri 
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente 
dalla banca o che la banca si è impegnata a 
riacquistare) 

        

  

di cui: strumenti propri detenuti direttamente, 
indirettamente, sinteticamente dalla banca o che la 
banca si è impegnata a riacquistare (non oggetto di 
grandfathering) 

        

  di cui: oggetto di grandfathering         

40. Passività finanziarie di negoziazione         

50. Passività finanziarie valutate al fair value         

  

di cui: computati nei fondi propri della banca non 
oggetto di grandfathering (inclusi gli strumenti propri 
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente 
dalla banca o che la banca si è impegnata a 
riacquistare) 

        

  

di cui: strumenti propri detenuti direttamente, 
indirettamente, sinteticamente dalla banca o che la 
banca si è impegnata a riacquistare (non oggetto di 
grandfathering) 

        

  di cui: oggetto di grandfathering         

60. Derivati di copertura         

70. 
Adeguamento di valore delle passività finanziarie 
oggetto di copertura generica (+/-) 

        

80. Passività fiscali 1.389.292        
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     a) correnti 998.082        

     b) differite 391.210        

90. Passività associate ad attività in via di dismissione         

100. Altre passività 5.626.309        

110. Trattamento di fine rapporto del personale 683.195        

120. Fondi per rischi e oneri 565.489        

     a) quiescenza e obblighi simili         

  
di cui: su piani a benefici definiti dedotti dai fondi propri 
della banca 

        

     b) altri fondi 565.489        

130. Riserve da valutazione  935.555        

  
di cui: Riserve da valutazione attività materiali D.Lgs 
38/05 

640.853  640.853      

  di cui: saldo riserva piani a benefici definiti (47.430) (47.430)     

  di cui: saldo riserva titoli di debito del portafoglio AFS 342.132  (1.000)   9.122  

140. Azioni rimborsabili         

  di cui: oggetto di grandfathering         

150. Strumenti di capitale         

  

di cui: computati nei fondi propri della banca non 
oggetto di grandfathering (inclusi gli strumenti propri 
detenuti direttamente, indirettamente, sinteticamente 
dalla banca o che la banca si è impegnata a 
riacquistare) 

        

  

di cui: strumenti propri detenuti direttamente, 
indirettamente, sinteticamente dalla banca o che la 
banca si è impegnata a riacquistare (non oggetto di 
grandfathering) 

        

  di cui: oggetto di grandfathering         

160. Riserve 
                          
730.495  

      

  di cui: di utili   
                          
730.495  

    

165. Acconti su dividendi (-)         

170. Sovrapprezzi di emissione 
                      
1.585.831  

      

  di cui: su azioni ordinarie   
                      
1.585.831  

    

180. Capitale 
                      
9.934.258  

      

  di cui: azioni ordinarie   
                      
9.934.258  

    

190. Azioni proprie (-) (139.505)       

  di cui: azioni ordinarie   (139.505)     

200. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) 1.629.739        

  di cui: computati nel capitale di classe 1 della banca   1.629.739      

  Totale del passivo e del patrimonio netto 146.415.863  14.333.241  0  9.122  
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  Elementi non individuabili nello stato patrimoniale 
Valore di 
bilancio 

Capitale 
primario di 

classe 1 

Capitale 
aggiuntivo 
di classe 1 

Capitale 
di classe 

2 

  RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL CET 1   (39.956)  -   -  

A Rettifiche di valore supplementari   (35.956)     

B 
Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite 
attese 

        

C 
Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività 
cartolarizzate (importo negativo) 

        

D Posizioni verso la cartolarizzazione (fuori bilancio)         

E Operazioni con regolamento non contestuale         

F 
Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che 
superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente 

  (4.000)     

  RETTIFICHE REGOLAMENTARI ALL'AT 1    -   -   -  

G 
Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il 
capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo) 

        

  RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL T2    -   -   -  

H Rettifiche di valore su crediti         

 

TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE 
  

Indice Descrizione 

Strumenti di CET 1 
Strumenti di 

AT 1 
Strumenti di T2 

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 

Azioni ordinarie 
Strumenti di 

capitale 
Passività 

subordinata 
Strumento 

ibrido 

1 Emittente 
Banca Popolare 
Vesuviana S.C. 

      

2 Identificativo unico IT0001455242       

3 Legislazione applicata allo strumento Codice civile       

  Trattamento regolamentare         

4 Disposizioni transitorie del CRR 

Capitale primario di 
classe 1 

      

 
      

5 Disposizioni post transitorie del CRR         

6 
Ammissibile a livello di singolo 
ente/(sub-)consolidamento / di singolo 
ente e di (sub-)consolidamento 

        

7 Tipo di strumento         

8 
Importo rilevato nel capitale 
regolamentare 

        

        

9 Importo nominale dello strumento         

9a Prezzo di emissione  51,65       

9b Prezzo di rimborso         

10 Classificazione contabile         
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11 Data di emissione originaria         

12 Irredimile o a scadenza         

13 Data di scadenza originaria         

14 
Rimborso anticipato a discrezione 
dell'emittente oggetto a approvazione 
preventiva dell'autorità di vigilanza 

        

15 

Data del rimborso anticipato 
facoltativo, date del rimborso 
anticipato eventuale e importo del 
rimborso 

        

16 
Date successive di rimborso 
anticipato, se del caso 

        

  Cedole / dividendi         

17 Dividendi/cedole fissi o variabili         

18 
Tasso della cedola ed eventuale 
indice correlato 

        

19 
Presenza di un meccanismo di 
"dividend stopper" 

        

20a 

Discrezionalità sul pagamento delle 
cedole/dividendi: pienamente 
discrezionale, parzialmente 
discrezionale o obbligatorio  

        

        

20b 

Discrezionalità sulla quantificazione 
dell'importo della cedola/dividendo: 
pienamente discrezionale, 
parzialmente discrezionale o 
obbligatorio  

        

21 
Presenza di "step up" o di altro 
incentivo al rimborso 

        

22 Non cumulativo o cumulativo         

23 Convertibile o non convertibile         

24 
Se convertibile, evento(i) che 
determina(no) la conversione 

        

25 Se convertibile, in tutto o in parte         

26 Se convertibile, tasso di conversione         

27 
Se convertibile, conversione 
obbligatoria o facoltativa 

        

        

28 
Se convertibile, precisare il tipo di 
strumento nel quale la conversione è 
possibile 

        

29 
Se convertibile, precisare l'emittente 
dello strumento nel quale viene 
convertito 

        

30 
Meccanismi di svalutazione (write 
down) 

        

31 
In caso di meccanismo di svalutazione 
(write down), evento(i) che la 
determina(no) 

        



 
 

 
 

 

 

BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C. – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a 

copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di Legge.   

36 

32 
In caso di meccanismo di svalutazione 
(write down), svalutazione totale o 

parziale 
        

33 
In caso di meccanismo di svalutazione 
(write down), svalutazione 
permanente o temporanea 

        

34 
In caso di meccanismo di svalutazione 
(write down) termporanea, descrizione 

del meccanismo di rivalutazione 
        

35 

Posizione della gerarchia di 
subordinazione in caso di liquidazione 
(specificare il tipo di strumento di 
rango immediatamente superiore 
(senior)) 

        

36 
Caratteristiche non conformi degli 
strumenti che beneficiano delle 
disposizioni transitorie 

        

37 
In caso affermativo, specificare le 
caratteristiche non conformi 

        

 

TAVOLA 3.3 - INFORMAZIONI SUI FONDI PROPRI NEL REGIME 
TRANSITORIO  

Indice Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve 
Importo alla data 
dell'informativa 

(A) 

Importi soggetti al trattamento 
pre-Regolamento CRR o importo 

residuo prescritto dal 
Regolamento CRR 

(B) 

1 
Strumenti di capitale e le relative riserve 

sovrapprezzo azioni 
11.520.089   

1a di cui: azioni ordinarie 9.934.258   

1b di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie 1.585.831   

1c di cui: azioni privilegiate     

1d di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate     

2 Utili non distribuiti 730.495   

3 
Altre componenti di conto economico complessivo 
accumulate (e altre riserve) 

935.555   

4 Azioni proprie -139.505   

5a 
Utili di periodo verificati da persone indipendenti al 
netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili 

1.629.739   

6 
Capitale primario di classe 1 prima delle 
rettifiche regolamentari 

14.676.373   

  
Capitale primario di classe 1: rettifiche 
regolamentari 

    

7 Rettifiche di valore supplementari (importo negativo) -35.957   

8 
Attività immateriali (al netto delle relative passività 
fiscali) (importo negativo) 

-1.552   
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26a 
Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle 
perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468 

-343.132   

26a.1 di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito -343.132   

26b 

Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale 
primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle 
deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-
CRR 

-4.000   

28 
Totale delle rettifiche regolamentari al capitale 
primario di classe 1 (CET1) 

-384.641   

29 Capitale primario di classe 1 (CET1) 14.291.732   

  Capitale aggiuntivo di classe 1  (AT1): strumenti     

36 
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle 
rettifiche  regolamentari 

    

  
Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche 
regolamentari 

    

43 
Totale delle rettifiche regolamentari al capitale 
aggiuntivo di classe 1 (AT1) 

    

44 Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)     

45 Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1) 14.291.732   

  
Capitale di classe 2 (T2): strumenti e 
accantonamenti 

    

51 
Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche 
regolamentari 

    

  Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari     

56 

Rettifiche regolamentari applicate al capitale di 
classe 2 in relazione agli importi soggetti a 
trattamento pre-CRR e trattamenti transitori , 
soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del 
regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui 
CRR) 

9.122   

56c 
Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di 
classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni 
aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR 

9.122   

56c.1 di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito 9.122   

57 
Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di 
classe 2 

9.122   

58 Capitale di classe 2 (T2) 9.122   

59 Capitale totale (TC = T1 + T2) 14.300.854   

59a 

Attività ponderate per il rischio in relazione agli 
importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti 
transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai 
sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia 
importi residui CRR) 

0   



 
 

 
 

 

 

BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C. – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a 

copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di Legge.   

38 

59a.1 

di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di 
classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi 
residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. 
attività fiscali differite che si basano sulla redditività 
futura al netto delle relative passività fiscali, 
strumenti propri di capitale primario di classe 1 
detenuti indirettamente , ecc.) 

0   

59a.1.1 
di cui: partecipazioni significative in soggetti del 
settore finanziario detenute indirettamente e 
sinteticamente 

0   

59a.1.2 
di cui: partecipazioni non significative in soggetti del 
settore finanziario detenute indirettamente e 
sinteticamente 

0   

59a.1.3 
di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività 
futura e non rivenienti da differenze termporanee 

0   

59a.1.4 
di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività 
futura e rivenienti da differenze temporanee 

0   

59a.2 

di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo 
di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi 
residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. 
partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di 
capitale di classe 2, investimenti non significativi 
detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del 
settore finanziario , ecc.) 

0   

59a.2.1 

di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del 
settore finanziario nei confronti dei quali la banca 
detiene partecipazioni significative, detenuti 
indirettamente o sinteticamente 

0   

59a.2.2 

di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del 
settore finanziario nei confronti dei quali la banca 
non detiene partecipazioni significative, detenuti 
indirettamente o sinteticamente 

0   

59a.3 

Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di 
classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi 
residui) 
(voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti 
propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente , 
investimenti non significativi nel capitale di altri 
soggetti del settore finanziario detenuti 
indirettamente , investimenti significativi nel capitale 
di altri soggetti del settore finanziario detenuti 
indirettamente, ecc.) 

    

60 Totale delle attività ponderate per il rischio 0   

  Coefficienti e riserve di capitale     

61 
Capitale primario di classe 1 (in percentuale 
dell'importo dell'esposizione al rischio) 

19,18%   

62 
Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo 
dell'esposizione al rischio) 

19,18%   

63 
Capitale totale (in percentuale dell'importo 
dell'esposizione al rischio) 

19,19%   
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64 

Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente 
(requisito relativo al capitale primario di classe 1 a 
norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), 
requisiti della riserva di conservazione del capitale, 
della riserva di capitale anticiclica, della riserva di 
capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di 
capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di 
capitale degli G-Sll o O-SII), in percentuale 
dell'importo dell'esposizione al rischio) 

3.248.125   

65 
di cui: requisito della riserva di conservazione del 
capitale 

3.248.125   

66 di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica     

67 
di cui: requisito della riserva a fronte del rischio 
sistemico 

    

68 

di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically 
lmportant lnstitutions  (G-Sll - enti a rilevanza 
sistemica a livello globale) o degli Other Systemical/y 
lmportant Institutions (O-SII - enti a rilevanza 
sistemica) 

    

69 
Capitale primario di classe 1 disponibile per le 
riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione 
al rischio) 

3,01%   

  Coefficienti e riserve di capitale     

72 

Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto 
direttamente o indirettamente , quando l'ente non ha 
un investimento significativo in tali soggetti (importo 
inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni 
corte ammissibili) 

0   

73 

Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti 
del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente 
o indirettamente, quando l'ente ha un investimento 
significativo in tali soggetti (importo inferiore alla 
soglia del 10% e al netto di posizioni corte 
ammissibili) 

0   

75 

Attività fiscali differite che derivano da differenze 
temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al 
netto delle relative passività fiscali per le quali sono 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, 
paragrafo 3) 

0   

  
Massimali applicabili per l'inclusione di 
accantonamenti nel capitale di classe 2 

    

76 

Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di 
classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al 
metodo standardizzato (prima dell'applicazione del 
massimale) 

    

77 
Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su 
crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo 
standardizzato 

    

78 

Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di 
classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al 
metodo basato sui rating interni (prima 
dell'applicazione del massimale) 

    

79 
Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su 
crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo 
basato sui rating interni 
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Strumenti di capitale soggetti a eliminazlone 
progressiva (applicabile soltanto tra Il 1° gennaio 
2013 e Il 1° gennaio 2022) 

    

80 
Attuale massimale sugli strumenti di capitale 
primario di classe 1 soggetti a eliminazione 
progressiva 

    

81 
Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in 
ragione del massimale (superamento del massimale 
dopo i rimborsi e le scadenze) 

    

82 
Attuale massimale sugli strumenti di capitale 
aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione 
progressiva 

    

83 
Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in 
ragione del massimale (superamento del massimale 
dopo i rimborsi e le scadenze) 

    

84 
Attuale massimale sugli strumenti di capitale di 
classe 2 soggetti a eliminazione progressiva 

    

85 
Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione 
del massimale (superamento del massimale dopo i 
rimborsi e le scadenze) 
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Tavola 4: Requisiti patrimoniali 

 

Informativa qualitativa 

 

Il processo adottato per l’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale in via attuale e prospettica e in 

ipotesi di stress si basa, conformemente alle pertinenti disposizioni di vigilanza prudenziale, sul confronto 

tra il suo capitale complessivo determinato alla fine dell’ultimo esercizio chiuso (capitale in ottica attuale) 

e alla fine dell’esercizio in corso (capitale in ottica prospettica) e l’insieme di tutti i rischi rilevanti (capitale 

interno complessivo) misurati alle medesime date (capitale interno in ottica attuale e prospettica) e in 

ipotesi di stress. 

 

La metodologia adottata per effettuare la suddetta autovalutazione è disciplinata dal regolamento del 

processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale in ottica attuale. 

 

Il processo anzidetto è articolato nelle fasi - qui di seguito descritte - ciascuna delle quali definisce i criteri 

da applicare e le attività da svolgere per pervenire alla richiamata autovalutazione di adeguatezza. In 

particolare: 

 

- per la determinazione del capitale interno complessivo in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di 

stress sui valori attuali e sui valori prospettici. L’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale 

della Banca poggia su una misura di capitale interno complessivo che tiene conto di tutti i rischi 

rilevanti della sua attività. La quantificazione di questo capitale impiega un algoritmo di 

aggregazione dei capitali interni relativi ai vari rischi del tipo “building block”, il quale consiste nel 

sommare ai capitali interni dei rischi di primo pilastro (rischi di credito e di controparte, rischi di 

mercato, rischio operativo) i capitali interni relativi agli altri rischi per i quali si dispone di 

metodologie di misurazione quantitativa. Questo approccio è semplificato ma prudenziale, in 

quanto ipotizza una perfetta correlazione positiva tra i rischi e trascura, quindi, gli eventuali benefici 

derivanti da una diversificazione dei rischi stessi. I rischi per i quali si dispone esclusivamente di 

una valutazione di tipo qualitativo senza pervenire ad una misura di capitale interno non 

concorrono alla determinazione del capitale interno complessivo, ancorché della loro valutazione 

qualitativa si tenga comunque conto ai fini dell’individuazione e della pianificazione degli interventi 

sul piano organizzativo. In tale contesto, si valutano anche i rischi connessi con l’operatività verso 

soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d’interesse), se rilevanti per 

l’operatività aziendale. Nei casi di superamento dei limiti prudenziali al riguardo previsti dalle 

disposizioni, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, si tiene conto delle 

eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo. Nel capitale interno 

complessivo vengono inoltre inclusi sia gli “altri requisiti patrimoniali” (rappresentati dall’eventuale 

eccedenza, rispetto ai pertinenti limiti di detenzione prescritti dalle disposizioni di vigilanza in 

materia, degli immobili acquisiti per recupero crediti) sia gli eventuali “requisiti patrimoniali 
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specifici” (costituiti dal maggior ammontare di patrimonio richiesto dalla Banca d’Italia a seguito 

dell’imposizione del rispetto di più elevati requisiti di capitale); 

- per la determinazione del capitale complessivo in ottica attuale e prospettica. Il capitale 

complessivo della Banca rappresenta il patrimonio a sua disposizione per fronteggiare l’insieme di 

tutti i fattori di rischio derivanti dalla sua operatività ed è pari alla somma dei fondi propri e degli 

eventuali altri elementi patrimoniali reputati utilizzabili a fronte dei predetti rischi ma non 

computabili nei predetti fondi propri. Attualmente il capitale complessivo corrisponde ai soli fondi 

propri; 

- per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di 

stress sui valori attuali e sui valori prospettici. L’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è 

realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei 

rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici.  

 

L’esito dell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è sintetizzato in un giudizio qualitativo (in 

seguito anche “giudizio di adeguatezza”) con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine 

dell’ultimo esercizio chiuso e alla fine dell’esercizio in corso (ottica attuale e prospettica). 

 

La valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui 

seguenti indicatori: 

 

a) Coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio) in rapporto ai requisiti patrimoniali 

obbligatori;  

b) Coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;  

c) Capitale interno complessivo in rapporto ai Capitale complessivo. 

 

Per ciascun indicatore, sulla base dei valori assunti in ottica attuale e prospettica e delle soglie di 

valutazione definite, viene formulato uno specifico “giudizio di adeguatezza” come di seguito articolato: 

adeguato; in prevalenza adeguato; inadeguato. Nella tabella successiva è riportata una sintetica 

descrizione del significato di ciascun giudizio.  

 

Giudizio di adeguatezza Significato del giudizio 

Inadeguato 

il livello dell’indicatore non è in linea con i requisiti definiti. Tale giudizio è espresso quando, 

in ottica attuale o prospettica (in normale corso degli affari, senza considerare quindi l’impatto degli 

stress test), gli indicatori adottati sono inferiori ai requisiti minimi richiesti (comprensivi della riserva 

di conservazione del capitale ove previsto). 

In prevalenza adeguato 

il livello dell’indicatore è in linea con i requisiti definiti ma non assicura alla Banca margini 

sufficienti per operare anche in condizioni di stress entro il massimo rischio assumibile. Tale 

giudizio è espresso sugli indicatori adottati quando, sulla base dei test effettuati, i requisiti minimi 

richiesti non sono integralmente coperti in condizioni di stress sul capitale o sui rischi. 
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Adeguato 

il livello dell’indicatore è pienamente soddisfacente in quanto assicura in ogni caso alla Banca 

margini sufficienti per operare, anche in condizioni di stress, entro il massimo rischio 

assumibile. Tale giudizio è espresso sugli indicatori adottati quando anche in condizioni di stress 

sul capitale e sui rischi i requisiti richiesti vengono pienamente rispettati 

 

Inoltre è richiesta la costituzione della riserva di conservazione del capitale (articolo 129 della direttiva UE 

n. 36/2013 - CRD IV), finalizzata a disporre di adeguate risorse patrimoniali di capitale primario di classe 

1 in eccesso rispetto ai requisiti minimi, cui poter attingere nelle fasi di tensione. La misura di tale riserva 

è pari al 2,5% delle complessive esposizioni ai rischi di primo pilastro (importo dei requisiti patrimoniali a 

fronte dei rischi di primo pilastro moltiplicato per 12,5). 
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Informativa quantitativa 

 

Si riporta in questa sezione il valore dei requisiti patrimoniali regolamentari determinati a fronte del rischio 

di credito e di controparte, del rischio di mercato e del rischio operativo nonché le risorse patrimoniali a 

copertura dei rischi indicati. Inoltre vengono riportati i coefficienti patrimoniali rappresentati dal “Tier 1 

capital ratio” e dal “Total capital ratio” 

 

Con riferimento al rischio di credito e di controparte, nella tavola sottostante viene riportato il requisito 

patrimoniale di ciascuna classe regolamentare di attività secondo quanto previsto per la metodologia 

standardizzata. 

 

1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE – METODOLOGIA 
STANDARDIZZATA 

(valori in migliaia di euro) 

Portafogli regolamentari 
Requisito patrimoniale 

rischio di credito 

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali 
                                          

179  

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali 
                                               

-  

Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico 
                                               

-  

Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo 
                                               

-  

Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali 
                                               

-  

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 
                                       

1.672  

Esposizioni verso o garantite da imprese 
                                       

1.051  

Esposizioni al dettaglio 
                                          

911  

Esposizioni garantite da immobili 
                                          

207  

Esposizioni in stato di default 
                                          

737  

Esposizioni ad alto rischio 
                                               

-  

Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite 
                                               

-  

Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati 
                                               

-  

Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) 
                                               

-  

Esposizioni in strumenti di capitale 
                                               

-  

Altre esposizioni 
                                          

310  

Esposizioni verso le cartolarizzazioni 
                                               

-  
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di 
garanzia 

                                               
-  

Rischio aggiustamento della valutazione del credito 
                                               

-  

Totale 5.067 
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Per quel che attiene il rischio il rischio di mercato nella tavola seguente vengono riportati i requisiti 

patrimoniali dei singoli rischi ricompresi nella specifica disciplina. 

 

2. RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (valori in migliaia di euro) 

Componenti 
Requisiti patrimoniali 

rischi di mercato 

1.Rischio di posizione su strumenti di debito 
                                              

4  

2.Rischio di posizione su strumenti di capitale 
                                              
-  

3.Rischio di concentrazione 
                                              
-  

Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale 
                                              

4  

4.Rischio di cambio 
                                              
-  

5.Rischio di posizione su merci 
                                              
-  

6.Rischio di regolamento 
                                              
-  

Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato 
                                              

4  

 

I requisiti patrimoniali determinati a fronte del rischio operativo sono: 

3. RISCHIO OPERATIVO (valori in migliaia di euro) 

COMPONENTI VALORI 

Indicatore rilevante - T 5.435 

Indicatore rilevante - T-1 6.001 

Indicatore rilevante - T-2 6.337 

Media Triennale Indicatore rilevante 5.924 

Coefficiente di ponderazione 15% 

CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO 889 

  

4. REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI (valori in migliaia di euro) 

COMPONENTI VALORI 

Requisiti patrimoniali specifici 4.434 
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5. REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGO   
 

 Categorie/Valori  
 Importi non 

ponderati  

 Importi 
ponderati / 

requisiti  

 A. ATTIVITA' DI RISCHIO  147.110  63.339  

 A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE  147.110  63.339  

       1. Metodologia standardizzata  147.110  63.339  

       2. Metodologia basata su rating interni      

            2.1 Base      

            2.2 Avanzata      

       3. Cartolarizzazioni      

 B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA      

 B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE    5.067  

 B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL 
CREDITOCREDITO E DI CONTROPARTE  

    

 B.3 RISCHIO DI  REGOLAMENTO      

 B.4 RISCHI DI MERCATO    4  

          1. Metodologia standard    4  

          2. Modelli interni      

          3. Rischio di concentrazione      

 B.5 RISCHIO OPERATIVO    889  

          1. Metodo base    889  

          2. Metodo standardizzato      

          3. Metodo avanzato      

 B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO    4.434  

 B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI    10.394  

 C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA  
 

  

 C.1 Attività di rischio ponderate  
 

129.925  

 C.2 Capitale primario di classe1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital 
ratio)   

11,00% 

 C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)  
 

11,00% 

 C.4 TOTALE fondi propri//Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)    11,01% 
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Tavola 5: Esposizione al rischio di controparte 

 

Informativa qualitativa 

 

Il rischio di controparte configura una particolare tipologia di rischio creditizio che insiste, in particolare, 

sugli strumenti derivati finanziari e creditizi e sulle operazioni attive e passive di pronti contro termine e di 

prestito di titoli. 

 

Attualmente la Banca risulta esposta al rischio anzidetto in misura assolutamente non significativa. 
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Tavola 6: Rettifiche di valore su crediti 

 

Informativa qualitativa 

 

Le definizioni delle categorie di rischio costituite dalle “esposizioni deteriorate” e dalle “esposizioni scadu-

te” utilizzate dalla Banca, sia nel bilancio sia nella presente informativa, corrispondono a quelle prescritte 

ai fini di vigilanza. In particolare, le esposizioni deteriorate sono articolate nelle seguenti classi di rischio: 

 

- esposizioni in sofferenza, rappresentate dalle esposizioni complessive per cassa e “fuori bilancio” 

(finanziamenti, titoli, crediti di firma, derivati ecc.) verso soggetti in stato di insolvenza (anche se 

non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili (non riconducibili a profili 

attinenti al rischio Paese), indipendentemente dalle eventuali garanzie (reali o personali) poste a 

presidio di tali esposizioni e dalle previsioni di perdita formulate sulle stesse; vi rientrano anche le 

esposizioni verso enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte 

assoggettata alla procedura di liquidazione, mentre sono esclusi i finanziamenti concessi a organi 

di procedure concorsuali assistiti da specifica causa di prelazione (ad esempio, prededuzione); 

 

- esposizioni incagliate, rappresentate dalle esposizioni complessive per cassa e “fuori bilancio” 

(finanziamenti, titoli, crediti di firma, derivati ecc.) verso soggetti in temporanea situazione di obietti-

va difficoltà (non riconducibili a profili attinenti al rischio Paese), che sia prevedibile possa essere 

rimossa in un congruo periodo di tempo, indipendentemente dalle eventuali garanzie (reali o 

personali) poste a presidio di tali esposizioni e dalle previsioni di perdita formulate sulle stesse. Vi 

sono comprese, salvo che non ricorrano i presupposti per la classificazione fra le sofferenze, 

anche le esposizioni verso gli emittenti che non hanno onorato puntualmente gli obblighi di paga-

mento (in linea capitale o interessi) relativamente a titoli di debito quotati, nonché le esposizioni - 

diverse da quelle appartenenti ai portafogli (come definiti ai fini del calcolo del requisito patrimo-

niale sui rischi di credito e di controparte) delle “amministrazioni centrali e banche centrali”, degli 

“enti territoriali” e degli “enti del settore pubblico” - di cui facciano parte: a) finanziamenti verso 

persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l’acquisto di immobili di 

tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata 

effettuata la notifica del pignoramento al debitore stesso (questi finanziamenti devono anche soddi-

sfare le condizioni per l’applicazione della ponderazione preferenziale del 35% secondo la metodo-

logia standardizzata di calcolo del requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte); b) 

crediti (diversi da quelli di cui al precedente punto a) scaduti o sconfinanti in via continuativa e di 

anzianità superiore a 150 giorni (se crediti al consumo di durata originaria inferiore a 36 mesi) 

oppure a 180 giorni (se crediti al consumo di durata originaria pari o superiore a 36 mesi) oppure a 

270 giorni  (negli altri casi) e di ammontare (comprese le quote scadute da minor tempo) almeno 

pari al 10% dell’esposizione complessiva verso il medesimo debitore (a tali fini non si possono 

compensare le quote scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di 
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credito con gli eventuali margini disponibili in essere su altre linee di credito verso il medesimo 

debitore e per la nozione di “continuità” dello scaduto valgono i criteri previsti dall’articolo 1193 del 

codice civile, ossia che nel silenzio del debitore i pagamenti parziali vanno imputati alle rate 

scadute più anziane); 

 

- esposizioni ristrutturate, rappresentate dalle esposizioni complessive per cassa e “fuori bilancio” 

(finanziamenti, titoli, crediti di firma, derivati ecc.) che, a causa del deterioramento delle condizioni 

economico-finanziarie dei debitori (non riconducibili a profili attinenti al rischio Paese), abbia 

formato oggetto di accordi di ristrutturazione con i quali la Banca ha acconsentito a modifiche delle 

originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini o riduzione del debito 

e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Tuttavia, non possono essere ricondotti tra le 

esposizioni ristrutturate, pur in presenza di accordi di ristrutturazione, né le sofferenze né gli 

incagli, limitatamente in quest’ultimo caso a quelli interessati da ristrutturazioni parziali oppure 

realizzati con intenti liquidatori (piani di rientro) delle posizioni. La qualifica di esposizione ristruttu-

rata permane fino alla sua estinzione salvo che, trascorsi almeno due anni dalla stipula dell’accor-

do di ristrutturazione, una motivata delibera dei competenti organi aziendali della Banca attesti 

l’avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza 

di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non) verso il medesimo soggetto. Al verificarsi 

della prima inadempienza da parte del debitore l’intera posizione viene classificata tra le sofferenze 

o tra gli incagli a seconda del grado di anomalia del debitore stesso; 

 

- esposizioni scadute e/o sconfinanti la categoria delle esposizioni scadute/sconfinanti comprende 

l’intera esposizione per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati ecc.), diversa da quelle 

classificate tra le sofferenze, gli incagli o le esposizioni ristrutturate, che sia scaduta o sconfinante 

da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia 

riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. Le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determi-

nate utilizzando l’approccio “per singolo debitore”. Tale approccio prevede che si verifichino 

inadempimenti persistenti rappresentati da crediti scaduti o sconfinanti in via continuativa da oltre 

90 giorni, sempre che almeno uno dei due seguenti valori risulti pari o superiore al 5%: a) media 

dei rapporti tra quote scadute/sconfinanti e intera esposizione; b) rapporto tra quota 

scaduta/sconfinante e intera esposizione alla data di verifica (a tali fini si possono compensare le 

quote scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con gli eventuali margini 

disponibili in essere su altre linee di credito verso il medesimo debitore, per la nozione di 

“continuità” dello scaduto valgono i criteri previsti dall’articolo 1193 del codice civile, nel numeratore 

del rapporto del 5% occorre includere tutte le quote scadute o sconfinanti anche se da meno di 90 

giorni). La collocazione tra le esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni è fondata sul 

principio di globalità, nel senso che va qualificata come tale l’intera esposizione verso un 

determinato debitore che presenti le predette caratteristiche di anomalia. Relativamente alle 

esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni rientranti nei portafogli 
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“amministrazioni centrali e banche centrali”, “enti territoriali” ed “enti del settore pubblico” come 

definiti ai fini del computo del requisito patrimoniale sui rischi di credito e di controparte 

l’esposizione si considera scaduta a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti 

amministrativi di verifica e di liquidazione imposti per legge e si regolarizza quando il debitore ha 

effettuato almeno un pagamento  su una delle posizioni scadute/sconfinanti.  

 

Con riferimento alla classificazione delle posizioni creditizie fra le sofferenze e gli incagli, la Banca ha 

adottato disposizioni interne che fissano criteri e regole sia per l’attribuzione dei crediti alle predette 

categorie di rischio sia per il loro eventuale passaggio da una categoria all’altra. In particolare: 

  

- vengono, di massima, valutate quali sofferenze quelle posizioni che si trovano in uno stadio in cui 

ai negativi indicatori andamentali delle stesse si accompagnano anche situazioni e fatti di stampo 

prevalentemente amministrativo che fanno trasparire, considerando i predetti indicatori, una 

situazione di insolvenza dei debitori o una situazione sostanzialmente equiparabile;  

- vengono, di massima, valutate quali incagli quelle posizioni che si trovano in uno stadio in cui ai 

negativi indicatori andamentali delle stesse si accompagnano anche situazioni e fatti di stampo 

prevalentemente amministrativo che fanno trasparire possibilità, tempi e modi per il riequilibrio 

della situazione economica e finanziaria dei debitori. 

 

Con riguardo alle valutazioni di bilancio, le esposizioni creditizie della Banca sono sottoposte a un 

procedimento di valutazione (il cosiddetto “impairment test”) che contempla: 

 

- la fase delle valutazioni individuali o specifiche, nella quale vengono selezionate le esposizioni 

deteriorate indicate in precedenza e stimate le relative perdite di valore; 

- la fase delle valutazioni collettive o di portafoglio, nella quale vengono stimate  le perdite di valore 

latenti nelle esposizioni non deteriorate (“in bonis”).  

 

Nella fase delle valutazioni individuali o specifiche vengono stimati, di ciascuno dei crediti deteriorati, la 

relativa perdita attesa e il corrispondente valore recuperabile, che è calcolato in forma attualizzata sulla 

scorta: 

 

a) dei flussi di cassa che si presume di poter recuperare in base alla solvibilità dei debitori valutata 

utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla loro situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria. Nella stima del valore di recupero vengono considerate anche le eventuali garanzie 

reali e personali acquisite a presidio dei crediti; 

b) dei possibili tempi di recupero in base alle procedure in atto per i recuperi medesimi (procedure 

giudiziali o extragiudiziali) oppure, per i crediti ristrutturati, secondo il nuovo piano di ammorta-

mento; 

c) dei tassi interni di rendimento. 
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I crediti "in bonis" sono sottoposti a valutazioni collettive o di portafoglio dirette alla percezione 

dell'eventuale stato di deterioramento della qualità creditizia di posizioni che presentano profili omogenei 

di rischio. A tale fine la segmentazione dei crediti "in bonis" viene effettuata raggruppando i rapporti verso 

i debitori che, per rischiosità e per caratteristiche economiche, manifestano comportamenti similari in 

termini di capacità di rimborso. 

 

Per ciascun insieme omogeneo selezionato di crediti "in bonis" vengono determinati su base storico-

statistica il tasso medio di migrazione verso posizioni deteriorate (proxy-PD) nonché la percentuale di 

perdita in caso di default (proxy-LGD) stimata sulla base delle perdite storicamente registrate. L’ammon-

tare complessivo della svalutazione per ciascuna classe omogenea di crediti si ragguaglia al prodotto tra 

il suo valore complessivo, la relativa proxy-PD e la rispettiva proxy-LGD. Nel corso dell’esercizio, in ottica 

prudenziale, si è ritenuto opportuno svalutare i crediti in bonis per una percentuale del 2,10%. 

 

Anche le garanzie rilasciate dalla Banca vengono classificate, in base alla loro qualità creditizia secondo 

le condizioni di solvibilità dei relativi debitori, in “esposizioni deteriorate” (sofferenze, incagli ecc.) ed 

“esposizioni in bonis”. Per le varie categorie di esposizioni si procede poi alla stima delle rispettive perdite 

attese: 

 

- relativamente alle “esposizioni deteriorate”, sulla scorta di valutazioni specifiche relative a ciascuna 

di esse; 

- relativamente alle “esposizioni in bonis”, sulla scorta di valutazioni di portafoglio che fanno ricorso 

ad appropriati parametri di rischio. Per ogni classe omogenea di garanzie viene determinato su 

base storico-statistica il tasso medio di migrazione verso posizioni deteriorate (proxy-PD) e il 

rispettivo tasso di perdita in caso di "default" (proxy-LGD). L’ammontare delle perdite attese per 

ciascuna classe omogenea si ragguaglia al prodotto tra il suo complessivo valore nominale 

residuo, la relativa proxy-PD e la rispettiva proxy-LGD. 

 

Le rettifiche di valore complessive (relative alle garanzie deteriorate e a quelle "in bonis") registrate nel 

tempo e ancora in essere (fondi rettificativi delle garanzie) sono allocate nella voce "altre passività" dello 

stato patrimoniale. 
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 Informativa quantitativa 

1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI REGOLAMENTARI E 
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI 

(valori in migliaia di euro) 

Portafogli regolamentari / Tipologia di 
esposizioni 

Attività di 
rischio per 

cassa 

Garanzie 
rilasciate ed  
impegni ad 

erogare fondi 

Operazioni 
SFT 

Contratti 
derivati e 

operazioni 
con 

regolament
o a lungo 
termine 

Compensaz
ione tra 
prodotti 
diversi 

Clausole 
di 

rimborso 
anticipato 

Totale 

Totale Media 

  Amministrazioni e Banche centrali 30.081 372 0 0 0   30.453  31.469 

  Intermediari vigilati 60.917 0 0 0 0   60.917  51.244 

  Amministrazioni regionali o autorità locali 0 0 0 0 0   0  0 

  Organismi del settore pubblico) 0 0 0 0 0   0  0 

  Banche multilaterali di sviluppo 0 0 0 0 0   0  0 

  Organizzazioni internazionali 0 0 0 0 0   0  0 

  Imprese ed altri soggetti 12.134 6.974 0 1 0   19.109  18.597 

  Esposizioni al dettaglio 18.054 12.765 0 0 0   30.819  29.647 

  Esposizioni a breve termine verso imprese e 
intermediari vigilati 

0 0 0 0 0   0  0 

  Esposizioni verso OICR 0 0 0 0 0   0  0 

  Esposizioni garantite da immobili 6.185 0 0 0 0   6.185  4.925 

  Obbligazioni bancarie garantite 0 0 0 0 0   0  0 

  Esposizioni in default 8.392 285 0 0 0   8.677 8.694  

  Alto rischio 0 0 0 0 0   0  0 

  Esposizioni in strumenti di capitale 6 0 0 0 0   6  5 

  Altre esposizioni 8.554 1.122 0 0 0   9.676  10.308 

  Posizioni verso le cartolarizzazioni 0 0       0 0   

Totale esposizioni 144.323 21.518 0 1 0   165.842 154.889 
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2.  DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI 

      
(Valori in migliaia di euro) 

Aree geografiche / Tipologie di 
esposizioni 

Attività di 
rischio per 

cassa 

Garanzie 
rilasciate ed  
impegni ad 

erogare fondi 

Oper
azion
i SFT 

Contratti derivati e 
operazioni con 
regolamento a 
lungo termine 

Compensa
zione tra 
prodotti 
diversi 

Clausole di rimborso 
anticipato 

Totale 

ITALIA 143.262 21.518 0 1 0 0 164.781 

ALTRI PAESI EUROPEI 1.061 0 0 0 0 0 1.061 

RESTO DEL MONDO 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 144.323 21.518 0 1 0 0 165.842 

 
3. DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE ED IN BONIS 

    
  

   
(Valori in migliaia di euro) 

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI 
Governi e 
banche 
centrali 

Altri enti 
pubblici 

Banche 
Società 

finanziarie 

Impre
se di 

assicu
razion

e 

Imprese non finanziarie Altri soggetti 

Totale 

  
 di cui: piccole e 
medie imprese 

  
 di cui: piccole 

e medie 
imprese 

 Attività di rischio per cassa  24.431 0 60.896 955 3 38.579 38.579 19.459 19.459 
     

144.323  

 Garanzie rilasciate ed  impegni ad erogare fondi  
                          

-  
                      

-  
                        -  

                
281  

                    
-  

       
18.470  

                  
18.470  

          
2.767  

                      
2.767  

        
21.518  

 Operazioni SFT  
                          

-  
                      

-  
                        -  

                     
-  

                    
-  

                  
-  

                             
-  

                   
-  

                               
-  

                   
-  

 Contratti derivati e operazioni con regolamento a 
lungo termine  

                          
-  

                      
-  

                        -  
                     

-  
                    

-  
                 

1  
                            

1  
                   

-  
                               

-  
                  

1  

 Compensazione tra prodotti diversi  
                          

-  
                      

-  
                        -  

                     
-  

                    
-  

                  
-  

                             
-  

                   
-  

                               
-  

                   
-  

  Clausole di rimborso anticipato  
                          

-  
                      

-  
                        -  

                     
-  

                    
-  

                  
-  

                             
-  

                   
-  

                               
-  

                   
-  

 Totale esposizioni          24.431                -      60.896        1.236  
            

3  
   57.050              57.050  

    
22.226  

           22.226  165.842  
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7.1 DINAMICA DELLE RETTIFICHE  DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO BANCHE 

        
  
  

(valori in migliaia di euro) 

 CAUSALI / CATEGORIE  
 

Sofferenze  
 Incagli  

 
Esposizioni 
ristrutturate  

 
Esposizioni 

scadute   
 Totale   

 A. Rettifiche complessive iniziali          
                          
-  

 B. Variazioni in aumento  
                          
-  

                          
-  

                          
-  

                          
-  

                          
-  

   B1. Rettifiche di valore          
                          
-  

  
 B2. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni 
deteriorate  

        
                          
-  

   B3. Altre variazioni in aumento          
                          
-  

 C. Variazioni in diminuzione  
                          
-  

                          
-  

                          
-  

                          
-  

                          
-  

   C1. Riprese di valore da valutazione          
                          
-  

   C2. Riprese di valore da incasso          
                          
-  

   C3. Cancellazioni          
                          
-  

  
 C4. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni 
deteriorate  

        
                          
-  

   C5. Altre variazioni in diminuzione          
                          
-  

 D. Rettifiche complessive finali  
                          
-  

                          
-  

                          
-  

                          
-  

                          
-  

 E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni          
                          
-  
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7.2 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA 

        
  
  

(valori in migliaia di euro) 

 CAUSALI / CATEGORIE  
 

Sofferenze  
 Incagli  

 
Esposizioni 
ristrutturate  

 
Esposizioni 

scadute   
 Totale   

 A. Rettifiche complessive iniziali  
              

13.381  
                    

408  
  

                      
60  

              
13.849  

 B. Variazioni in aumento  
                 

1.032  
                    

374  
                          

-  
                      

73  
                 

1.479  

   B1. Rettifiche di valore  
                    

943  
                    

369  
  

                      
73  

                 
1.385  

  
 B2. Trasferimenti da altre categorie di 
esposizioni deteriorate  

                      
89  

                         
5  

    
                      

94  

   B3. Altre variazioni in aumento          
                          

-  

 C. Variazioni in diminuzione  
                    

721  
                    

206  
                          

-  
                      

51  
                    

978  

   C1. Riprese di valore da valutazione  
                    

646  
                      

87  
  

                      
19  

                    
752  

   C2. Riprese di valore da incasso  
                      

26  
                      

34  
  

                      
23  

                      
83  

   C3. Cancellazioni  
                      

49  
      

                      
49  

  
 C4. Trasferimenti ad altre categorie di 
esposizioni deteriorate  

  
                      

85  
  

                         
9  

                      
94  

   C5. Altre variazioni in diminuzione          
                          

-  

 D. Rettifiche complessive finali  
              

13.692  
                    

576  
                          

-  
                      

82  
              

14.350  

 E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni          
                          

-  

 

7.3 DINAMICA DELLE RETTIFICHE  DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA 

(valori in migliaia di euro) 

 Causali/Categorie  
 

Sofferenze  
 Incagli  

 
Esposizioni 
ristrutturate  

 
Esposizioni 

scadute   
 Totale  

 A. Rettifiche complessive iniziali  
                      

45  
                         

1  
  

                         
3  

                      
49  

 B. Variazioni in aumento  
                          

-  
                          

-  
                          

-  
                          

-  
                          

-  

   B1. rettifiche di valore          
                          

-  

   B2 altre variazioni in aumento          
                          

-  

 C. Variazioni in diminuzione  
                          

-  
                          

-  
                          

-  
                          

-  
                          

-  

   C.1 riprese di valore da valutazione          
                          

-  

   C.2 altre variazioni in diminuzione          
                          

-  

 D. Rettifiche complessive finali  
                      

45  
                         

1  
  

                         
3  

                      
49  
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Tavola 7: Attività vincolate e non vincolate 

 

Informativa qualitativa 

 

Nella sua attività la Banca pone in essere molteplici operazioni che comportano il vincolo in garanzia di 

attività di proprietà o ricevute da terzi. Tra le principali operazioni di questo tipo rientrano: 

 

- attività finanziarie poste a garanzia di operazioni di rifinanziamento con la BCE; 

- attività finanziarie o materiali date o ricevute a vario titolo in garanzia a fronte dei fondi prestati o 

ricevuti a/da banche o a/da altri soggetti. 

 

Si specifica che l’informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 

giugno 2014 dall’ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate. In 

particolare, per la divulgazione dei dati relativi al primo periodo di riferimento la Banca ha scelto di 

utilizzare - come consentito dai predetti orientamenti dell’ABE - solo i dati riferiti al 31 dicembre 2014 in 

luogo della media mobile trimestrale calcolata con riferimento all’intero esercizio 2014 

 

 

Informativa quantitativa 

 

1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO 

    
(valori in migliaia di euro) 

 Forme tecniche  
 Impegnate   Non Impegnate  

 Totale  
 VB   FV   VB   FV  

 1. Titoli di capitale      
                         

5  
                         

5  
                       10  

 2. Titoli di debito  
               

27.610  
               

27.712  
                 

9.393  
                 

9.393  
               74.108  

 3. Altre attività  
                         

9  
 

X  
             

109.399  
 X               109.408  

 di cui: non impegnate e non 
vincolabili  

 X   X  3.408  X                   3.408  

 Totale (T)          27.619          27.712           118.797                9.398               183.526  
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2. GARANZIE REALI RICEVUTE 
  

(valori in migliaia di euro) 

 Forme tecniche   Impegnate  

 Non Impegnate  
 Totale  

(T)  
  

 di cui: non 
vincolabili  

 1. Strumenti di capitale      
                               

-    

                         
-    

 2. Titoli di debito    
                       

456  
                           

456  

                     
456  

 3. Altre garanzie reali ricevute    
                    

8.072  
                        

8.072  

                  
8.072  

 4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni 
garantite proprie o da ABS  

    
                               

-    

                         
-    

 Totale (T)  
                            

-    
                    

8.528  
                        

8.528  
                  

8.528  

 

 

3. ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E 
PASSIVITA' ASSOCIATE  

(valori in migliaia di euro) 

  
 Passività 
associate  

 Attività vincolate, 
garanzie ricevute e 

titoli di debito emessi  

Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati 24.375 27.619 
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Tavola 8: Uso delle ECAI 

 

Informativa qualitativa 

 

Le disposizioni di vigilanza prudenziale relative al computo del requisito patrimoniale sui rischi di credito e 

di controparte secondo la “metodologia standardizzata” consentono di determinare i fattori di pondera-

zione previsti da tale metodologia sulla base delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie di 

rating (“External Credit Assessment Institutions - ECAI”)  o da agenzie per il credito all’esportazione 

(“Export Credit Agencies - ECA”) riconosciute dalle competenti autorità di vigilanza. 

 

Le suddette valutazioni esterne del merito creditizio rilevano anche per identificare, nell’ambito delle 

tecniche di mitigazione del rischio di credito, le garanzie reali e personali ammissibili per il computo del 

requisito patrimoniale sul medesimo rischio. Pertanto, conformemente a quanto prescritto dalle richiama-

te disposizioni, la Banca ha deciso, con riferimento ai “portafogli regolamentari” di esposizioni creditizie 

indicati nella seguente tabella, di far ricorso all’utilizzo di valutazioni esterne del merito creditizio delle 

agenzie riconosciute a fianco degli stessi riportate. 

 

Portafogli ECAI/ECA Caratteristiche del rating 

Amministrazioni centrali e banche centrali Moody's Investors Service == 

Intermediari vigilati  Moody's Investors Service == 

Amministrazioni regionali e autorità locali  Moody's Investors Service == 

Organismi del settore pubblico  Moody's Investors Service == 

 

 

Informativa quantitativa 
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1. VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) 
 

  (valori in migliaia di euro) 

 

Per le garanzie rilasciate e gli impegni , il valore dell’esposizione è rappresentato dall’equivalente creditizio. 

2. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)  
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Per le garanzie rilasciate e gli impegni , il valore dell’esposizione è rappresentato dall’equivalente creditizio.
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3. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DEDOTTE DAI FONDI PROPRI 
 

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE 
(esposizioni verso) 

Esposizioni dedotte dai fondi 
propri Totale 

CET 1 AT 1 T2 

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e 
banche centrali 

      0 

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o 
autorità locali 

      0 

Esposizioni verso o garantite da organismi del settore 
pubblico 

      0 

Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di 
sviluppo 

      0 

Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali       0 

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati       0 

Esposizioni verso o garantite da imprese       0 

Esposizioni al dettaglio       0 

Esposizioni garantite da immobili       0 

Esposizioni in stato di default       0 

Esposizioni ad alto rischio       0 

Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite       0 

Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari 
vigilati 

      0 

Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio (OICR) 

      0 

Esposizioni in strumenti di capitale       0 

Altre esposizioni       0 

Esposizioni verso le cartolarizzazioni       0 

Totale esposizioni 0 0 0 0 
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Tavola 9: Rischio operativo 

 

Informativa qualitativa 

 

Per la misurazione del requisito patrimoniale sul rischio operativo la Banca ha adottato il metodo base 

(“Basic Indicator Approach” - BIA).  

 

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regola-

mentare (15%) a un indicatore del volume di operatività aziendale definito dall’articolo 316 del regolamen-

to UE n. 575/2013 (CRR), ai sensi del quale il medesimo indicatore è costruito come somma algebrica 

delle componenti di seguito indicate: 

 

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. 

 

Le suddette componenti fanno riferimento alle omologhe voci di conto economico previste dall’articolo 27 

della direttiva UE n. 86/635 (relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti 

finanziari). Infatti, il paragrafo 2 del richiamato articolo 316 CRR prescrive che gli intermediari che 

predispongono i loro bilanci in base a principi contabili diversi da quelli stabiliti dalla richiamata direttiva 

(ad esempio, i principi contabili internazionali IAS/IFRS come nel caso della Banca) sono tenuti a 

calcolare l’indicatore rilevante sulla base dei dati che meglio riflettono gli aggregati sopra elencati. Inoltre, 

il citato articolo 316 CRR stabilisce anche che all’anzidetto indicatore rilevante occorre apportare le 

seguenti correzioni: 

- le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da soggetti “terzi” - diversi dalla control-

lante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - 

devono essere escluse dal calcolo dell’indicatore rilevante; 

- le provvigioni versate per i servizi forniti in “outsourcing” da terzi soggetti alla disciplina del 

menzionato regolamento CRR possono essere incluse nel calcolo dell’indicatore rilevante, 

utilizzandole quindi a riduzione dello stesso; 

- le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell’indicatore rilevante: 

1. profitti e perdite realizzate con la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negozia-

zione; 

2. proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari; 

3. proventi derivanti da assicurazioni. 
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Tavola 10: Esposizione al rischio di mercato 

 

Informativa quantitativa 

1. RISCHIO  DI POSIZIONE (valori in migliaia di euro) 

Componenti 
Requisito patrimoniale 

rischio di mercato 

A. Rischio generico (A.1+A.2) 
                                                 

4  

   A.1 - Titoli di debito  
                                                 

4  

   A.2 - Titoli di capitale 
                                                  

-  

B. Rischio specifico (B.1+B.2+B.3+B.4) 
                                                  

-  

   B.1 - Titoli di debito 
                                                  

-  

   B.2 - Titoli di capitale 
                                                  

-  

   B.3 - Posizioni verso la cartolarizzazione 
                                                  

-  

   B.4 - Portafoglio di negoziazione di correlazione 
                                                  

-  

   B.6 - OICR 
                                                  

-  

Totale rischio di posizione 4 
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Tavola 11: Esposizioni in strumenti di capitale del portafoglio bancario 

 

Informativa qualitativa 

 

Le esposizioni in strumenti di capitale della Banca sono rappresentate da titoli di capitale, quotati e non 

quotati, ricondotti nel portafoglio contabile delle “attività finanziarie disponibili per la vendita”. Si tratta di 

titoli azionari che presentano nella quasi totalità una funzione strumentale, in quanto detenuti in società 

con le quali la Banca intrattiene legami durevoli e funzionali allo svolgimento della sua attività. 

 

Coerentemente con la classificazione nel portafoglio delle “attività finanziarie disponibili per la vendita” 

l’iscrizione iniziale dei titoli di capitale avviene alla data del regolamento finanziario delle relative 

operazioni di acquisto. I titoli sono iscritti inizialmente al "fair value" (costo di acquisto) rettificato degli 

eventuali costi e ricavi di transazione anticipati e attribuibili specificamente ai titoli acquistati (valore di 

prima iscrizione). Successivamente: 

 

- il “fair value” dei titoli di capitale quotati in mercati attivi (liquidi ed efficienti) è determinato sulle 

base delle relative quotazioni; 

- il “fair value” dei titoli di capitale non quotati in mercati attivi è stimato sulla scorta dei metodi 

correntemente utilizzati per le valutazioni d’impresa e tenendo conto delle specificità aziendali. 

Sono tuttavia valutati al costo gli strumenti il cui “fair value” non possa essere stimato in modo 

affidabile; 

- ove si evidenzino sintomi di scadimento qualitativo (deterioramento) degli emittenti, i titoli di capita-

le vengono sottoposti all’”impairment test”. Le perdite da “impairment” si ragguagliano alla 

differenza negativa tra il “fair value” corrente dei titoli “impaired” e il loro valore contabile. 

 

I dividendi dei titoli di capitale sono registrati quando sorge il diritto alla loro percezione. Gli utili e le 

perdite da cessione vengono riportati nella voce del conto economico “utile/perdita da cessione o riacqui-

sto di attività finanziarie disponibili per la vendita”. Plusvalenze e minusvalenze conseguenti alla valuta-

zione basata sul “fair value” corrente sono imputate direttamente al patrimonio netto (“riserve da valuta-

zione”) e trasferite al conto economico al momento del realizzo per effetto di cessione oppure quando 

vengono contabilizzate perdite da “impairment”. 

 

La voce del conto economico “rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: attività finanziarie 

disponibili per la vendita” riporta le eventuali perdite da “impairment” dei titoli di capitale. Se si verificano 

successive riprese di valore, queste non possono superare il limite delle perdite da “impairment” prece-

dentemente contabilizzate, ma vanno in attribuite direttamente al patrimonio netto (“riserve da valuta-

zione”) ad esclusione dei titoli di capitale non quotati e il cui "fair value” non può essere misurato attendi-

bilmente sui quali non possono essere rilevate riprese di valore. 
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Informativa quantitativa 

1. INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO 
   

            
(valori in migliaia di euro) 

Esposizioni su strumenti di capitale 

Valore 
di 

bilancio 
(A) 

Fair 
Value 

(B) 

Valore 
di 

mercato 
(C) 

Utili e perdite 
realizzate nel 

periodo 
(D) 

Plusvalenze e 
minusvalenze complessive 

imputate a conto 
economico 

(E) 

Plusvalenze e minusvalenze 
complessive imputate a 

patrimonio netto 
(F) 

Plusvalenze e minusvalenze 
complessive imputate nel 

CET 1 
(G) 

Utili   Perdite Plusvalenze   Minusvalenze Plusvalenze   Minusvalenze Plusvalenze   Minusvalenze 

A. Titoli di capitale:                       

  A1. Quotati: 
                           

2  
                           

2  
                  

  A2. Non quotati: 
                           

3  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  

  
 

A2.1 Strumenti di private 
equity 

                      

  
 

A2.2 Altri titoli di capitale                       

Totale titoli di capitale (A1+A2) 
                           

5  
                           

2  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  

B. OICR:                         

  B1. Quotati:                       

  B2. Non quotati:                       

Totale OICR (B1+B2) 
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  
                            

-  

C. Strumenti derivati su titoli di capitale:                       

  C.1 Quotati:                       

  
 

C1.1 Valore positivo                       

  
 

C1.2 Valore negativo                       

  C.2 Non quotati:                       

  
 

C2.1 Valore positivo                       

    C2.2 Valore negativo                       
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Tavola 12: Esposizioni al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario 

 

Informativa qualitativa 

 

Il rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario si configura come il rischio di incorrere in perdite 

nelle posizioni allocate in tale portafoglio dovute alle avverse fluttuazioni dei tassi interesse di mercato. 

Esso si riferisce ai vari strumenti finanziari dell’attivo e del passivo, diversi da quelli del portafoglio di 

negoziazione, sensibili alle variazioni dei tassi di interesse (titoli di debito dei portafogli delle "attività 

finanziarie disponibili per la vendita" e delle "attività finanziarie detenute sino alla scadenza", crediti e 

raccolta). 

 

Per la misurazione del rischio di tasso di interesse insito nelle attività e passività del portafoglio bancario 

è stata adottata, nell’ambito dell’ICAAP, la “metodologia semplificata” prevista dalle vigenti disposizioni di 

vigilanza in materia. In particolare: 

  

- le attività e le passività finanziarie (per cassa e “fuori bilancio”) vengono suddivise (separatamente 

per valuta di denominazione) in quattordici scaglioni temporali in base alle rispettive durate residue 

per data di scadenza del capitale, se a tasso fisso, e per data di riprezzamento del tasso di 

interesse, se a tasso indicizzato;  

- i conti correnti attivi sono classificati nella fascia temporale “a vista”;  

- i conti correnti passivi e i depositi liberi di clientela sono classificati nella fascia temporale “a vista e 

a revoca”, convenzionalmente, in una quota fissa pari al 25% (cosiddetta “componente non core”) 

e per il rimanente importo nelle successive otto fasce temporali (da “fino a 1 mese” a “4-5 anni”) in 

misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti;  

- le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate sono classificate, nelle 

pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti 

effettuate dalla Banca ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili. Le esposizioni ristruttura-

te vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali; 

- le nuove posizioni deteriorate per le quali le predette valutazioni di bilancio non sono disponibili, 

sono, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione 

proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a 

parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni 

deteriorate; 

- le posizioni lunghe e corte denominate nella medesima valuta e appartenenti alla medesima fascia 

temporale vengono compensate fra loro e le relative posizioni nette di fascia vengono moltiplicate 

per i pertinenti fattori di ponderazione ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e 

una approssimazione della “duration modificata” relativa alle singole fasce, stabilita dalla normativa 

di vigilanza in materia. Per la determinazione della variazione ipotetica dei tassi d’interesse sono 
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stati analizzati gli “shift” annuali dei tassi d’interesse registrati in un periodo di 10 anni. Sulla scorta 

di tali variazioni è stato definito un “range” di oscillazione dei tassi di interesse (al rialzo e al 

ribasso) sulla base del quale, attraverso una simulazione Montecarlo, è stata selezionata tra le 

curve dei tassi di interesse simulate quella corrispondente a un assorbimento di capitale pari al 99° 

percentile;  

- l’esposizione complessiva al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario è ottenuta, dopo 

la compensazione tra le posizioni nette ponderate di fascia denominate nella medesima valuta, 

sommando i valori positivi delle singole posizioni nette ponderate totali denominate nelle diverse 

valute;  

- il rapporto percentuale fra l’esposizione complessiva al rischio di tasso di interesse del portafoglio 

bancario e i fondi propri della Banca rappresenta l’indice di rischiosità. 

 

L’esposizione della Banca al rischio di tasso d’interesse e il relativo indice di rischiosità vengono calcolati 

con frequenza di regola semestrale. 

 

 

Informativa quantitativa 

 

1. CAPITALE INTERNO E INDICE DI RISCHIOSITA' 
 

  
 

(valori in migliaia di euro) 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE Valori al 31/12/2014 

A. Capitale interno:   

  Euro  257 

  Valute rilevanti (diverse dall'euro)   

  Valute non rilevanti   

Totale capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse                                257  

B. Fondi propri                          14.301  

C. Indice di rischiosità (A/B) 1,797% 
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Tavola 13: Politica di remunerazione 

 

Informativa qualitativa 

 

La politica di remunerazione adottata per l’esercizio 2014 è disciplinato dal documento “Politiche di 

remunerazione del personale della Banca Popolare Vesuviana ai sensi delle vigenti disposizioni di 

vigilanza” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e successivamente dall’Assemblea 

ordinaria dei soci del 29.4.2014. 

 

Processo decisionale e di controllo della politica di remunerazione 

Il processo decisionale per la definizione del sistema di remunerazione del personale della Banca è 

regolato come di seguito riportato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione: 

 

 definisce le politiche di remunerazione del personale su proposta del Direttore Generale;  

 sottopone all'approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci le politiche di remunerazione del 

personale della banca nonché degli eventuali collaboratori esterni non legati da rapporti di lavoro 

subordinato e i compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di 

cessazione anticipata della carica;  

 determina l'ammontare complessivo annuo delle risorse ("bonus pool") da assegnare al pagamento 

della componente variabile della remunerazione annua di ciascuna delle categorie di personale 

della banca ad esclusione dei Consiglieri;  

 determina, nell'ambito del "bonus pool" annuo di ciascuna delle predette categorie di personale ivi 

inclusa quella dei Consiglieri, l'importo annuo della componente variabile della remunerazione 

(“bonus annuo”) spettante ai singoli beneficiari appartenenti a tali categorie e verifica la sussisten-

za delle relative condizioni di accesso ("cancelli di accesso");  

 determina con riferimento al personale della banca le erogazioni legate alla permanenza in azienda 

(“retention bonus”), quelle attribuite in via eccezionale ai neo-assunti solamente per il primo anno di 

impiego (“welcome bonus”) e i compensi riconosciuti nel caso di conclusione anticipata del rappor-

to di lavoro;  

 fornisce annualmente all'Assemblea dei soci le prescritte informazioni sull'attuazione del sistema di 

remunerazione del personale della banca e sui risultati dei relativi controlli.  

 

L’Assemblea dei Soci: 

 

 stabilisce i gettoni di presenza per la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato Esecutivo; 
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 determina l'ammontare complessivo annuo delle risorse ("bonus pool") da assegnare al pagamento 

della componente variabile della remunerazione annua dei Consiglieri; 

 approva - e riesamina con periodicità almeno annuale - le politiche di remunerazione a favore del 

personale della banca nonché degli eventuali collaboratori esterni non legati da rapporti di lavoro 

subordinato, secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e dalle disposizioni di vigilanza 

tempo per tempo vigenti. 

 

Il processo di controllo del sistema di remunerazione del personale è così regolato: 

 

a) controllo di conformità normativa. Tale controllo è demandato alla funzione di Conformità, che 

provvede a verificare la coerenza delle disposizioni contenute nel regolamento delle politiche di 

remunerazione con quanto al riguardo previsto dalle prescrizioni di legge e di vigilanza e da quelle 

dello statuto aziendale; 

b) controllo di conformità operativa. Tale controllo è demandato alla funzione di Conformità che 

provvede a verificare la conformità delle attività svolte per l'attuazione delle politiche di remunera-

zione da parte della banca con le medesime attività previste dalle prescrizioni di legge e di vigilan-

za di cui al precedente punto a). Sulla base degli scostamenti eventualmente rilevati e della loro 

significatività la suddetta funzione provvede a formulare un giudizio di rischio di conformità 

articolato in quattro livelli: basso, parzialmente basso, in prevalenza alto, alto; 

c) controlli di conformità operativa dei processi amministrativi, gestionali e operativi. Tali controlli sono 

diretti a verificare la conformità delle attività svolte nei singoli processi aziendali di pertinenza del 

personale della banca beneficiario della componente variabile della remunerazione con le 

medesime attività previste dalle prescrizioni di legge e di vigilanza che disciplinano i processi 

anzidetti. Sulla base degli scostamenti eventualmente rilevati fra attività svolte e quelle previste 

nonché sulla base della significatività degli stessi scostamenti la predetta funzione di conformità 

provvede a formulare un giudizio di rischio di conformità articolato in quattro livelli: basso, 

parzialmente basso, in prevalenza alto, alto; 

d) attività di revisione interna. Tale attività è demandata alla funzione di Revisione Interna che 

provvede a verificare il concreto svolgimento dei suddetti controlli di conformità normativa e 

operativa. 

 

Le funzioni di Conformità e la funzione Revisione Interna, per quanto di rispettiva competenza, portano a 

conoscenza del Consiglio di Amministrazione i risultati delle verifiche indicate nei precedenti punti a), b), 

c) e d), unitamente alle proposte degli interventi per rimuovere le eventuali carenze emerse. 

 

Il Collegio Sindacale verifica la conformità operativa relativamente ai processi di pertinenza del Consiglio 

di Amministrazione e dell’Alta Direzione. 

 

Il Collegio Sindacale valuta la rilevanza di eventuali carenze emerse dal processo di controllo innanzi 
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descritto ai fini di una pronta informativa alla Banca d'Italia . 

 

Caratteristiche del sistema di remunerazione, rapporto tra componente fissa e variabile, 

collegamento fra remunerazione e risultati, criteri per la valutazione dei risultati, indicatori di 

“performance” 

Il sistema di remunerazione del personale più rilevante prevede:  

 

1) una componente fissa di remunerazione determinata:  

 

 per i membri del Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria dei soci a norma dello 

statuto aziendale;  

 per il Direttore Generale dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto nel 

contratto individuale di lavoro;  

 

2) una componente variabile di remunerazione (“bonus annuo”) determinata per il personale più 

rilevante (membri del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale) secondo quanto di 

seguito descritto.  

 

Il suddetto personale non può avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla 

retribuzione o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei 

loro meccanismi retributivi. 

 

L'ammontare annuo complessivo delle risorse da assegnare al pagamento della componente variabile 

della remunerazione (ad esclusione dei “retention bonus”, dei “welcome bonus” e degli eventuali 

compensi “una tantum” riconosciuti in via eccezionale) del personale ("bonus pool”) viene determinato:  

 

 dall'Assemblea dei soci relativamente al Consiglio di Amministrazione. A norma di statuto tale 

"bonus" non può eccedere il 10% della media dell'utile d'esercizio, disponibile dopo il riparto 

previsto dallo statuto stesso, relativo ai tre esercizi precedenti a quello di riferimento;  

 

 dal Consiglio di Amministrazione relativamente al Direttore Generale. A tale fine all'importo del 

"bonus annuo" previsto nel contratto individuale di lavoro del Direttore Generale deve essere 

applicato il fattore correttivo dato dal rapporto percentuale fra l'utile d'esercizio e l’utile previsto nel 

“budget” relativo al medesimo esercizio. L’utile di esercizio, da prendere in considerazione, al fine 

della corresponsione del premio, deve essere depurato degli eventuali profitti generati dall’investi-

mento dei vantaggi finanziari provenienti dalla BCE e da agevolazioni e/o aiuti di qualsiasi natura, 

riconosciuti da istituzioni nazionali e/o sovranazionali, sotto forma di prestatori di liquidità o altri 

vantaggi. Tale correzione deve avvenire al tasso medio di contribuzione, riveniente da qualsiasi 



 
 

 
 

 

 

BANCA POPOLARE VESUVIANA S.C. – Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a 

copyright. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di Legge.   

78 

forma di investimento, per quanto attiene sia alle previsioni di “budget” sia al risultato di esercizio, 

tenendo, altresì, conto anche degli eventuali costi legati al beneficio ricevuto. I fattori correttivi sono 

riportati nella tabella successiva.  

 

Rapporto Utile d'esercizio/ 

Utile budget 
Fattore correttivo da moltiplicare per il Bonus Pool 

< 70% 0% 

>= 70% e < 90% 
80% del rapporto  

Utile d'esercizio/Utile budget 

>= 90% e < 100% 
Stessa % del rapporto  

Utile d'esercizio/Utile budget 

>= 100% 100% 

 

 

Il riconoscimento dei “bonus annui” ai Consiglieri e al Direttore Generale è subordinato al rispetto di 

predefinite condizioni di accesso ("cancelli di accesso") rappresentate: 

 

a. dal "coefficiente del capitale primario di classe 1" (“common equity tier 1 ratio”), che misura 

l’adeguatezza delle risorse patrimoniali di migliore qualità della Banca rispetto alla copertura dei 

fabbisogni patrimoniali derivanti dalla sua esposizione ai rischi di credito, di controparte, di mercato 

e operativo. Tale coefficiente è dato dal rapporto percentuale al 31 dicembre dell'anno di 

competenza tra il ”capitale primario di classe 1” di cui all’articolo 50 del Regolamento UE n. 575 del 

26.6.2013 e un importo pari a 12,5 volte il valore complessivo dei requisiti patrimoniali di vigilanza 

sui rischi di credito, di controparte, di mercato e operativo; 

b. dal rapporto "impieghi/raccolta", che misura la capacità delle risorse finanziarie disponibili di 

fronteggiare le esigenze di liquidità rivenienti dall’operatività. Tale coefficiente è dato dal rapporto 

percentuale al 31 dicembre dell'anno di competenza tra i saldi medi annui dei "crediti verso 

clientela" (voce 70 dell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio) e della "raccolta" (somma delle 

voci 20 e 30 del passivo dello stato patrimoniale del bilancio) della Banca; 

c. dal rispetto del RAF (“Risk Appetite Framework”) ovverosia del quadro di riferimento che definisce 

la propensione al rischio della Banca, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio e i processi di 

riferimento necessari per definirli ed attuarli. Il quadro di riferimento è definito dal Consiglio di 

Amministrazione in stretta interazione ed integrato con i processi di pianificazione strategica e 

“budgeting” e con il processo di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica 

(ICAAP). 

 

Ai fini del riconoscimento del “bonus annuo” per ciascun anno di competenza devono essere soddisfatte 

contemporaneamente le seguenti condizioni: 
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a) "coefficiente del capitale primario di classe 1": indicatore pari o superiore all’8%; 

b) "impieghi/raccolta": indicatore di valore non superiore a quello di “budget”; 

c) giudizio di rischio di conformità operativa basso o parzialmente basso. Il processo per la formula-

zione di tale giudizio è disciplinato all’interno del regolamento del processo di controllo di conformi-

tà. Tale giudizio viene formulato dal Collegio Sindacale relativamente ai processi anno per anno 

definiti dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Qualora non sia rispettato il “requisito combinato di riserva di capitale” stabilito dalle pertinenti disposizio-

ni della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, il “bonus annuo” può essere riconosciuto solo alle 

condizioni e nei limiti stabiliti dalla medesima circolare. 

 

Il “bonus annuo” (inclusi i "retention bonus") del personale più rilevante viene liquidato in denaro e in 

un'unica soluzione entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di competenza. 

  

Esso non viene corrisposto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro (salvo che per quiescenza, 

"mortis causa" o in base a previsioni specifiche contenute in contratti individuali) degli aventi diritto o di 

loro comportamenti fraudolenti verificatisi entro la data di pagamento. Nel caso di comportamenti 

fraudolenti vanno anche restituiti i "bonus" già corrisposti (clausola di "claw-back"). 

 

Nel caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica l'importo degli eventuali compensi 

previsti nei contratti del personale più rilevante non può eccedere il limite di 24 mensilità della loro 

remunerazione totale lorda.  

 

La liquidazione di tali compensi è subordinata al rispetto dei criteri prescritti nei singoli contratti di lavoro. 

 

Qualora non sia rispettato il “requisito combinato di riserva di capitale” stabilito dalle pertinenti disposi zio-

ni della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013, i compensi di fine rapporto possono essere corrisposti 

solo alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla medesima circolare. 

 

Ragioni sottostanti alle scelte dei meccanismi di remunerazione variabile 

Il sistema di remunerazione ed incentivazione della Banca si ispira ai seguenti principi: 

 

- promuovere il rispetto della legge e disincentivare qualsiasi violazione; 

- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di gover-

no societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le 

strategie di lungo periodo; 

- non creare situazioni di conflitto di interesse; 

- non disincentivare l'attività di controllo degli organi e delle funzioni a ciò deputate; 
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- attrarre e mantenere nell’azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze 

della Banca. 

 

 

Informativa quantitativa 

 

1. REMUNERAZIONI PER AREE DI ATTIVITA' (valori in migliaia di euro) 

Aree di business (1) 

Retribuzione totale lorda dell'esercizio (3) 

Personale più 
rilevante 

Restante personale 

Presidente, amministratori con particolari incarichi  e/o incarichi 
esecutivi, alta dirigenza  347 

  

Altri componenti gli organi di governo aziendale 
  

  

Componenti l'organo di controllo 
66 

  

Area Commerciale   508 

Area Crediti   154 

Area Controlli   113 

Altre aree   283 

 

1.1  ULTERIORI INFORMAZIONI PERSONALE PIU' RILEVANTE                                                                                        (valori in migliaia di euro) 

Organo Numero 
Retribuzione 
fissa lorda 

Retribuzione variabile 

Presidente del CdA 1 33   

Vice Presidente del CdA 1 17   

Membri del CdA: 
7 97   

  Membri del Comitato Esecutivo 3 29   

  Membri non esecutivi 4 68   

Direttore Generale 1 150 50 

Totale   297 50 
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2. COMPONENTI FISSE E VARIABILI DELLA REMUNERAZIONE 
LIQUIDATE DELL'ESERCIZIO 
 

(Valori in migliaia di euro) 

Personale più rilevante 

Componenti fisse 
della remunerazione 

Componenti variabili della remunerazione 

 Numero 
beneficiari   

 Importo  
 Numero 

beneficiari   

Importo (4) 

contanti 
azioni 

(5) 

strumenti 
finanziari 

collegati alle 
azioni (5) 

altre 
tipologie 

(6) 
Totale 

Organi di governo e alta 
dirigenza   

             10  297                 1  50        50  

Responsabili delle principali 
linee di business, funzioni 
aziendali 

                

Responsabili e personale di 
livello più elevato delle 
funzioni di controllo interno 
della banca  

                

Altri componenti del 
personale le cui azioni 
hanno un impatto 
signficativo sul profilo di 
rischio dell'ente ("altri risk 
takers")   

                

 

(1) Include, oltre ai componenti degli organi aziendali, il direttore generale, eventuali condirettori 
generali e vice direttori generali. 

(2) Anche, qualora applicabile, delle risorse umane 

(3) Sono compresi nella categoria eventuali "risk taker" identificati nelle policy delle singole Società 

(4) Componenti variabili della remunerazione (quote up-front e quote differite) liquidate nell'esercizio di 
riferimento dell'informativa al pubblico. 
(5) Le colonne sono riportate nello schema per completezza, benchè si ritenga la fattispecie  non 
applicabile nella generalità dei casi. Qualora compilata, andrebbe riportata la quota di importo distribuito 

(6) Comprende i benefici non monetari 
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Tavola 15: Uso di tecniche di attenuazione del rischio 

 

Informativa qualitativa 

 

Le vigenti disposizioni di vigilanza prudenziale permettono di riconoscere, ai fini del calcolo del requisito 

patrimoniale sul rischio di credito e di controparte, determinate forme tipiche di tecniche di mitigazione del 

rischio di credito (CRM). Ai fini dell’eleggibilità delle garanzie reali finanziarie come tecniche di CRM la 

Banca ha adottato il “regolamento del processo delle mitigazione dei rischi”. 

 

Le tecniche di CRM riconosciute sono suddivise in due categorie: la protezione del credito di tipo reale e 

la protezione del credito di tipo personale. Tali tecniche possono essere anche integrative rispetto a 

quella costituita dalle garanzie ipotecarie sugli immobili. 

 

Conformemente agli obiettivi e alle politiche creditizie definite dalla Banca le tecniche di riduzione del 

rischio di credito dalla stessa utilizzate si sostanziano prevalentemente nell’acquisizione di garanzie reali 

su immobili e su strumenti finanziari (connotati da un sufficiente grado di liquidità e con valore di mercato 

sufficientemente stabile nel tempo) e di garanzie di natura personale. Queste ultime sono rappresentate 

principalmente da fideiussioni generiche limitate e sono rilasciate soprattutto da privati e da imprese la cui 

situazione economico-patrimoniale è ritenuta congrua. La maggior parte delle esposizioni a medio e lun-

go termine della Banca è assistita da garanzie ipotecarie (normalmente di primo grado). 

 

Allo stato attuale la Banca si avvale, per la quantificazione del requisito patrimoniale sul rischio di credito 

e di controparte, di garanzie reali finanziarie rappresentate dai depositi in contante e da pegni su titoli di 

Stato, che soddisfano i requisiti previsti dalle pertinenti disposizioni di vigilanza per il loro riconoscimento.  
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Informativa quantitativa 

 

1. AMMONTARE PROTETTO   
    

    (valori in migliaia di euro) 
 

Portafoglio delle esposizioni garantite 

Valore prima 
dell'applicazione 
delle tecniche di 
attenuazione del 
rischio di credito 

Ammontare protetto da tecniche di 
attenuazione del rischio di credito 

Protezione 
del credito di 

tipo reale 

Protezione del 
credito di tipo 

personale 

Totale 
Garanzie 

reali 
finanziarie - 

metodo 
semplificato 

Garanzie 
personali 

Derivati 
creditizi 

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni 
centrali e banche centrali 

                    28.232  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni verso o garantite da amministrazioni 
regionali o autorità locali 

                              -  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni verso o garantite da organismi del 
settore pubblico 

                              -  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni verso o garantite da banche 
multilaterali di sviluppo 

                              -  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni verso o garantite da organizzazioni 
internazionali 

                              -  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati                     60.895  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni verso o garantite da imprese                     15.322  2.001  
                       

-  
                   

-  
      2.001  

Esposizioni al dettaglio                     23.342  5.322  
                       

-  
                   

-  
       5.322  

Esposizioni garantite da immobili                       6.184        
                      

-  

Esposizioni in stato di default                       8.845                 313  
                       

-  
                   

-  
          313  

Esposizioni ad alto rischio                               -  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie 
garantite 

                              -  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni a breve termine verso imprese o 
intermediari vigilati 

                              -  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni verso Organismi di Investimento 
Collettivo del Risparmio (OICR) 

                              -  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Esposizioni in strumenti di capitale                              6  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

Altre esposizioni                      4.284  
                          

-  
                       

-  
                   

-  
                      

-  

TOTALE                   147.110  7.636               -             -  7.636 

 

Per le garanzie rilasciate e gli impegni , il valore dell’esposizione è rappresentato dall’equivalente creditizio 

 

 


