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INTRODUZIONE 

 
Le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n.263 del 27 dicembre 2006 
emanata da Banca d’Italia, e successivi aggiornamenti) recepiscono gli ordinamenti in materia di 
convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Tali disposizioni, 
così come emendate e integrate nel corso del tempo1, rappresentano la disciplina prudenziale per banche e 
gruppi bancari “Basilea II”, e si basano su tre pilastri: 
 
 Primo Pilastro, che definisce la metodologia di calcolo dei requisiti per fronteggiare i rischi tipici 

dell’attività bancaria. Sono considerati Rischi Rilevanti del Primo Pilastro il Rischio di Credito e di 
Controparte, di Mercato ed Operativo. 
La metodologia di calcolo dei requisiti attribuiti a tali rischi utilizzata da Banca Popolare delle 
Province Molisane è la seguente: 
 
 

Metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali 

Rischio di Credito Rischi di Mercato Rischio Operativo 

Metodo Standardizzato Metodologia Standardizzata Metodo Base 

 
 

 Secondo Pilastro, che richiede alle banche di dotarsi di strategie e processi di controllo volti ad 
assicurare l’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica. 
Il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process - ICAAP) si sostanzia nella misurazione del profilo di rischio e la 
determinazione del capitale disponibile. Accanto a tale processo si pone quello della revisione e 
valutazione prudenziale eseguito dall’Organo di Vigilanza (SREP), volto ad assicurare una corretta 
identificazione del rischio ed una giusta allocazione del capitale. 
I Rischi Rilevanti del Secondo Pilastro sono il Rischio di Concentrazione, di Tasso d’interesse 
derivante da attività diverse dalla negoziazione, Rischio di Liquidità, Rischio Residuo, Rischio 
derivante da Cartolarizzazioni, Rischio Strategico e Reputazionale. 
 

 Terzo Pilastro che introduce gli obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza 
patrimoniale, l’esposizione ai rischi delle banche e dei gruppi bancari e le caratteristiche generali dei 
relativi sistemi di gestione e controllo. 

 
Banca Popolare delle Province Molisane, nel rispetto della normativa vigente, adempie agli obblighi di 
trasparenza informativa mediante il presente documento, nel quale sono illustrate le strategie connesse alla 
gestione dei rischi ai fini del rispetto dei requisiti di informativa di cui al Terzo Pilastro. Compito della 
                                                      
1 Il riferimento è ai seguenti aggiornamenti: 1° Aggiornamento del 5 dicembre 2007: Semplificazione della disciplina di vigilanza. 
2° Aggiornamento del 17 marzo 2008: Ristampa integrale. 3° Aggiornamento del 15 gennaio 2009: Modifiche alla disciplina su 
patrimonio di vigilanza, rischi di mercato e concentrazione dei rischi. 4° Aggiornamento del 13 dicembre 2010: Modifiche alla 
disciplina sull'ambito di applicazione delle disposizioni di vigilanza. Inserimento di un nuovo capitolo in materia di governo e 
gestione del rischio di liquidità. 5° Aggiornamento del 22 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza, 
tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e cartolarizzazione, rischio di controparte, rischi di mercato, rischio operativo, 
informativa al pubblico. 6° Aggiornamento del 27 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina su processo di controllo prudenziale e 
concentrazione dei rischi. 7° aggiornamento del 28 gennaio 2011: Modifica alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione. 8° 
aggiornamento del 18 novembre 2011: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza, rischio di credito, rischio di 
controparte, rischio di mercato, informativa al pubblico, concentrazione dei rischi, obbligazioni bancarie garantite. 9° 
aggiornamento del 12 dicembre 2011: Modifiche alle disposizioni comuni, alla disciplina delle partecipazioni detenibili dalle 
banche e dai gruppi bancari, attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. 10° aggiornamento del 21 
dicembre 2011: Ristampa integrale della Circolare aggiornata. 11° aggiornamento del 31 gennaio 2012: Modifiche alla disciplina 
del patrimonio di vigilanza. 12° aggiornamento del 8 maggio 2012: Inserimento di un nuovo capitolo in materia di banca 
depositaria di OICR e fondi pensione. 13° aggiornamento del 29 maggio 2012: Modifiche alla disciplina su rischio di credito, 
concentrazione dei rischi, partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. 
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Banca è la valutazione dell’adeguatezza anche in termini di modalità e frequenza della diffusione delle 
informazioni assicurandone la completezza, la correttezza e la veridicità. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione della Banca ha formalizzato le strategie e le procedure volte ad assicurare il 
rispetto dei requisiti d’informativa. 
 
Banca d’Italia verifica l’esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l’affidabilità dei processi di 
produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni. 
 
Il presente documento è articolato dalle tavole illustrate nella Circolare 263 – Titolo IV – Capitolo 1 – 
Sezione II – Allegato A (come modificata dall’8° Aggiornamento del 18.11.2011) e fornisce evidenza delle 
informative qualitative e quantitative descritte dalla normativa. 
 
Banca Popolare delle Province Molisane pubblica l’informativa al pubblico ed i successivi aggiornamenti sul 
proprio sito Internet all’indirizzo: http://www.bppm.eu/, nella sezione “Bilanci”.  
 
 
 
Nota Metodologica 

1. Tutti gli importi, se non specificatamente diversamente indicato, sono da intendersi in migliaia di 
euro. 
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PREMESSA 

Contenuti dell’informativa2 

Tavola 1 – Requisito informativo generale 

Fornisce obiettivi e politiche di gestione per ciascuna categoria di rischio. 

Tavola 2 – Ambito di applicazione 

Descrive l’ambito cui si applicano gli obblighi di informativa. 

Tavola 3 – Composizione del patrimonio di vigilanza 

Informa sulle principali caratteristiche degli elementi patrimoniali e rende noto l’ammontare del patrimonio 
di base, del patrimonio supplementare e di terzo livello, del patrimonio di vigilanza e degli elementi negativi 
di quest’ultimo. 

Tavola 4 – Adeguatezza patrimoniale 

Illustra sinteticamente il metodo applicato dalla Banca per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale, 
fornendo inoltre misura del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito relativo a ciascun segmento 
regolamentare di attività, e del requisito patrimoniale a fronte dei rischi di controparte, di mercato inerenti 
alle attività del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e alle altre attività. 

Tavola 5 – Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutte le banche 

Fornisce ulteriori informazioni sul rischio di credito e di diluizione, oltre a dati quantitativi inerenti alle 
esposizioni creditizie lorde totali distinte per tipologia di esposizione e controparte, alla distribuzione delle 
esposizioni per aree geografiche e per settore economico o tipo di controparte, alla distribuzione dell’intero 
portafoglio per vita residua, le esposizioni deteriorate e le rettifiche di valore, la dinamica di queste ultime. 

Tavola 6 – Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato 
e alle esposizioni creditizie specializzate e in strumenti di capitale nell’ambito dei metodi IRB (“IRB”) 

Elenca le agenzie esterne di valutazione del merito di credito prescelte e le classi regolamentari di attività per 
le quali ciascuna di esse è utilizzata; fornisce per ciascuna classe regolamentare di attività i valori delle 
esposizioni associati alle varie classi di merito e di quelle dedotte dal patrimonio di vigilanza. 

Tavola 8 – Tecniche di attenuazione del rischio 

Descrive le principali tipologie di garanzie reali accettate, le politiche e i processi per la valutazione e la 
gestione delle stesse ed esplicita i tipi di garanti. Fornisce per ciascun segmento regolamentare di attività il 
valore delle esposizioni coperte da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali e di quelle coperte da 
garanzie personali. 

Tavola 12 – Rischio operativo 

Illustra il metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo. 
 
Tavola 13 – Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio 
bancario 
Descrive le metodologie di contabilizzazione e valutazione, nonché la differenziazione delle esposizioni in 
base agli obiettivi perseguiti. Fornisce il valore di bilancio e fair value degli strumenti in parola e gli importi 
delle esposizioni distinguendo tra le varie tipologie. 

Tavola 14 - Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario 

Illustra la natura del rischio di tasso di interesse, chiarendo pure la frequenza di misurazione di questa 
tipologia di rischio e le ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione dello stesso. Fornisce misura 

                                                      
2 Le tavole 7– Rischio di credito: informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB; 9 – Rischio di controparte; 10 – 
Operazioni di Cartolarizzazione; e 11 – Rischi di mercato: informazioni per le banche che utilizzano il metodo dei modelli 
interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizione in merci (“IMA”) non sono fornite perché 
da ritenersi non pertinenti in considerazione dell’operatività della Banca. 
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dell’aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori rilevanti) nell’ipotesi di 
uno shock dei tassi verso l’alto o verso il basso. 
 

Tavola 15 – Sistema e prassi di remunerazione e incentivazione 

Fornisce informazioni circa il processo decisionale utilizzato per la definizione delle politiche di 
remunerazione, le modalità di collegamento tra remunerazione e risultati, le principali caratteristiche del 
sistema di remunerazione attualmente in essere, la struttura dell’eventuale sistema di remunerazione variabile 
e gli indicatori di performance utilizzati. 
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TAVOLA 1 - REQUISITO INFORMATIVO GENERALE 

Informazione qualitativa 

Banca Popolare delle Province Molisane si è dotata di strutture organizzative, ha definito processi e 
costituito presidi connessi alla identificazione, valutazione e controllo dei rischi complessivi della Banca al 
fine di minimizzarne l’esposizione e garantire una corretta allocazione del capitale. 
 
Banca Popolare delle Province Molisane appartiene alla classe 3 come definita dalla circolare n. 263 al 
Titolo III capitolo 1, sezione 2, art.2, di Banca d’Italia e coerentemente ha adeguato la propria attività in 
materia di rischi nel rispetto della normativa di riferimento ad essa applicabile. 
 

La gestione ed il controllo dei rischi 

Le decisioni strategiche in materia di gestione del rischio sono di competenza del Consiglio 
d’Amministrazione che rappresenta l’organo con funzione di supervisione strategica, cui è attribuito il ruolo 
decisionale per un efficace ed efficiente sistema di governo dei rischi. 
Il Consiglio di Amministrazione rappresenta, altresì, l’organo con funzione di gestione cui è demandata la 
responsabilità dell’istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi, in 
attuazione degli indirizzi strategici.  
 
La Direzione Generale rappresenta la funzione tecnica mediante la quale il Consiglio di Amministrazione 
attua gli indirizzi di gestione. 
 
L’Area Controlli Interni rappresenta la funzione cui principalmente sono delegate l’istituzione ed il 
mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.  
 
L’Area Servizi Generali è la funzione di supporto alla Direzione Generale che si occupa di gestire la struttura 
organizzativa, mediante la definizione della normativa interna e dei processi, garantendo la fruibilità delle 
risorse informatiche e logistiche di supporto all’attività dell’istituto.  
 
L’Unità Contabilità e Bilancio è la struttura aziendale che si occupa di curare la redazione del bilancio e 
delle relazioni periodiche, individuali e consolidate, e dell’invio delle segnalazioni periodiche di Vigilanza. 
Fornisce all’Area Controlli Interni informazioni contenute nei flussi delle segnalazioni prudenziali attinenti 
al I Pilastro al fine di una verifica congiunta delle elaborazioni per la valorizzazione del Patrimonio di 
Vigilanza. 
 
Infine le unità organizzative preposte alle attività esposte a rischio o eventuali altre unità organizzative 
specificatamente individuate sono di volta in volta chiamate a collaborare per sviluppare processi di gestione 
dei rischi “rilevanti”. 
 
Il Collegio Sindacale vigila sull’adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi 
ai requisiti stabiliti dalla normativa.  
Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio Sindacale si avvale di tutte le unità e strutture 
organizzative. 
 
L’Unità Compliance ha il compito di verificare, relativamente al processo ICAAP, che lo stesso sia nel 
continuo mantenuto coerente con l’evoluzione delle norme esterne e di promuoverne l’adeguamento in base 
ai cambiamenti del contesto normativo di riferimento.  
 
Banca Popolare delle Province Molisane ha esternalizzato l’attività di revisione interna alla quale, tra l’altro, 
compete la valutazione e il controllo di tutto l’impianto di misurazione e gestione del rischio. 
 
Gli organi aziendali della Banca mantengono comunque la piena ed esclusiva responsabilità di verifica e 
sviluppo dei controlli interni e ne assicurano la coerenza con le specificità e le caratteristiche operative 
aziendali. 
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Rischi Rilevanti: strategia e gestione 

La Circolare 263 definisce quali Rischi Rilevanti i Rischi di Primo Pilastro (Rischio di Credito, di 
Controparte, di Mercato e Operativo) e i Rischi di Secondo Pilastro (Rischio di Concentrazione, di Tasso 
d’interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, Rischio di Liquidità, Rischio Residuo, Rischio 
derivante da cartolarizzazioni, Rischio Strategico e Reputazionale). 
 
Annualmente il Consiglio d’Amministrazione definisce le linee guida in materia creditizia e finanziaria, sulla 
base delle Strategie aziendali emanate, con riferimento alle quali sono delineate le attività di gestione ed 
erogazione creditizia e gli indirizzi per la gestione dei relativi rischi. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione definisce inoltre limiti operativi per ciascun rischio e determinate deleghe 
alla struttura operativa. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione è periodicamente informato sull’andamento della gestione relativa ai rischi 
aziendali, sulle principali dinamiche e andamenti dei fenomeni rilevati. 
 
Il Consiglio d’Amministrazione della Banca ha ritenuto di porre sotto controllo e misurare i rischi rilevanti 
approvando uno specifico Catalogo dei Rischi Rilevanti per l’anno 2012. 
 
Tabella 1.1 – Catalogo Rischi Rilevanti per l’esercizio 2012 
 

RISCHI DI PRIMO PILASTRO 
Tipologia di Rischio Definizione 
RISCHIO DI CREDITO Rischio che nell'ambito di un'operazione creditizia il 

debitore non assolva, anche solo in parte, agli obblighi 
di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi 

RISCHIO DI CONTROPARTE 

Rischio che la controparte di una transazione avente a 
oggetto determinati strumenti finanziari risulti 
inadempiente prima del regolamento della transazione 
stessa 

RISCHIO DI MERCATO 

Rischio di posizione, di regolamento, di concentrazione 
con riferimento al portafoglio di negoziazione ai fini di 
vigilanza e rischio di cambio e di posizione su merci con 
riferimento all'intero bilancio3  

RISCHIO OPERATIVO
4 

Rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o 
dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi 
interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale 
tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori 
umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei 
sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Dove: il rischio di posizione è il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti 
all'andamento dei mercati e alla situazione della società emittente; il rischio di regolamento è il rischio di perdita derivante dal 
mancato regolamento delle transazioni in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci non ancora regolate dopo 
la loro data di scadenza; il rischio di concentrazione è il rischio connesso al superamento del limite individuale di fido; il rischio di 
cambio è il rischio o di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla 
banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione; il rischio di posizione su merci è il rischio di eventuali perdite sulle 
posizioni in merci. 
4 Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. 
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RISCHI DI SECONDO PILASTRO 
Tipologia di Rischio Definizione 

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE 

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 

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DERIVANTE DA 

ATTIVITÀ DIVERSE DALLA NEGOZIAZIONE 
Rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di 
interesse 

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
Rischio che la banca non sia in grado di adempiere alle 
proprie obbligazioni alla loro scadenza 

RISCHIO RESIDUO 
Rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione 
del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino 
meno efficaci del previsto 

RISCHIO STRATEGICO 

Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del 
capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo 
o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di 
decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto 
competitivo 

RISCHIO REPUTAZIONALE 

Rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del 
capitale derivante da una percezione negativa 
dell’immagine della banca da parte di clienti, 
controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di 
vigilanza 

 

Il Rischio di Credito 

La metodologia adottata per la determinazione del requisito patrimoniale, derivante dal rischio di credito è 
quella definita “standardizzata”.  
 
La Banca mantiene quale requisito patrimoniale in relazione al rischio di perdita per inadempimento dei 
debitori un ammontare del patrimonio di vigilanza pari ad almeno l’8 per cento delle esposizioni ponderate 
per il rischio, come richiesto dall’Autorità di Vigilanza, e determinato in base alle regole stabilite dalla stessa 
normativa. In particolare, il valore delle esposizioni è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna 
attività di rischio. 
 
L’Istituto in fase di valutazione ed erogazione del credito segue le disposizioni contenute nel proprio 
“Regolamento del Credito”, il quale disciplina l’intero processo riguardante la concessione del credito, nel 
rispetto di specifiche regole di comportamento che garantiscono alla Banca la possibilità di conoscere il 
rischio assunto, di valutare la qualità del credito e di seguirne l’andamento nel tempo, assicurando al 
contempo il sostegno finanziario alla clientela. 
L’operatività è svolta nel rispetto della normativa di I livello approvata dal Consiglio di Amministrazione per 
il governo dei processi aziendali. 
Il processo del credito, presidiato attraverso un’opera di coordinamento tra le differenti unità organizzative, 
si articola in: pianificazione, concessione, monitoraggio e gestione delle patologie creditizie. 
La fase di pianificazione operativa indirizza le azioni di assunzione del rischio secondo parametri collegati 
ad aspetti gestionali, economico/finanziari e qualitativi. 
La fase di concessione prende avvio dalla richiesta di un nuovo affidamento o dalla necessità di revisione di 
un precedente affidamento attraverso: valutazione della domanda di credito, raccolta dell’informazione, 
istruttoria, formulazione della proposta di delibera, approvazione/rifiuto da parte dell’organo deliberante, 
acquisizioni di eventuali garanzie ed erogazione del credito.  
Il monitoraggio è l’attività necessaria per la rilevazione e gestione tempestiva dei fenomeni di rischiosità e 
consente, anticipando il manifestarsi dei casi problematici, di evitare situazioni di degrado del portafoglio 
clienti.  
La gestione delle patologie creditizie si estrinseca nella definizione della strategia di recupero, nella 
classificazione delle posizioni a rischio e nella gestione degli interventi di recupero. 
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Il controllo del rischio di credito è effettuato, in via continuativa, dalle filiali e dall’Area Affari per le 
posizioni in gestione e dall’Area Controlli Interni, la quale rimane separata da ogni altra funzione 
commerciale, con l’obiettivo di monitorare l’attività di gestione dell’intero portafoglio crediti della Banca.  
Al fine di agevolare l’attività di controllo andamentale dei crediti è attivo il sistema di rating SAR, con 
l’obiettivo di disporre di un adeguato supporto per la classificazione con rating delle posizioni, sulla base dei 
dati di settore, dimensionamento, bilancio, centrale rischi, rapporto, opportunamente ponderati e processati 
per la determinazione della valutazione finale. 
 
Per attenuare il rischio di credito, la Banca utilizza tecniche di mitigazione mediante l’acquisizione delle 
garanzie tipiche dell’attività bancaria, quali principalmente quelle di natura reale su immobili e su strumenti 
finanziari, nonché garanzie di natura personale. La presenza delle garanzie è tenuta in considerazione per la 
ponderazione delle esposizioni complessive di un cliente o di un gruppo giuridico e/o economico a cui 
eventualmente appartenga. 
Al valore di stima delle garanzie reali offerte dalla controparte sono applicati appositi scarti prudenziali 
commisurati alla tipologia degli strumenti di copertura prestati (ipoteca su immobili, pegno di denaro, ecc.). 
E’ stata attivata una procedura ad hoc per la gestione e valutazione dei beni oggetto di garanzie reali al fine 
di rispondere alle esigenze dettate dall’adozione dei nuovi approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali 
Basilea II, metodo standard e metodo base dei rating interni. 
 
Al fine di una regolamentazione del processo e delle tecniche di controllo ed attenuazione del rischio di 
credito, sono state regolamentate le relative attività, mediante l’emanazione di normativa interna relativa a: 

1) le politiche creditizie adottate dalla Banca in materia di acquisizione delle garanzie sui crediti 
concessi alla clientela.  

2) il processo di gestione delle garanzie reali ipotecarie e finanziarie; processo volto a garantire la 
validità e l’efficacia delle forme di protezione del credito dal momento della loro acquisizione e per 
tutta la loro durata; nonché a determinare i relativi riconoscimenti in termini di mitigazione degli 
assorbimenti patrimoniali.  
Nell’ambito di tale normativa viene definito l’iter che segue la garanzia, dalla raccolta della 
documentazione obbligatoria, al caricamento procedurale, alla sua archiviazione ed al successivo 
monitoraggio, differenziato per singola forma tecnica di riferimento. 

 
Inoltre, con cadenza trimestrale è effettuata un’attività di verifica e controllo degli assorbimenti patrimoniali 
relativi alle diverse poste dell’attivo e delle garanzie in essere, ripartite secondo le diverse tipologie previste 
a livello normativo, e del loro livello di “eleggibilità”. 
 
La Banca è infine dotata di un sistema di rating interno a supporto del processo di concessione del credito, 
che permette di attribuire alle singole posizioni della clientela sia una valutazione di merito creditizio in 
termini di classe di rating, sia una stima della relativa probabilità di default. 
 

Il Rischio di Controparte 

La Banca non è attualmente soggetta a rischi di controparte. Non risultano al momento formalizzati sviluppi 
dell’attività tali per cui la Banca possa essere soggetta a rischi di controparte nel corso dell’anno 2013.  
 

Il Rischio di Mercato 

La Banca non è attualmente soggetta a rischi di mercato. Non risultano al momento formalizzati sviluppi 
dell’attività tali per cui la Banca possa essere soggetta a rischi di controparte nel corso dell’anno 2013. 

Il Rischio Operativo 

La metodologia di quantificazione del rischio utilizzata è quella base. 
Il metodo Base prevede che il requisito stesso sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare pari al 
15% al margine di intermediazione medio dell’ultimo triennio. 
 
Tale metodologia per il calcolo del requisito patrimoniale regolamentare si è dimostrata in grado di spiegare 
adeguatamente, in relazione all’attuale fase evolutiva e strategica della Banca ed al suo corrente contesto 
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operativo, la dinamica del rischio operativo. In funzione delle contingenti modalità di formazione del 
margine di intermediazione (prevalenza del margine di interesse rispetto agli altri margini commissionali), 
della peculiare fase di consolidamento dell’operatività post start up che sta attraversando la Banca, in 
assenza di significativi dati storici sulle perdite operative registrate internamente e in base a considerazioni di 
natura prudenziale, è ragionevole ritenere che gli ordini di grandezza forniti dal requisito patrimoniale 
forniscano una rappresentazione del profilo di rischiosità operativa coerente con la realtà aziendale. 
 
La Banca ha adottato strumenti di controllo ed attenuazione dei rischi operativi, rappresentati da: 
a) reportistica periodica agli organi aziendali ed alle unità organizzative coinvolte nel processo di gestione 

dei rischi operativi, contenente informazioni sulla valutazione dell’esposizione ai rischi operativi, sulle 
perdite significative e sui relativi recuperi, sulle aree di vulnerabilità alle quali la banca risulta 
maggiormente esposta; 

b) raccolta dati sulle perdite operative significative e sui relativi recuperi di natura assicurativa e non; 
c) descrizione, nell’ambito della reportistica periodica, delle azioni da intraprendere e delle proposte di 

intervento per la prevenzione e la mitigazione dell’esposizione ai rischi operativi; 
d) stipulazione di polizze assicurative a copertura delle conseguenze scaturenti da eventi pregiudizievoli 

rientranti nel perimetro dei rischi operativi (ad esempio polizza trasporto valori e spedizione plichi, 
polizza globale fabbricati; polizza responsabilità civile professionale/responsabilità civile verso terzi ed 
operai; polizza sulla responsabilità civile degli amministratori, sindaci e direttore generale;); 

e) piano di emergenza e di continuità operativa (Business Continuity Management), volto ad assicurare la 
capacità della Banca ad operare su base continuativa ed a limitare le perdite operative in caso di gravi 
interruzioni dell’operatività. 

 
Inoltre sono stati emanati specifici regolamenti, aggiornati sempre con riferimento alle normative relative, 
che hanno come obiettivo quello di limitare i rischi operativi derivanti da comportamenti non corretti del 
personale dipendente, mediante la definizione di regole definite e limiti di autonomia per l’operatività.  

 

Il Rischio di Concentrazione 

Banca Popolare delle Province Molisane procede alla misurazione del rischio di concentrazione sia a livello 
“single-name”, sia a livello “geo-settoriale”, atteso l’ambito territoriale circoscritto in cui sviluppa la propria 
attività.  
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, ovvero 
appartenenti alla medesima area geografica. 
 
Il rischio di concentrazione single-name deriva principalmente dalle esposizioni verso controparti e gruppi di 
controparti connesse e tra di loro collegate; mentre il rischio di concentrazione geo-settoriale deriva dalle 
“esposizioni verso controparti appartenenti al medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività 
o appartenenti alla medesima area geografica.” 

Single name 

La normativa emanata da Banca d’Italia prevede la determinazione del rischio di concentrazione “single-
name” mediante il ricorso ad una precisa metodologia di calcolo, cui fare riferimento, applicabile alle banche 
di “classe tre” (Allegato B del Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 263 del 27 dicembre 2006 e successivi 
aggiornamenti). 
La Banca appartenendo a tale “classe tre” ha, di conseguenza, applicato nel calcolo del rischio di 
concentrazione la metodologia indicata da Banca d’Italia nella normativa sopra citata.  
Con cadenza trimestrale è prevista un’attività di calcolo del rischio di concentrazione “single-name” e di 
verifica delle eventuali variazioni dello stesso rispetto alle risultanze del fine trimestre precedente.  
Per completezza di informazione, si segnala che n. 1 esposizione che la Banca vanta verso clientela al 31 
dicembre 2012 è classificabile come “grande rischio”, secondo la normativa vigente (si evidenzia, in 
proposito, che sono rilevabili in procedura altri n. 3 grandi rischi, ma fanno riferimento a depositi attivi della 
Banca presso intermediari finanziari vigilati) 
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Geo-settoriale 

La metodologia utilizzata per il calcolo del rischio di concentrazione geo-settoriale è quella elaborata dal 
“Laboratorio Rischio di concentrazione” organizzato dall’ABI. 
 
I principali strumenti di controllo ed attenuazione dei rischi sono rappresentati da una reportistica periodica 
(trimestrale) agli organi aziendali contenente informazioni sulla valutazione dell’esposizione. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha definito dei limiti alla concentrazione geo-settoriale che sono 
costantemente monitorati al fine di mitigare il relativo rischio . 
 

Il Rischio di Tasso del portafoglio bancario 

Strategia e limiti operativi 

 
In coerenza con gli obiettivi di sviluppo e nella volontà di mantenere il rischio di tasso sotto controllo, il 
Consiglio di Amministrazione ha rilevato l’opportunità di definire obiettivi che ne limitino l’esposizione e ne 
impongano un costante monitoraggio, allo scopo di attivare tempestivamente le eventuali azioni correttive.  
 
Per la determinazione del rischio derivante dal tasso di interesse è utilizzata la metodologia semplificata di 
cui all’allegato C del Titolo III, Capitolo 1 della Circolare di Banca d’Italia 263 del 27 dicembre 2006, come 
innovata dal 6° aggiornamento del 27.12.2010.. Tale metodologia è coerente con quanto concesso 
dall’Autorità di Vigilanza alle banche classificate di “classe tre”, quali Banca Popolare delle Province 
Molisane. 
 
Il controllo del rischio di tasso di interesse è esercitato attraverso una attenta politica di gestione dell’attivo e 
del passivo con il prevalente utilizzo di prodotti di raccolta e di impiego a tasso variabile, lasciando solo una 
quota residua di esposizione al tasso fisso. Inoltre il rischio viene presidiato con un reportistica periodica 
(trimestrale) contenente informazioni sulla valutazione dell’esposizione a tale rischio.  
 
L’imposizione di un limite di tolleranza massimo al rischio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è 
considerato il principale strumento di attenuazione del rischio di tasso.  
 

Il Rischio di Liquidità  

La misurazione del rischio di liquidità è effettuata sulla base di una strategia di gestione che prevede un 
sistema di sorveglianza della posizione finanziaria netta al fine di verificare periodicamente il rischio di 
liquidità, e un piano di emergenza che individua, tra l’altro, le strategie di intervento e le responsabilità 
delegate agli organi aziendali dal Consiglio d’Amministrazione.  
Nell’ambito del sistema di sorveglianza è stata stabilita una “soglia di tolleranza” e un “limite operativo”, 
monitorati costantemente.  
 
Con l’obiettivo di preventivare possibili situazioni di crisi di liquidità sono definiti scenari di stress in grado 
di rappresentare i principali scenari di rischio cui la Banca potrebbe incorrere. 
 
Ai fini della disciplina relativa al rischio di liquidità è stata redatta una strategia di gestione della liquidità 
che prevede un sistema di sorveglianza della posizione finanziaria netta con l’obiettivo di verifica periodica 
del relativo rischio oltre che di un piano di emergenza che individua, tra l’altro, le strategie di intervento e le 
responsabilità delegate agli organi aziendali. 
La posizione finanziaria netta viene monitorata sia in termini “operativi” (fino a 12 mesi) sia in termini 
“strutturali” (oltre 12 mesi). 
   

Come sopra affermato, nell’ambito del sistema di sorveglianza sono stati stabiliti un limite operativo ed una 
“soglia di tolleranza”, monitorati almeno mensilmente. 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, quale “soglia di tolleranza” per il 2013: 



 13

 per la liquidità operativa (entro i 12 mesi), un obiettivo di mantenimento di una posizione 
finanziaria netta ponderata cumulata a scadenza positiva, in modo da minimizzare il rischio di 
liquidità attuale e prospettico, non potendo essere escluso, in futuro, il ricorso a finanziamenti a 
breve termine e operazioni di tesoreria per finanziare sbilanci temporanei di liquidità. Tale misura 
della soglia di tolleranza appare più prudenziale rispetto all’utilizzo dell’indice di LCRS (Liquidity 
Coverage Funding Ratio in condizioni di Stress) definito dalla normativa di vigilanza che, con il 
rispetto della soglia di tolleranza definita, assume un valore negativo; 

 per la liquidità strutturale (oltre i 12 mesi), un obiettivo di  NSFR (Net Stable Funding Ratio), 
calcolato come rapporto tra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine, pari a 
0,82, nell’ottica di un graduale avvicinamento alla soglia  prevista dal Comitato di Basilea (cd. 
Basilea 3), pari a 1. 

 
Il “limite operativo” è invece fissato: 

 per la liquidità operativa (entro i 12 mesi), in un saldo netto della posizione finanziaria 
cumulata a scadenza positivo in ogni bucket della maturity ladder (ossia, “soglia di autonomia 
finanziaria” > 12 mesi) ; 

 per la liquidità strutturale (oltre i 12 mesi), un obiettivo di  NSFR (Net Stable Funding Ratio) 
pari a 0,90. 

  
 

Sono infine stati definiti anche degli scenari di stress per preventivare possibili situazioni di crisi di liquidità 
e per gestire al meglio potenziali momenti di particolare tensione del mercato quali crisi di sistema e crisi 
specifica della Banca, ipotizzando significative variazioni nei volumi di specifiche poste patrimoniali anche a 
vista.  
 

L’Area Controlli Interni predispone adeguata reportistica, che consente una complessiva visione della 
posizione di liquidità, periodicamente presentata al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione. 
 
I principali strumenti di controllo e attenuazione sono rappresentati dallo sviluppo costantemente bilanciato 
degli impieghi della Banca rispetto alla propria raccolta ed al proprio capitale.  
 

Rischio Residuo 

La Banca, nell’ottica di mitigare e monitorare questo rischio, dispone di un Regolamento del Credito ed è 
dotata di un processo per la gestione delle garanzie volto a monitorare costantemente il grado di efficacia 
delle stesse. 
L’Area Controlli Interni, in base alle analisi effettuate e mirate alla verifica dell’esistenza del rischio residuo 
per la Banca, ha adottato, a decorrere dal 2011, un approccio quantitativo per la sua determinazione e per la 
verifica della significatività che tale rischio ha nella propria attività.  
 
La Banca, nell’ottica di mitigare e monitorare questo rischio, dispone di un Regolamento del Credito ed è 
dotata di un processo per la gestione delle garanzie, al fine di ottimizzarne il controllo. 
Tuttavia, al momento, la Banca applica le tecniche di mitigazione del rischio di credito in misura preminente 
in riferimento alle garanzie reali ipotecarie, aventi per oggetto sia immobili di tipo residenziale che 
immobili di tipo non residenziale, nonché alle garanzie reali finanziarie. In particolare, al 31 dicembre 2012 
il 20,1% del totale complessivo dei crediti verso la clientela risulta garantito da garanzie reali ipotecarie 
“eleggibili” (di cui il 13,2% è rappresentato da crediti garantiti da ipoteche su immobili residenziali ed il 
6,9% da crediti garantiti da ipoteche su immobili non residenziali), che permettono la mitigazione degli 
assorbimenti patrimoniali attraverso l’applicazione di ridotte percentuali di ponderazione delle esposizioni. 
 
Oltre alle garanzie sopra descritte, come previsto dalle politiche creditizie adottate dalla Banca, sono 
acquisite anche altre tipologie di garanzie, che al momento, non soddisfacendo i requisiti di “eleggibilità” 
previsti a livello normativo, non permettono l’applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di 
credito. 
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Per queste considerazioni, ed atteso che la ancora contenuta “profondità operativa” della banca (ca. 5,5 anni 
al 31.12.2012), non ha finora consentito di verificare nel concreto gli eventuali effetti negativi (in termini 
patrimoniali ed economici) connessi ad una non corretta od inadeguata gestione degli strumenti di CRM, è 
stato ritenuto di non effettuare degli accantonamenti patrimoniali specifici a fronte di tale rischio. 
 
 
 

Rischio Strategico 

In materia di rischio strategico, le funzioni dell’attuale struttura organizzativa della Banca garantiscono, per 
quanto di propria competenza, un generale presidio sui comportamenti ed azioni interne che influiscono o 
possono influire sulle decisioni aziendali. 
Relativamente ai fattori esogeni, non influenzabili per loro natura dalle decisioni prese all’interno 
dell’Istituto, sono espletate azioni di monitoraggio dello scenario socio-economico esterno, con l’obiettivo di 
adeguare tempestivamente le decisioni strategiche al mutato contesto operativo. 
 
Con riferimento alla definizione data del rischio strategico, la Banca ritiene di considerare tale rischio con 
una spiccata determinazione qualitativa, ed ha orientato la propria attenzione nella predisposizione di 
adeguati presidi di controllo, non ritenendo quindi sussistente, allo stato attuale, la necessità di effettuare 
accantonamenti di capitale direttamente legati a questa tipologia di rischio.  
Tuttavia, è stata effettuata un’attività tesa all’identificazione dei “fattori potenziali” di rischio strategico da 
sottoporre a valutazione.  
 
In termini di fattori di rischio “endogeni”, considerate le contenute dimensioni aziendali e l’assenza di “unità 
di business” autonome in termini di contribuzione alla redditività aziendale, le risultanze dell’analisi 
effettuata hanno permesso di individuare i seguenti fattori, come meritevoli di monitoraggio (e, 
parallelamente, funzionali alla mitigazione del rischio): 

 andamento del margine di intermediazione, quale indicatore dell’evoluzione aziendale; 
 composizione del margine di intermediazione, quale indicatore della presenza di componenti di 

rilievo “dominante” nella marginalità della banca; 
 presenza di proventi di natura straordinaria, quale elemento di incidenza transitoria sulla 

redditività aziendale; 
 andamento della marginalità operativa, quale indicatore di “coerenza strategica” della banca. 

 
 
Vi è, inoltre, la consapevolezza che la variabilità e la complessità degli eventi “esogeni” rendano non sempre 
governabili gli accadimenti e che quindi il seppur accurato presidio di monitoraggio di tali fattori possa non 
essere sufficientemente efficace per evitare o scoprire opportunamente errori, anche importanti, 
nell’implementazione della strategia dell’impresa.  
 
I punti cardine che connotano la gestione del rischio strategico nella Banca vengono di seguito 
sinteticamente riepilogati: 
 

1. Affidabilità dell’informazione. 
2. Compimento delle normative, esterne ed interne. 
3. Efficienza ed efficacia delle operazioni. 

 

Rischio Reputazionale 

Gli esperti di management e comunicazione concordano nell’individuare nella reputazione un elemento che 
può influire sulla creazione di valore per un’impresa bancaria. Ad esempio, la qualità della reputazione di 
una banca percepita dagli stakeholders e dall’ambiente in cui opera potrebbe avere effetti sulle condizioni 
della raccolta sul mercato interbancario, sul livello di fedeltà e di motivazione dei dipendenti (soprattutto 
quelli con competenze elevate e potenziali alti), sul numero di cause legali (ed i relativi costi), sui volumi di 
raccolta diretta e indiretta, sulla creazione o sul fallimento di nuove opportunità di business. 
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In assenza di operatività da parte della Banca in strumenti e prodotti finanziari ad elevato rischio, 
potenzialmente apportatori di ritorni reputazionali negativi, l’Area Controlli Interni ha individuato quali 
fattori potenziali di manifestazione del rischio in oggetto, nonché di attenuazione dello stesso, per l’orizzonte 
temporale di riferimento: 

 l’osservanza della normativa in materia di antiriciclaggio e il pronto adeguamento da parte della 
Banca, a livello di organizzazione e di regolamentazione interna, alle novità legislative 
intervenute, quale possibile causa di percezione negativa della Banca da parte, in particolare, 
dell’Organo di Vigilanza; 

 i reclami ricevuti nell’ultimo anno e le eventuali citazioni in giudizio subite dai clienti, quali 
strumenti di monitoraggio di eventi potenzialmente apportatori di perdita di reputazione della 
Banca. 

 
L’obiettivo è quello di valutare i presidi organizzativi posti in essere come prevenzione degli eventi che 
possono causare un danno reputazionale per la Banca; in particolare si è provveduto a: 

 
- rintracciare eventi significativi occorsi che abbiano recato un danno all’immagine della Banca, ai 

quali possa essere direttamente riconducibile una conseguente flessione degli utili o del capitale; 
- identificare i fattori potenziali che, stante l’attuale operatività dell’Istituto, possono generare un 

danno per la sua reputazione; 
- analizzare, per ciascuno dei fattori identificati, il sistema dei controlli in essere, come mitigazione 

dei rischi sottostanti, evidenziando eventuali aree di criticità e/o interventi correttivi da porre in 
essere per migliorare il sistema dei controlli. 

 
Si è cercato di rintracciare gli eventi rientranti nel perimetro delle perdite operative o con risvolti di natura 
legale che abbiano eventualmente avuto conseguenze dirette nella percezione dell’immagine della banca da 
parte della clientela e/o dei soci. L’indagine è stata condotta attraverso:  

 
- analisi della base dati di raccolta di perdite,  
- analisi delle cause legali condotte contro la Banca; 
- verbali ispettivi relativi a frodi interne o esterne. 
 

È emerso che non si sono verificati eventi generatori di una cattiva reputazione.  
 
Le analisi condotte hanno evidenziato che al 31 dicembre 2012 la Banca non ha subito citazioni in giudizio 
da parte di clienti. Si evidenzia, per completezza, che nel corso del 2012 la Banca ha subito un’ingiunzione 
di pagamento (in solido con un proprio cliente) disposta dal Tribunale di Campobasso a favore di un terzo 
beneficiario di fideiussione attiva da essa prestata. Avverso tale ingiunzione è stato presentato ricorso (tuttora 
pendente) all’inizio del 2013. 
 
Sono inoltre stati analizzati i verbali ispettivi, conseguenti alle verifiche effettuate dagli auditor che operano 
in outsourcing dai quali non sono emersi rilievi che possano avere impatti sulla vulnerabilità al rischio 
reputazionale. 
 
In un’ottica di mitigazione dell’esposizione al rischio reputazionale sono stati assegnati all’Area Controlli 
Interni, tra l’altro, i compiti di individuare e monitorare nel continuo il rischio di compliance e della 
conformità del modello organizzativo, dei processi e dei comportamenti rispetto alla normativa interna ed 
esterna, attivando tutti i processi necessari per un completo e tempestivo rispetto della stessa e producendo 
apposita reportistica per il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale. 
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TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE 

Informazione qualitativa 

Gli obblighi di informativa contenuti nel presente documento si applicano a Banca Popolare delle Province 
Molisane s.c.p.a.  
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TAVOLA 3 - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA 

Informazione qualitativa 

La gestione del patrimonio riguarda l’insieme delle politiche e delle scelte necessarie per definire la 
dimensione del patrimonio stesso, nonché la combinazione ottimale tra i diversi strumenti alternativi di 
capitalizzazione, in modo da assicurare che il patrimonio ed i ratios della Banca siano coerenti con il profilo 
di rischio assunto e rispettino i requisiti di vigilanza. Il patrimonio di vigilanza ed i coefficienti patrimoniali 
sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico, determinati con l’applicazione dei 
principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto delle istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca 
d’Italia. Il patrimonio di vigilanza viene calcolato come somma di componenti positive e negative, in base 
alla loro qualità patrimoniale. Le componenti positive sono nella piena disponibilità della Banca, al fine di 
poterle utilizzare nel calcolo degli assorbimenti patrimoniali. Il patrimonio di vigilanza è costituito dal 
patrimonio di base, che rappresenta gli elementi patrimoniali di qualità primaria, tra cui sono ricompresi il 
capitale e le riserve, al netto della somma algebrica dei filtri prudenziali positivi e negativi, e dal patrimonio 
supplementare. Quest’ultimo è costituito da una serie di elementi positivi, tra cui gli strumenti ibridi di 
patrimonializzazione e le passività subordinate, le plusvalenze nette su partecipazioni e una serie di elementi 
negativi. 
 
 

Informazione quantitativa 

 
Di seguito è presentata la composizione del Patrimonio di Vigilanza suddivisa per i vari elementi che lo 
compongono. Si rappresenta preliminarmente che il patrimonio di vigilanza di BPPM è composto, per 
quanto concerne gli elementi positivi, soltanto da elementi patrimoniali di qualità primaria, segnatamente 
capitale, riserva da “sovrapprezzi di emissione”, riserva “legale” ed “utile di esercizio”; gli elementi negativi 
sono costituiti dalle perdite pregresse, da “altre immobilizzazioni immateriali” (per un importo pari ad € 
20.629 al 31.12.2012) e da “riserve negative su titoli disponibili per la vendita” (per un importo pari ad € 
26.088). Non vi è la presenza né di “patrimonio supplementare” né di “patrimonio di terzo livello”. Data tale 
strutturazione “elementare” del patrimonio di vigilanza, si ritiene pertanto non utile soffermarsi su elementi 
di dettaglio circa le caratteristiche contrattuali delle singole componenti. 
 
Tabella 3.1 – Patrimonio di Vigilanza 
ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE   

1  Capitale 13.346.000

2  Sovrapprezzi di emissione 340.000

3  Riserve 69.795

7  Utile di esercizio 43.493

FILTRI PRUDENZIALI: INCREMENTI DEL PATRIMONIO DI BASE 

11   Totale degli elementi positivi del patrimonio di base 13.973.410

ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI BASE 

14  Altre immobilizzazioni immateriali 20.629

15  Perdite pregresse 1.686.853

 Altri elementi negativi: 

16 Rettifiche di valore su crediti -

17 Rettifiche di valore di vigilanza relative al “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” -

18 Altri -

FILTRI PRUDENZIALI: DEDUZIONI DAL PATRIMONIO DI BASE 

19  Fair value option: variazioni del proprio merito creditizio -

21  Riserve negative su titoli disponibili per la vendita (Titoli di debito) 26.088

25   Totale degli elementi negativi del patrimonio di base 1.733.570

    

PATRIMONIO DI BASE AL LORDO DEGLI ELEMENTI DA DEDURRE 

26  Valore positivo 12.239.840
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ELEMENTI DA DEDURRE DAL PATRIMONIO DI BASE 

  Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell’ente partecipato -

  Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell’ente partecipato: -

  Partecipazioni in società di assicurazione: -

    Totale patrimonio di base 12.239.840
PATRIMONIO SUPPLEMENTARE (TIER 2) - 

PATRIMONIO DI TERZO LIVELLO - 

PATRIMONIO DI VIGILANZA 12.239.840
Fonte: elaborazione interna. Valori in euro 
 
 
Patrimonio supplementare  
La Banca non fa ricorso a strumenti computabili in tale tipologia di patrimonio. 
 
Patrimonio di terzo livello 
La Banca non fa ricorso a strumenti computabili in tale tipologia di patrimonio. 
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TAVOLA 4 - ADEGUATEZZA PATRIMONIALE  

Informazione qualitativa 

L’adeguatezza del capitale è oggetto di costante monitoraggio da parte della Banca, sia nelle fasi di 
rendicontazione degli andamenti gestionali (verifiche di budget e documenti contabili annuali e infrannuali), 
sia nell’ambito del processo di pianificazione.  
Il Consiglio di Amministrazione è informato trimestralmente sull’adeguatezza patrimoniale mediante 
specifici report di dettaglio prodotti dall’Area Controlli Interni, che calcola gli assorbimenti patrimoniali 
tenendo conto dei rischi del Primo e Secondo Pilastro. 
In sede di predisposizione annuale del resoconto ICAAP è misurato il capitale interno complessivo attuale e 
prospettico, attuando l’approccio “building block” semplificato, come definito dalle Nuove Disposizioni di 
Vigilanza Prudenziale per le Banche, mediante la determinazione dei requisiti regolamentari a fronte del 
Primo Pilastro e la determinazione dei Rischi Rilevanti del Secondo Pilastro. 
 
La determinazione del capitale interno complessivo prospettico è effettuata annualmente con riferimento alla 
situazione patrimoniale di bilancio chiuso al 31 dicembre e alla situazione prospettica di Piano Strategico 
biennale. 

 

Informazione quantitativa 

Tabella 4.1 - Requisiti Patrimoniali  
                    Requisito 
importi in migliaia di euro        Patrimoniale 

                      
RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE         
Metodologia standard          
             
esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche centrali  0
esposizioni verso o garantite da enti territoriali   0
esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico   49
esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo   0
esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati   233
esposizioni verso o garantite da imprese   2.567
esposizioni al dettaglio   568
esposizioni garantite da immobili   372
esposizioni scadute   472
esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio   0
esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio   0
altre esposizioni         200
        TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE   (*) 4.461
     RIDUZIONE DEI REQUISITI PER RAPPORTI INFRAGRUPPO   0
                      
                      
RISCHI DI MERCATO          
Metodologia standard          
             
rischio di posizione generico (titoli di debito e di capitale)   0
rischio di posizione specifico (titoli di debito e di capitale)      0
rischio di posizione OICR        0
opzioni          0
rischio di cambio         0
rischio di posizione in merci        0
     TOTALE RISCHI DI MERCATO    0
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RISCHIO OPERATIVO                 
metodologia base         441
Metodologia standardizzata        0
     TOTALE RISCHI OPERATIVI    441
                      

ALTRI REQUISITI                 0

REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO           4.902
Fonte Base segnaletica 'y' Voce 59526 sottovoci 02-30 tipo importo 03 (importo ponderato) con percentuale applicata 8% 
 Base segnaletica 'y' Voce 59620 sottovoci 24 

 
 
 
Coefficienti Patrimoniali 
 
Le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8% del 
complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio 
creditizio). 
 
 
Nella tabella che segue sono illustrati i coefficienti patrimoniali:  
 
Tabella 4.2 – Coefficienti patrimoniali 
 

COEFFICIENTI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2012 
Patrimonio di base /Attività di rischio ponderate (Tier 1 Ratio)                                                  20,0% 
Patrimonio di vigilanza /Attività di rischio ponderate (Total Capital Ratio)                               20,0% 
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TAVOLA 5 - RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI TUTTE LE BANCHE 

Informazione qualitativa 

I crediti includono gli impieghi con clientela e con banche, sia erogati direttamente sia acquisiti da terzi, che 
prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili, che non sono quotati in un mercato attivo e che non 
sono stati classificati all’origine tra le Attività finanziarie disponibili per la vendita.  
 
Il portafoglio crediti viene segmentato in funzione delle caratteristiche andamentali delle posizioni, nonché 
dell’intensità di rischio ad esso corrispondente, procedendo alla classificazione dei crediti anomali nelle 
categorie “scaduti” e “deteriorati”. In proposito, si evidenzia che la definizione utilizzata coincide con quella 
di vigilanza. In particolare, si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività che ricadono nelle 
categorie delle sofferenze, delle partite incagliate, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute 
e/o sconfinanti deteriorate secondo le regole di seguito riportate.   
  
Sofferenze 
I criteri di valutazione e classificazione delle sofferenze fanno riferimento alle indicazioni fornite 
dall’Organo di Vigilanza; essi pertanto sono anche la base della segnalazione periodica dello stato degli 
impieghi. 
Vengono classificate a “sofferenza” le esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, 
etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni 
sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca. 
Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle 
esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al 
rischio Paese. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato 
di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti 
acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di 
allocazione contabile. 
Il passaggio a contenzioso delle posizioni di rischio è deliberato dal Direttore Generale su proposta dell’Area 
Affari. 
Per “posizione a sofferenza” si deve intendere il “Capitale contabilizzato e svalutato”, mentre per “perdita” 
deve intendersi la differenza tra la somma offerta con la proposta ed il credito “effettivo” vantato dalla Banca 
che, come è noto, si quantifica in base al capitale ed agli interessi di mora calcolati ai tassi portati dai titoli di 
cui si è in possesso (decreti ingiuntivi, contratti di finanziamento, ecc.) o, in mancanza di tale 
determinazione, al tasso operativo fissato dagli Organi Amministrativi, oltre a tutte le spese sostenute. 
Per i finanziamenti rimborsabili ratealmente, devono essere trasferite a “sofferenza” le posizioni con rate 
scadute e non pagate (anche solo parzialmente da almeno sei mesi oltre i termini indicati per le posizioni ad 
incaglio) e non sia intervenuto nel frattempo alcun accordo per la relativa sistemazione. 
Per “perdite certificate” si devono intendere quelle relative a crediti sicuramente irrecuperabili e per i quali la 
Banca è in possesso della relativa documentazione di perdita certa (chiusura concordati, fallimenti, procedure 
esecutive immobiliari senza attribuzione di riparto o con riparto parziale, ecc.) e per le quali, inoltre, non 
siano esperibili ulteriori azioni. 
La gestione del contenzioso per il recupero dei crediti in sofferenza va improntata a criteri di economicità, 
tenuto conto dei criteri all’uopo indicati dalla Banca, e, ove appaia opportuno procedere agli atti giudiziali di 
recupero, alla massima sollecitudine. 
 
Incagli 
Sono comprese in questa categoria le complessive esposizioni (per cassa e fuori bilancio) dei clienti affidati 
che versano in temporanea situazione di difficoltà di tipo economico, finanziario, gestionale, nella 
prospettiva che tale situazione possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde 
dall’esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le 
esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. Tra le partite 
incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, 
le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea 
capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” 
previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo. Tra le partite incagliate 
vanno in ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in 
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sofferenza; b) rientranti nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali” ed 
“Enti del settore pubblico” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di 
controparte) 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; questi 
finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l’applicazione della ponderazione preferenziale del 
35% (metodologia standardizzata) nell’ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di 
controparte (cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 
banche” e successivi aggiornamenti); b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per 
le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni1: 
i. siano scadute e/o sconfinanti in via continuativa: 1) da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse 
con l’attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi; 2) da oltre 180 giorni, nel 
caso di esposizioni connesse con l’attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 
36 mesi; 3) da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);  
ii. l’importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno 
di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di 
esposizione che risulti scaduta, verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell’intera 
esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si 
considera il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel 
calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al 
precedente punto a), a prescindere dall’avvenuta notifica del pignoramento. Per la nozione di continuità dello 
scaduto e/o sconfinamento si rinvia a quanto previsto per le “Esposizioni scadute e/o sconfinanti”, ad 
eccezione del fatto che non è ammessa la compensazione fra le posizioni scadute e gli sconfinamenti 
esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al 
medesimo debitore. Tale compensazione non è altresì consentita ai fini della determinazione dell’ammontare 
di esposizione scaduta e/o sconfinante. 
 
 
 
Crediti per cassa ristrutturati 
Questa categoria si riferisce a esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per 
le quali la banca, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente 
a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del 
debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese 
per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni 
similari). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili 
attinenti al rischio Paese. I requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del 
debitore" e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi 
esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate. 
Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni 
scadute/sconfinanti non deteriorate, il requisito relativo al “deterioramento delle condizioni economico-
finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un pool di banche. Non si 
configurano come “ristrutturazioni” quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un pool di banche creditrici - 
grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale 
ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della 
classificazione delle esposizioni fra le “scadute e/o sconfinanti” ovvero fra gli “incagli oggettivi”. Il calcolo 
dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del 
“congelamento” sono state concesse da un’unica banca. La sussistenza della “perdita” - nel caso di 
ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni (ma inferiori o uguali a 180 
giorni) da parte di una singola banca ovvero di un pool di banche – va verificata raffrontando il valore attuale 
dei flussi di cassa attesi dall’operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa 
attesi dall’operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso 
originario dell’operazione. Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un pool di banche, quelle 

                                                      
1 Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti 
con piano di ammortamento. 
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che non aderiscono all'accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la 
classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate. Le “esposizioni ristrutturate” 
devono essere rilevate come tali fino al momento dell’estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. La 
banca può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell’accordo di 
ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali 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). Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, la banca è 
tenuta, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l’intera esposizione fra le 
sofferenze o le partite incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L’inadempienza rileva 
quando supera il normale “periodo di grazia” previsto per le operazioni della specie dalla prassi bancaria 
(non oltre 30 giorni). Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in 
sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di 
esposizione ristrutturate ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di 
esposizioni classificate fra gli incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella 
sostanza un piano di rientro dell’esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, la banca è anche tenuta a 
verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le 
sofferenze. Nel caso di ristrutturazioni totali di esposizioni incagliate, effettuate senza intento liquidatorio, 
l’intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata. Viceversa, nel caso di ristrutturazioni 
parziali di esposizioni incagliate l’intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza. 
Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate “in bonis” o 
scadute/sconfinanti va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore. 
 
Esposizioni scadute e/o sconfinanti 
Le posizioni che rispondono a questi requisiti sono esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, 
titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, 
alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute o sconfinanti 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 determinate dalla banca facendo riferimento al singolo debitore. 
Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione 
come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il 
ritardo maggiore. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute, 
modalità che seguono le regole stabilite nell’art.1193 c.c. sempreché non siano previste diverse specifiche 
pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 
90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato. 
Il sistema di rating interno della banca prevede per tali clienti una specifica classe di rating, identificata con 
C+. 
Le posizioni che rispondono a questi requisiti sono marcate in anagrafe con il carattere * (past due), e sono 
da considerare, a tutti gli effetti, delle posizioni in default come gli incagli e le sofferenze. Nel caso il cliente 
rientri, lo status viene automaticamente variato con eliminazione della dizione “past due”. 

Criteri di valutazione  

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti sono valutati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione 
diminuito o aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore e dell’ammortamento – 
calcolato con il metodo del tasso di interesse effettivo – della differenza tra l’ammontare erogato e quello 
rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi e ai proventi imputabili direttamente al singolo 
credito. Il tasso di interesse effettivo è individuato calcolando il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi 
futuri del credito, per capitale ed interesse, all’ammontare erogato inclusivo dei costi e proventi ricondotti al 
credito. Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l’effetto 
economico dei costi e dei proventi lungo la vita residua attesa del credito.  
 
Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per i crediti la cui breve durata fa ritenere trascurabile 
l’effetto dell’applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono valorizzati al costo storico. 
Analogo criterio di valorizzazione viene adottato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.  
 
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale viene effettuata una ricognizione dei crediti volta ad 
individuare quelli che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro iscrizione, mostrino oggettive 



 24

evidenze di una possibile perdita di valore. Rientrano in tale ambito i crediti ai quali è stato attribuito lo 
status di sofferenza, incaglio, ristrutturato o scaduto, secondo le attuali regole di Banca d’Italia. Detti crediti 
deteriorati sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l’ammontare della rettifica di valore di 
ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo 
ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse 
effettivo originario.  
 
I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle 
eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell’esposizione 
creditizia. I flussi di cassa relativi a crediti il cui recupero è previsto entro breve durata non vengono 
attualizzati.  
 
Il tasso effettivo originario di ciascun credito rimane invariato nel tempo ancorché sia intervenuta una 
ristrutturazione del rapporto che abbia comportato la variazione del tasso contrattuale ed anche qualora il 
rapporto divenga, nella pratica, infruttifero di interessi contrattuali. La rettifica di valore è iscritta a conto 
economico. 
 
Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i 
motivi che ne hanno determinato la rettifica purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un 
evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa. La ripresa di valore è iscritta a conto economico e 
non può in ogni caso superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti 
rettifiche. 
 
I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita e cioè, di norma, i 
crediti in bonis, sono sottoposti alla valutazione di perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per 
categorie di crediti omogenee in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate 
tenendo conto di serie storiche, fondate su elementi osservabili alla data della valutazione, che consentono di 
stimare il valore della perdita latente in ciascuna categoria di crediti. Tali serie sono predisposte dalla società 
Cedacri che segue per la Banca l’elaborazione dei dati e si basa sulle rilevazioni effettuate sul portafoglio 
crediti delle numerose banche che si avvalgono di detto fornitore. In particolare sono state determinate su 
base statistica la c.d. PD (probability of Default) e la c.d. LGD (Loss Given Default), previste da Basilea II e 
che possono essere considerate in linea con le esigenze di rilevazione previste dagli IAS/IFRS. La PD è la 
probabilità media, sull’orizzonte di un anno, che la controparte vada in default non ripagando il credito 
secondo i termini contrattuali. Nella determinazione della PD si tiene conto delle caratteristiche del 
prenditore, quali ad esempio il settore economico e l’area geografica, che trovano la propria sintesi nel rating 
attribuito. La LGD rappresenta la percentuale di perdita economica sull’importo nominale del credito in caso 
di default della controparte.  
 
Le rettifiche di valore determinate collettivamente sono imputate nel conto economico. Ad ogni data di 
chiusura del bilancio e delle situazioni infrannuali le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese vengono 
ricalcolate in modo differenziale con riferimento all’intero portafoglio di crediti in bonis alla stessa data.  
 
Con riferimento alle attività finanziarie deteriorate, il portafoglio crediti viene segmentato in funzione delle 
caratteristiche andamentali delle posizioni, nonché dell’intensità di rischio ad esso corrispondente, 
procedendo alla classificazione delle partite anomale nelle categorie scaduti e/o sconfinanti, incagli, 
sofferenze e crediti per cassa ristrutturati.  
I criteri di valutazione e di classificazione dei crediti fanno riferimento alle indicazioni fornite dall’Organo di 
Vigilanza. 
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Informazione quantitativa 
 
Tabella 5.1 - Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori 
lordi e netti) 
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 Attività deteriorate   In Bonis  

 T
ot

al
e 

(e
sp

os
iz

io
ne

 
ne

tt
a)

  

 E
sp

os
iz

io
ne

 
lo

rd
a 

 

 R
et

ti
fi

ch
e 

sp
ec

if
ic

he
  

 E
sp

os
iz

io
ne

 
ne

tt
a 

 

 E
sp

os
iz

io
ne

 
lo

rd
a 

 

 R
et

ti
fi

ch
e 

di
 

po
rt

af
og

li
o 

 

 E
sp

os
iz

io
ne

 
ne

tt
a 

 

 1. Attività finanziarie 
    detenute per la negoziazione       

 2. Attività finanziarie 
    disponibili per la vendita      950  950 950

 3. Attività finanziarie detenute 
    sino alla scadenza           

4. Crediti verso banche  10.602 10.602 10.602

5. Crediti verso clientela 5.336 (1.000) 4.336 53.547 (428) 53.120 57.456

6. Attività finanziarie valutate 
    al fair value   

7. Attività finanziarie in corso 
    di dismissione   

8. Derivati di copertura   

31/12/2011 5.336 (1.000) 4.336 65.100 (428) 64.671 69.008

Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro.  
 
Tabella 5.1 -bis 
Portafogli/qualità Valori lordi medi 

 
 Attività deteriorate In bonis Totale 
1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione    
2. Attività finanziarie detenute per la vendita  896 896 
3. Attività finanziarie detenute per fino alla scadenza    
4. Crediti verso banche  9.429 9.429 
5. Crediti verso clientela 3.897 54.422 58.319 
6. Attività finanziarie valutate al fair value    
7. Attività finanziarie in corso di dismissione    
8. Derivati di copertura    
Totale 2012 3.897 64.747 68.644 
Fonte: elaborazione interna su dati contabili. Valori in migliaia di euro. 
 
Tabella 5.1 –ter   Esposizioni e RWA per classi di analisi al 31.12.2012  

Descrizione Classe di Analisi 
Esposizione netta al 

31/12/2012 
Rwa netta al 
31/12/2012 

Amministrazioni centrali                     1.702.594                                 -  

Enti senza scopo di lucro e del settore pubblico                                         927.471                     612.024 

Intermediari vigilati                                                              10.602.450                  2.920.490 

Imprese ed altri soggetti                                                          32.084.441                32.084.441 

Retail                                                                               9.461.584                  7.096.189 

Crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali                                7.635.706                  2.672.497 

Crediti garantiti da ipoteca su imm. non residenziali                                3.959.846                  1.979.923 

Prestiti scaduti e non garantiti                                                     3.449.309                  4.703.827 

Prestiti scaduti con garanzia immobiliare                                            1.208.357                  1.200.204 

Cassa e valori assimilati                                                            2.620.233                                 -  

Valori all'incasso                                                                       183.647                        36.729 

Attivita' materiali                                                                  2.460.964                  2.460.964 

Margini vs. Imprese ed altri soggetti                                                9.173.065                                 -  
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Margini vs. Retail                                                                   1.536.613                                 -  
Totale               87.006.280           55.767.288 

Requisito patrimoniale (8%)              4.461.383 

Fonte: elaborazione interna. Valori in euro.   
 
 
 
Tabella 5.2 - Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti  

Tipologie esposizioni/valori  
 Esposizione 

lorda  

 Rettifiche 
di valore 

specifiche 

 Rettifiche 
di valore di 
portafoglio 

 
Esposizione 

Netta  

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA     
 a) Sofferenze      
 b) Incagli      
 c) Esposizioni ristrutturate      
 d) Esposizioni scadute      
 e) Altre attività   10.602   10.602

 TOTALE  A  10.602   10.602
 B. ESPOSIZIONI FUORI 
BILANCIO      
 a) Deteriorate      
 b) Altre  111   111

TOTALE B  111   111
TOTALE A+B 10.713   10.713

Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
 
 
 
Tabella 5.3 - Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti    

Tipologie esposizioni/valori  
 Esposizione 

lorda  

 Rettifiche 
di valore 

specifiche 

 Rettifiche 
di valore di 
portafoglio 

 
Esposizione 

Netta  

 A. ESPOSIZIONI PER CASSA   
 a) Sofferenze  1.939 (792) 1.147
 b) Incagli  996 (131) 865
 c) Esposizioni ristrutturate  
 d) Esposizioni scadute  2.401 (77) 2.324
 e) Altre attività   54.497 (428) 54.069

 TOTALE  A  59.833 (1.000) (428) 58.405
 B. ESPOSIZIONI FUORI 
BILANCIO   
 a) Deteriorate    
 b) Altre  3.909  3.909

TOTALE B  3.909  3.909
Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
 
 
Tabella 5.4 - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela  
 

Esposizioni/Aree 
geografiche 

ITALIA 
ALTRI PAESI 

EUROPEI AMERICA ASIA 
RESTO DEL 

MONDO 

Espos. netta 
Rettifiche 

valore 
complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive
 A. Esposizioni 
per cassa              

 A.1 Sofferenze  1.147 792   

 A.2 Incagli  865 131   

 A.3 Esposizioni     
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ristrutturate  

 A.4 Esposizioni 
scadute  2.325 76   
 A.5 Altre 
esposizioni  54.068 429   

TOTALE   58.405 1.428   
 B. Esposizioni 
"fuori 
      bilancio"      

 B.1 Sofferenze      

 B.2 Incagli      
 B.3 Altre attività 
deteriorate      
 B.4 Altre 
esposizioni  3.909    

TOTALE    3.909    

TOTALE 
31.12.2012 62.314 1.428   
TOTALE 

31.12.2010 59.229 957   
Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
 
Tabella 5.4 bis - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela – Aree 
geografiche Italia 

Esposizioni/Aree 
geografiche 

ITALIA NORD OVEST 
ITALIA NORD 

EST ITALIA CENTRO ITALIA SUD E ISOLE 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive
Espos. netta 

Rettifiche 
valore 

complessive
 A. Esposizioni 
per cassa    

 A.1 Sofferenze   103 62 1.043 730

 A.2 Incagli   865 131
 A.3 Esposizioni 
ristrutturate    
 A.4 Esposizioni 
scadute  70 2 284 7 1.971 67
 A.5 Altre 
esposizioni  371 3 178 1 2.949 16 50.571 408

 TOTALE 441 5 178 1 3.289 102 54.450 1.336

 B. Esposizioni 
"fuori bilancio"    

 B.1 Sofferenze    

 B.2 Incagli    
 B.3 Altre attività 
deteriorate    
 B.4 Altre 
esposizioni  14  20 3.876 

 TOTALE    14  20 3.876 
TOTALE 

31.12.2012 455 5 178 1 3.356 85 58.326 1.336
TOTALE 

31.12.2011 143 2 72 3.299 102 55.715 853
Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
 
Tabella 5.5 - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche 

Esposizioni/Aree 
geografiche 

Italia Altri Paesi europei America Asia Resto del mondo 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive

A. Esposizioni per cassa                      
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A.1 Sofferenze                      

A.2 Incagli                      
A.3 Esposizioni 
ristrutturate                      

A.4 Esposizioni scadute                      

A.5 Altre esposizioni  10.602                

Totale  A  10.602                

B. Esposizioni "fuori 
bilancio"                 

B.1 Sofferenze                 

B.2 Incagli                 
B.3 Altre attività 
deteriorate                 

 B.4 Altre esposizioni  111                

 Totale   B  111                

Totale 2011 10.713                

Totale 2010  8.344                
Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
 
Tabella 5.5 bis - Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche – Aree 
geografiche Italia 

Esposizioni/Aree 
geografiche 

Italia Nord Ovest Italia Nord Est Italia Centro Italia Sud e Isole 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive 

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive

Espos. 
netta 

Rettifiche 
valore 

complessive
 A. Esposizioni 
per cassa    

 A.1 Sofferenze    

 A.2 Incagli    
 A.3 Esposizioni 
ristrutturate    
 A.4 Esposizioni 
scadute    
 A.5 Altre 
esposizioni  2.152  2.006 6.444 

 Totale  A  2.152  2.006 6.444 
 B. Esposizioni 
"fuori 
      bilancio"    

 B.1 Sofferenze    

 B.2 Incagli    
 B.3 Altre attività 
deteriorate    
 B.4 Altre 
esposizioni   111 

 Totale   B   111 

 Totale 2012 2.152  2.006 6.555  

 Totale 2011 665  921 6.758 
Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
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Tabella 5.6 - Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela  

Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esposizioni/Controparti 

Governi Altri enti pubblici Società finanziarie Società di assicurazione Imprese non finanziarie Altri soggetti 

Espos. 
netta 

Rett. 
val. 

specif. 

Rett. 
val. di 
portaf.

Espos. 
netta 

Rett. 
val. 

specif.

Rett. 
val. di 
portaf.

Espos. 
netta 

Rett. 
val. 

specif.

Rett. 
val. di 
portaf.

Espos. 
netta 

Rett. 
val. 

specif.

Rett. 
val. di 
portaf.

Espos. netta 
Rett. 
val. 

specif. 

Rett.  
val. di 
portaf. 

Espos. netta 
Rett. 
val. 

specif. 

Rett.  
val. di 
portaf. 

 A. Esposizioni per cassa                    
 A.1 Sofferenze     938 (662) 208 (130)  
 A.2 Incagli     625 (100) 239 (32)  
 A.3 Esposizioni  
ristrutturate        
 A.4 Esposizioni scadute      1.975 (67) 350 (8)  
 A.5 Altre esposizioni  950  85  (1) 93 (1) 38.155 (308) 14.787  (119) 
 TOTALE A  950  85 (1) 93 (1) 41.693 (829) (308) 15.584 (170) (119) 
 B. Esposizioni "fuori 
bilancio"           
 B.1 Sofferenze           
 B.2 Incagli           
 B.3 Altre attività  
deteriorate           
 B.4 Altre esposizioni    43    3.352 514   
 Totale   B        3.352 514   
TOTALE A+B 31.12.2012 950  128 (1) 93 (1) 45.045 (829) (308) 16.098 (170) (119) 
TOTALE A+B 31.12.2011   842       459 (2) (4)     34.478 (211) (400) 23.416 (214) (128) 
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Tabella 5.7- Distribuzione del portafoglio per vita residua contrattuale 

Voci/Scaglioni 
temporali 

A vista 

Da 
oltre 1 
giorno 

a 7 
giorni 

Da 
oltre 7 
giorni 
a 15 

giorni 

Da oltre 15 
giorni a 1 

mese 

Da oltre 1 
mese fino 
a 3 mesi 

Da oltre 3 
mesi fino a 

6 mesi 

Da oltre 6 
mesi fino a 

1 anno 

Da oltre 1 
anno fino a 

5 anni 

Oltre 5 
anni 

Durata 
Indeterminata

 Attività per 
cassa  

20.256 349 347 5.991 3.635 3.934 4.423 20.392 11.587

 A.1 Titoli di 
Stato  

   5 3 7 1.000 

 A.2  Altri 
titoli di debito  

     

 A.3  Quote 
O.I.C.R.  

     

 A.4 
Finanziamenti  

20.256 349 347 5.991 3.630 3.931 4.416 19.392 11.587

       - Banche  5.653   3.000 500 1.000  449 
       - Clientela  14.603 349 347 2.991 3.130 2.931 4.416 18.943 11.587
 Passività per 

cassa  
42.982 352 278 920 2.324 6.148 1.678 4.698 

 B.1 Depositi e 
conti correnti 

42.510     

       - Banche       
       - Clientela  42.510  10 93 649 347 1.658 

 B.2 Titoli di 
debito  

468 352 268 920 2.231 5.499 1.331 3.040 

 B.3 Altre 
passività  

4     

 Operazioni 
"fuori 

bilancio"  
 6  10  1.990 960

 C.1 Derivati 
finanziari con 

scambio di 
capitale  

     

     - Posizioni 
lunghe  

     

     - Posizioni 
corte  

     

C.2 Derivati 
finanziari 

senza scambio 
di capitale 

     

     - Posizioni 
lunghe  

     

     - Posizioni 
corte  

     

 C.3 Depositi e 
finanziamenti 

da ricevere  
     

     - Posizioni 
lunghe  

     

     - Posizioni 
corte  

     

 C.4 Impegni 
irrevocabili a 
erogare fondi  

 6  10  1.990 960

     - Posizioni 
lunghe  

 3  5  995 480

     - Posizioni 
corte  

 3  5  995 480

C.5 Garanzie 
finanziarie 

rilasciate  
150     

Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
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Tabella 5.8 - Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive 

Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Causali/Categorie   Sofferenze   Incagli  
 Esposizioni 
ristrutturate  

 Esposizioni 
scadute   

 A. Rettifiche complessive iniziali  278 128  22
 - di cui: esposizioni cedute non 
   cancellate      
 B. Variazioni in aumento  568 177  106
 B.1. rettifiche di valore  455 173  101
 B.2. trasferimenti da altre categorie di 
       esposizioni deteriorate  113  
 B.3. altre variazioni in aumento  4  5
 C. Variazioni in diminuzione  54 174  52
 C.1. riprese di valore da valutazione  41 51  30
 C.2. riprese di valore da incasso  4 1  
 C.3. cancellazioni  4  
 C.4. trasferimenti ad altre categorie di 
       esposizioni deteriorate  113  
 C.5. altre variazioni in diminuzione  5 9  22
 D. Rettifiche complessive finali  792 131  76
 - di cui: esposizioni cedute non 
   cancellate      
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Tavola 6 – Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e 
alle esposizioni creditizie specializzate ed in strumenti di capitale nell’ambito dei metodi IRB 

 

Informazione qualitativa 

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale per il rischio di credito tramite la metodologia 
standardizzata la scelta intrapresa da Banca Popolare delle Province Molisane, in merito all’impiego delle 
valutazioni di ECAI (External Assessment Credit Institution), è stata rivolta verso la società Moody’s. 
 
In particolare la scelta è di seguito riepilogata: 
 
Tabella 6.1 – Controparte ECAI 
Portafoglio ECA / ECAI Caratteristiche dei rating (*) 
Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e 
Banche Centrali 

 

 
MOODY’S 

 
Unsolicited 

Esposizioni verso Banche Multilaterali di 
Sviluppo 

 

 
MOODY’S 

 
Unsolicited 

Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti 

 

 
MOODY’S 

 
Solicited 

Esposizioni verso Organismi di Investimento 
Collettivo del Risparmio (OICR) 

 

 
MOODY’S 

 
Solicited 

(*) Solicited o unsolicited 

 

Informazione quantitativa 

La tabella di seguito riportata illustra la distribuzione delle esposizioni soggette a rischio di credito e controparte 
sulla base dei fattori di mitigazione del rischio, secondo le regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza 
definite dalla vigente normativa in materia.  

Tabella 6.2 – Distribuzione delle esposizioni soggette a rischio di credito e controparte 
 

                                            
deduzion

e 

RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE classi di merito creditizio dal PV 

         1 2 3 4 5 6 prive di rating   

importi in migliaia di euro           
senza 
Crm 

con 
Crm 

senz
a 

Crm 

con 
Cr
m 

senz
a 

Crm 

con 
Cr
m 

senz
a 

Crm 

con 
Cr
m 

senz
a 

Crm 

con 
Cr
m 

senz
a 

Crm 

con 
Cr
m 

senza 
Crm con Crm   

esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche centrali     1.877 1.877                           

esposizioni verso o garantite da enti territoriali                               
esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di 
 lucro ed enti del settore pubblico                         927 745   

esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo                               

esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati 10.602 10.602                           

esposizioni verso o garantite da imprese                         41.222 39.429   

esposizioni al dettaglio                         10.990 10.645   

esposizioni garantite da immobili                         11.587 11.587   

esposizioni scadute                         4.658 4.658   

esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio                               

esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio                               

altre esposizioni                                5.223 5.118   
TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI 
CONTROPARTE       12.479 12.479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.607 72.182   

 
Fonte : 
 

Base segnaletica 'Y' al 31.12.2012. Voce 56526 sottovoci 02-30  tipo importo  82 (valore corretto esposizione) 
e 83 (equivalente creditizio garanzie e impegni).  
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TAVOLA 8 – TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO 

Informativa qualitativa 

Nell’operatività corrente la Banca acquisisce le garanzie tipiche dell’attività bancaria, quali principalmente 
quelle di natura reale su immobili e su attività finanziarie e quelle di natura personale. La presenza delle 
garanzie è tenuta in considerazione per la ponderazione delle esposizioni complessive di un cliente o di un 
gruppo giuridico e/o economico cui eventualmente appartengano. 
Al valore di stima delle garanzie reali offerte dalla controparte, vengono applicati appositi scarti prudenziali 
commisurati alla tipologia degli strumenti di copertura prestati (ipoteca su immobili, pegno di denaro, ecc.). 
E’ stata attivata la procedura collateral per la gestione e valutazione dei beni oggetto di garanzie reali al fine 
di rispondere alle esigenze dettate dall’adozione dei nuovi approcci per il calcolo dei requisiti patrimoniali 
Basilea II, metodo standard e metodo base dei rating interni. 
 
Schema di gestione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito e le aree di intervento  
 
Nella tabella seguente vengono rappresentate le categorie di protezione del credito previste dalla normativa 
prudenziale in relazione alla riduzione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (approccio 
Standard – SA)con indicazione di quelle accettate dalla Banca (BPPM). 
 
Tabella 8.1 – Tecniche di mitigazione del rischio di credito (Approccio Standard – sa) 
 
 
Categoria 
 

 
Descrizione 

                                         
Strumenti 

 
X = accettati BPPM 

 
 
 
 
 
 
PROTEZIONE DEL 
CREDITO REALE 

Contratti accessori al credito 
ovvero strumenti che 
conferiscono all’acquirente di 
protezione il diritto al 
soddisfacimento del credito a 
valere su attività o somme di 
denaro specificamente 
individuate.   

 
Garanzie reali finanziarie 

 
X 

 
Altre garanzie reali 

 
X 

 
Garanzie reali immobiliari 

 
X 

 
Leasing immobiliare 

 

 
Compensazione in bilancio 

 

 
Accordi di netting 

 

 
 
 
PROTEZIONE DEL 
CREDITO PERSONALE 

Contratti accessori ovvero 
strumenti fondati 
sull’impegno di un terzo di 
pagare un determinato importo 
nell’eventualità 
dell’inadempimento del 
debitore o al verificarsi di altri 
specifici eventi connessi con il 
credito. 

 
Garanzie personali 

 
X 

 
Garanzie mutualistiche di tipo 
personale (Confidi) 

 
 
X 

 
Derivati su crediti 

 

Fonte: Elaborazione Interna 
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Descrizione delle tipologie di garanzie reali accettate 
 
Garanzie reali finanziarie 
 
Tabella 8.2 – Garanzie reali finanziarie  

 
Tipo garanzia 

 
Attività – Garanzie reali finanziarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATTO 
DI PEGNO 

 
Pegno di denaro - saldo di conto corrente in euro o in valuta e depositi a risparmio accesi presso BPPM 
(Banca che acquista la protezione) 
 
Pegno di certificati di deposito emessi da BPPM (Banca che acquista la protezione) 
 
Pegno di obbligazioni (esclusi strumenti subordinati) emessi da BPPM (Banca che acquista la protezione) 
 
Pegno di titoli di Stato emessi da soggetti sovrani per i quali sia disponibile un rating esterno rientrante nelle 
classi da 1 a 4 nella scala di valutazione del merito creditizio attribuito da Moody’s, Fitch o S&P 
 
Pegno di titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo  
 
Pegno di titoli di debito emessi da banche e intermediari vigilati per i quali sia disponibile un rating esterno 
rientrante nelle classi da 1 a 3 nella scala di valutazione del merito creditizio attribuito da Moody’s, Fitch o 
S&P    
 
Pegno di titoli di debito emessi da imprese (corporate) per i quali sia disponibile un rating esterno rientrante 
nelle classi da 1 a 3 nella scala di valutazione del merito creditizio attribuito da Moody’s, Fitch o S&P   
 
Pegno di titoli di debito privi di rating esterno emessi da banche e intermediari vigilati a condizione che  
- i titoli stessi siano quotati in mercati ufficiali 
- i titoli siano classificati come debito di primo rango (senior) e tutte le altre emissioni di pari rango abbiano 
un rating esterno rientrante nelle classi da 1 a 3 nella scala di valutazione del merito creditizio attribuito da 
Moody’s, Fitch o S&P   
- per i titoli sia dimostrabile dalla Banca che acquista la protezione un sufficiente grado di liquidità di 
mercato   
 
Pegno di azioni e obbligazioni convertibili in azioni compresi in uno dei principali indici di borsa (escluse 
quelle emesse da BPPM) 
 
Pegno di certificati rappresentativi di quote di fondi comuni di investimento (FCI) e azioni di SICAV    
 
 
Pegno di polizze di assicurazione vita 

 
Tipo garanzia 

 
Attività – Altre garanzie reali finanziarie 

 
CONTRATTO 
DI PEGNO 

 
Pegno di polizze di assicurazione vita 

Fonte: Elaborazione Interna 
 
 
Garanzie reali immobiliari (esposizioni garantite da ipoteca su immobili) 
 
 

Tabella 8.3 – Esposizioni garantite da ipoteca su immobili 
                                         
Tipologia finanziamento 

 
Tipologia controparte 

 
Tipologia immobile in garanzia 
(accettati BPPM) 

 
 
 
 
 
FONDIARIO  

 
 
 
PRIVATI 
 
 

 
RESIDENZIALE 
(incluse abitazioni secondarie o destinate alla locazione)  
 
 
INVESTIMENTO 
(non residenziale, inclusi terreni) 
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IMPRESE 
 

 
PRODUTTIVI 
(non residenziale) 

 
 
 
 
EDILIZIO 

 
 
 
 
FINANZIAMENTI 
SPECIALIZZATI 

 
ABITAZIONI PRIMARIE E ANNESSI 
 
NEGOZI – UFFICI – ABITAZIONI SECONDARIE 
(TURISTICO O LOCAZIONE) – ALBERGHI  
 
LABORATORI - OPIFICI 

Fonte: Elaborazione Interna 
 
Il processo di erogazione del credito è strettamente correlato alla definizione di uno specifico iter di analisi 
delle garanzie a supporto delle decisioni di affidamento della clientela. In particolare, la Banca si è dotata di 
una disciplina interna per la gestione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito al fine di analizzare 
tutti quegli strumenti di riduzione del rischio dell’attivo in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali, stante il 
rispetto di tutte le condizioni contemplate a livello normativo. 
In particolare, sono definite linee di politica creditizia che evidenziano come: 
 
 le garanzie ricevute utilizzabili ai fini prudenziali rappresentino un sottoinsieme delle garanzie 

ricevute utilizzate a livello gestionale; 
 l’utilizzo di una garanzia ammessa come tecnica di riduzione del rischio di credito ai fini prudenziali 

non esime dal compiere una valutazione complessiva del profilo di rischio della controparte 
sovvenuta, soprattutto in relazione alla capacità di produrre risorse adeguate per il servizio del 
debito. 

 
 In termini di politiche aziendali, è stata infatti definita una strategia che non preclude a priori 
l’acquisizione delle garanzie non ammissibili ai fini prudenziali (es. garanzie personali rilasciate da persone 
fisiche o imprese prive di rating ufficiale), dato che le stesse possono fornire comunque una soddisfacente 
copertura dell’esposizione creditizia, stante la propria qualificazione giuridica e soprattutto in presenza di 
una appurata consistenza del valore di realizzo che possa limitare le perdite subite in caso di insolvenza (es. 
capacità patrimoniali del nominativo garante in rapporto agli impegni complessivamente assunti sul sistema). 
L’analisi della garanzia rappresenta quindi una fonte assolutamente sussidiaria nella valutazione 
dell’affidabilità del cliente che consiste nel quantificare il grado di copertura dell’esposizione creditizia (c.d. 
coverage ratio).  
   

 L’adeguamento delle politiche aziendali in materia di acquisizione e valutazione delle garanzie alla 
nuova normativa di vigilanza prudenziale in materia di strumenti di mitigazione del rischio di credito facilita 
dunque una evoluzione dei processi di concessione del rischio di credito secondo una logica più vicina ai 
criteri di quantificazione dell’attivo a rischio ai fini di vigilanza prudenziale, rendendo altresì possibile 
l’adozione di misure che siano in grado di concretizzare direttive di politica creditizia e di remunerazione del 
rischio coerenti con le strategie assunte in termini di assorbimento del capitale regolamentare. 

 

Informativa quantitativa 

 
Nella tabella di seguito riportata sono illustrate per ciascuna classe di esposizione le posizioni coperte da 
garanzie reali finanziarie e garanzie personali, determinate secondo le regole di vigilanza prudenziale. 
Tali esposizioni garantite ricomprendono solo le garanzie ammissibili ai fini della mitigazione del rischio e 
non anche tutte le altre garanzie rilasciate comunque dalla clientela. 
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Tabella 8.4 - Rischio di credito e di controparte: distribuzione delle esposizioni coperte da garanzie reali e 
personali per classi regolamentari di attività 
          
RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE  garanzie reali garanzie TOTALE
Metodologia standard importi in 

migliaia di 
euro 

finanziarie personali   

         
esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche 
centrali 

       

esposizioni verso o garantite da enti territoriali        
esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti 
del settore pubblico 

    

esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo        
esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati      
esposizioni verso o garantite da imprese       
esposizioni al dettaglio       
esposizioni garantite da immobili        
esposizioni scadute        
esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio        
esposizioni verso organismi di investimento collettivo del 
risparmio 

       

altre esposizioni   1.920     
TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE   1.920   

 
Fonte : Base segnaletica 'y' al 31.12.2012. Voce 59528 sottovoci 02-18- tipo garanzia  58 (garanzie reali finanziarie)-59 

(garanzia personale) campo 01130 (portafogli SA) e tipo importo 86 (valore garanzia personale e reale per metodo 
semplificato) 

 
Nella tabella di seguito riportata sono illustrate per ciascuna classe di esposizione le posizioni coperte da 
garanzie reali immobiliari, determinate secondo le regole di vigilanza prudenziale. 
 
Tabella 8.5 - Rischio di credito e di controparte: distribuzione delle esposizioni coperte da garanzie reali immobiliari per 
classi regolamentari di attività 
      
RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE  garanzie reali 
Metodologia standard importi in 

migliaia di 
euro 

  immobiliari 

esposizioni verso o garantite da amministrazioni e banche 
centrali 

   

esposizioni verso o garantite da enti territoriali    
esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti 
del settore pubblico 

   

esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo    
esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati    
esposizioni verso o garantite da imprese    
esposizioni al dettaglio    
esposizioni garantite da immobili                11.587  
esposizioni scadute    
esposizioni appartenenti a categorie ad alto rischio    
esposizioni verso organismi di investimento collettivo del 
risparmio 

   

altre esposizioni    
      

TOTALE RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE   11.587 
Fonte : Base segnaletica 'y' al 31.12.2012. Voce 59526 sottovoci 02-52 - tipo garanzia  58 (garanzie reali immobiliari)- tipo 

importo 80. 
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TAVOLA 12 - RISCHIO OPERATIVO 

Informazione qualitativa  

Banca Popolare delle Province Molisane adotta il metodo base per il calcolo del requisito patrimoniale 
riferito al rischio operativo, che indica nella misura del 15% della media delle ultime tre osservazioni 
dell’indicatore rilevante, riferite alla situazione di fine esercizio, il coefficiente di ponderazione per tale 
tipologia di rischio. 
L’indicatore rilevante è rappresentato dal margine di intermediazione. 
Tale rischio viene limitato attraverso il rispetto delle prassi operative previste dai differenti regolamenti e 
tramite l’attività di controllo e mappatura dei processi svolta dalla funzione di Audit esternalizzata e 
dall’Area Controlli Interni. 
 
 
 

TAVOLA 13 – ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE: INFORMAZIONI SULLE 

POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO 

 
Informazione qualitativa 
 
Tutti gli investimenti in strumenti di capitale sono stati effettuati sulla base di motivazioni di natura 
strategica. 
Le esposizioni in strumenti di capitale possono riguardare attività finanziarie disponibili sia per la 
negoziazione  sia per la vendita, nonché le partecipazioni propriamente dette (non attualmente detenute da 
BPPM). 
 
ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE 
 
Criteri di iscrizione 
L’iscrizione iniziale delle attività finanziarie (titoli di debito) avviene alla data di regolamento.  
All’atto della rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione vengono rilevate al loro 
fair value, che corrisponde normalmente al corrispettivo pagato senza considerare i costi o proventi di 
transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso, che sono invece imputati direttamente a conto 
economico. 
 
Criteri di classificazione 
In questa categoria sono classificati i titoli di debito. 
 
Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute per la negoziazione sono valorizzate 
al fair value, con rilevazione delle variazioni in contropartita del conto economico. 
 
Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 
dalle attività stesse o quando l’attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i 
rischi/benefici ad essa connessi. 
 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Gli utili e le perdite derivanti dalla variazione di fair value delle attività finanziarie sono rilevati nella voce 
“80 - Risultato netto dell’attività di negoziazione” di conto economico. 
 
 
ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA 
 
Criteri di iscrizione 
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L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento per i titoli di debito o di capitale 
ed alla data di erogazione nel caso di crediti.  
All’atto della rilevazione iniziale le attività sono contabilizzate al loro fair value che corrisponde 
normalmente al corrispettivo pagato comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili 
allo strumento stesso. Se l’iscrizione avviene a seguito di riclassificazione dalle attività detenute sino a 
scadenza, il valore di iscrizione è rappresentato dal fair value al momento del trasferimento. 
 
Criteri di classificazione 
Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non derivate che non sono classificate come 
crediti, attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico o attività finanziarie detenute sino alla 
scadenza.  
In particolare vengono inclusi in questa voce i titoli acquisiti per finalità diverse dall’attività di trading. 
 
Criteri di valutazione 
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività disponibili per la vendita continuano ad essere valutate 
al fair value con l’imputazione in una apposita riserva di patrimonio netto degli utili/perdite derivanti dalla 
variazione di fair value al netto del relativo effetto fiscale, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore. 
La verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata ad ogni chiusura di 
bilancio o di situazione infrannuale.  
L’importo dell’eventuale svalutazione rilevata in seguito al test di impairment è registrato nel conto 
economico come costo dell’esercizio. Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un 
evento verificatosi successivamente alla rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate le 
opportune riprese di valore. 
 
Criteri di cancellazione 
Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti 
dalle attività stesse o quando l�attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e 
benefici ad essa connessi. 
 
Criteri di rilevazione delle componenti reddituali 
Al momento della dismissione, dello scambio con altri strumenti finanziari o in presenza di una perdita di 
valore rilevata in seguito al test di impairment, i risultati delle valutazioni cumulati nella riserva relativa alle 
attività disponibili per la vendita vengono riversati a conto economico:  

 nella voce “100 – Utile/perdita da acquisto/cessione di: b) attività finanziarie disponibili per la 
vendita”, nel caso di dismissione;  

 nella voce “130 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: b) attività finanziarie 
disponibili per la vendita”, nel caso di rilevazione di una perdita di valore.  

Qualora i motivi della perdita di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla 
rilevazione della riduzione di valore, vengono effettuate opportune riprese di valore. 
 
Informazione quantitativa 
 
Tabella 13.1 – Portafogli contabili: ripartizioni per livelli del fair value 
 31.12.2012 31.12.2011 

Attività/passività finanziarie misurate al fair value 
Livello 1
Quotati 

Livello 2
Non 

Quotati 

Livello 3 
Non 

Quotati 

Livello 1 
Quotati 

Livello 2 
Non 

Quotati 

Livello 3 
Non 

Quotati 

1. Attività finanziarie detenute per la negoziazione  

2. Attività finanziarie valutate al fair value  

3. Attività finanziarie disponibili per la vendita 950 842 

4. Derivati di copertura  

Totale 950 842 

1. Passività finanziarie detenute per la negoziazione       

2. Passività finanziarie valutate al fair value       

3. Derivati di copertura       

Totale       
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Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
 
Tabella 13.2 – Variazioni annue delle attività finanziarie valutate al fair value (Livello 3) 
 
 ATTIVITA’ FINANZIARIE 

Detenute per la negoziazione valutate al fair value disponibili per la 
vendita di copertura 

1. Esistenze iniziali 0    

2. Aumenti     

2.1. Acquisti     

2.2. Profitti imputati a:     

2.2.1. Conto Economico     

- di cui plusvalenze     

2.2.2. Patrimonio netto      

2.3. Trasferimenti da altri livelli     

2.4. Altre variazioni in aumento     

3. Diminuzioni     

3.1. Vendite 0    

3.2. Rimborsi     

3.3. Perdite imputate a:     

3.3.1. Conto Economico     

- di cui minusvalenze     

3.3.2. Patrimoni netto     

3.4. Trasferimenti da altri livelli     

3.5. Altre variazioni in diminuzione     

4. Rimanenze finali 0    

Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2012. Valori in migliaia di euro. 
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TAVOLA 14 - RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SULLE POSIZIONI INCLUSE NEL PORTAFOGLIO BANCARIO 

Informazione qualitativa  

Il rischio di tasso di interesse è misurato con tecniche di Asset-Liability Management (ALM) con le quali 
viene stimato l’impatto sul valore economico di una determinata variazione dei tassi di interesse. 
Al fine della determinazione del rischio di tasso di interesse è utilizzato un modello semplificato con il quale 
è stimata la diminuzione del valore economico in presenza di una variazione di 200 bps. della curva dei tassi 
alla data di riferimento. 
 
Il controllo del rischio di tasso di interesse è esercitato attraverso una attenta politica di gestione dell’attivo e 
del passivo con il prevalente utilizzo di prodotti di raccolta e di impiego a tasso variabile, lasciando solo una 
quota residua di esposizione al tasso fisso. 
 
L’imposizione di un limite di tolleranza massimo al rischio è considerato il principale strumento di 
attenuazione del rischio di tasso. 
 
Le simulazioni sono effettuate con cadenza trimestrale e sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione, al 
Collegio Sindacale ed al Direttore Generale.  
 
Il rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario si riferisce all’esposizione economico-patrimoniale di 
una banca a variazioni dei tassi. In coerenza con gli obiettivi di sviluppo e nella volontà di mantenere il 
rischio di tasso sotto controllo è stata rilevata l’opportunità di definire obiettivi che ne limitino l’esposizione 
e ne impongano un costante monitoraggio, al fine di attivare tempestivamente le eventuali azioni correttive. 
Per il 2012, il Consiglio di Amministrazione ha fissato un limite operativo del 15%, dunque inferiore alla 
soglia di early warning prevista dalla normativa di vigilanza di Banca d’Italia, e pari al 20% del patrimonio 
di vigilanza.  
 

Informazione quantitativa 

Al fine della determinazione del rischio derivante dal tasso di interesse è stata utilizzata la metodologia 
semplificata di cui all’allegato C del Titolo III, Capitolo 1 della Circolare di Banca d’Italia 263 del 27 
dicembre 2006, come innovata dal 6° aggiornamento del 27.12.2010. Tale metodologia è coerente con 
quanto concesso dall’Autorità di Vigilanza alle banche classificate di “classe tre” (ossia tutte quelle banche 
che utilizzano metodologie standardizzate con attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro), tra le quali 
rientra anche la Banca Popolare delle Province Molisane.  
 
L’utilizzo del metodo standardizzato utilizzato prevede: 
 

1) la determinazione delle “valute rilevanti”; a tale proposito, il portafoglio bancario viene analizzato, al 
fine di individuarne la composizione valutaria, distinguendo tra “valute rilevanti” (il cui peso misurato 
come quota sul totale dell’attivo/passivo del portafoglio bancario risulta essere superiore al 5%) e 
“valute non rilevanti” per le quali la normativa prevede la possibilità di aggregazione; 

 
2) la classificazione delle attività e delle passività in fasce temporali; a tale proposito, le attività e le 

passività componenti il portafoglio bancario vengono classificate secondo la loro vita residua (nel caso 
in cui siano a tasso fisso), oppure secondo la data di revisione del tasso di interesse di riferimento (nel 
caso in cui si tratti di posizioni a tasso variabile), in 14 fasce temporali definite dalla normativa e 
riepilogate nella seguente tabella: 

 
Tabella delle fasce temporali 

Fasce Temporali Scadenza mediana per fascia 
A vista 0 

Fino a 1 mese 0,5 mesi 
da oltre 1 mese a 3 mesi 2 mesi 
da oltre 3 mesi a 6 mesi 4,5 mesi 
da oltre 6 mesi a 1 anno 9 mesi 
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da oltre 1 anno a 2 anni 1,5 anni 
da oltre 2 anni a 3 anni 2,5 anni 
da oltre 3 anni a 4 anni 3,5 anni 
da oltre 4 anni a 5 anni 4,5 anni 
da oltre 5 anni a 7 anni 6 anni 

da oltre 7 anni a 10 anni 8,5 anni 
da oltre 10 anni a 15 anni 12,5 anni 
da oltre 15 anni a 20 anni 17,5 anni 

oltre 20 anni 22,5 anni 
 
Il citato 6° Aggiornamento alla Circolare di Banca d’Italia 263/2006 ha introdotto in proposito le seguenti 
innovazioni: 
 

 I c/c attivi sono classificati nella fascia “a vista” mentre la somma dei c/c passivi e dei 
depositi liberi va così ripartita: 

 nella fascia “a vista”, convenzionalmente, una quota fissa del 25% (componente “non 
core”); 

 il rimanente importo (“componente core”) nelle successive otto fasce temporali (“da fino 
a 1 mese” a “4-5 anni”) in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti. 

 
 

3) la ponderazione delle esposizioni nette all’interno di ciascuna fascia: a tal fine le poste attive e quelle 
passive comprese in ciascuna fascia temporale vengono compensate, in modo da determinare una 
posizione netta alla quale applicare il coefficiente di ponderazione previsto dall’Autorità di Vigilanza e 
ottenuto come un’ipotetica variazione di 200 bp per tutte le scadenze ed un’approssimazione della 
modified duration delle singole fasce; 

 
Tabella dei fattori di ponderazione 

Fasce Temporali 
Scadenza 

mediana per 
fascia  

Duration Modificata 
in anni- (A) 

Shock di tasso 
ipotizzato - (B) 

Fattore di 
ponderazione 

(A) x (B) 
A vista 0 0 200 bp 0,00%

Fino a 1 mese 0,5 mesi 0,04 200 bp 0,08%
da oltre 1 mese a 3 mesi 2 mesi 0,16 200 bp 0,32%
da oltre 3 mesi a 6 mesi 4,5 mesi 0,36 200 bp 0,72%
da oltre 6 mesi a 1 anno 9 mesi 0,71 200 bp 1,43%
da oltre 1 anno a 2 anni  1,5 anni 1,38 200 bp 2,77%
da oltre 2 anni a 3 anni 2,5 anni 2,25 200 bp 4,49%
da oltre 3 anni a 4 anni 3,5 anni 3,07 200 bp 6,14%
da oltre 4 anni a 5 anni 4,5 anni 3,85 200 bp 7,71%
da oltre 5 anni a 7 anni 6 anni 5,08 200 bp 10,15%

da oltre 7 anni a 10 anni 8,5 anni 6,63 200 bp 13,26%
da oltre 10 anni a 15 anni 12,5 anni 8,92 200 bp 17,84%
da oltre 15 anni a 20 anni 17,5 anni 11,21 200 bp 22,43%

oltre 20 anni  22,5 anni 13,01 200 bp 26,03%
 

 
 
4) somma delle esposizioni ponderate delle diverse fasce che approssima la variazione del valore attuale 

delle poste denominate in una specifica valuta in presenza di uno shock di 200 punti base; 
5) aggregazione delle esposizioni nelle diverse valute che approssima la variazione di valore economico 

complessivo in presenza della variazione dei tassi ipotizzata. 
 
I saldi utilizzati nell’analisi di sensitività a margine sono liquidi e non contabili in quanto la loro adozione 
risulta essere più significativa, vista la natura del rischio di tasso sul “banking book”. Ciò potrebbe generare 
delle moderate differenze con i dati di bilancio. 
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Tabella 14.1 –  STIMA REQUISITI PATRIMONIALI PER RISCHIO TASSO PORTAFOGLIO BANCARIO – 31/12/2012 – EURO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASCIA TEMPORALE ATTIVITA' PASSIVITA' POS. NETTA FATT.PONDERAZIONE POS.NETTA PONDERATA 

              

1 A vista e revoca 65.295.515,00 12.615.365,00 52.680.150,00 0,00% 0,00  

2 fino a 1 mese 903.885,00 2.078.353,00 -1.174.468,00 0,08% -939,57  

3 da oltre 1 mese a 3 mesi 535.000,00 3.301.716,00 -2.766.716,00 0,32% -8.853,49  

4 da oltre 3 mesi a 6 mesi 602.523,00 7.673.076,00 -7.070.553,00 0,72% -50.907,98  

5 da oltre 6 mesi a 1 anno 873.414,00 4.938.120,00 -4.064.706,00 1,43% -58.125,30  

6 da oltre 1 anno a 2 anni 830.184,00 10.954.401,00 -10.124.217,00 2,77% -280.440,81  

7 da oltre 2 anni a 3 anni 816.504,00 6.377.665,00 -5.561.161,00 4,49% -249.696,13  

8 da oltre 3 anni a 4 anni 233.446,00 6.377.665,00 -6.144.219,00 6,14% -377.255,05  

9 da oltre 4 anni a 5 anni 160.551,00 6.377.665,00 -6.217.114,00 7,71% -479.339,49  

10 da oltre 5 anni a 7 anni 192.063,00 0,00 192.063,00 10,15% 19.494,39  

11 da oltre 7 anni a 10 anni 133.651,00 0,00 133.651,00 13,26% 17.722,12  

12 da oltre 10 anni a 15 anni 371.996,00 0,00 371.996,00 17,84% 66.364,09  

13 da oltre 15 anni a 20 anni 11.792,00 0,00 11.792,00 22,43% 2.644,95  

14 oltre 20 anni 0,00 0,00 0,00 26,03% 0,00  

              

Totale 70.960.524,00 60.694.026,00 10.266.498,00   1.399.332,27 
Fonte: Elaborazione Interna. Valori in euro 
 

TOTALE POSIZIONI NETTE 10.266.498 
PATRIMONIO DI VIGILANZA                     12.239.840 
REQUISITO  1.399.332 

INDICE DI RISCHIOSITA' 11,43%
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TAVOLA 15 – SISTEMI E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE 

Informazione qualitativa  

Il sistema di remunerazione ed incentivazione della Banca Popolare delle Province Molisane 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 governo 

societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie 
di lungo periodo; 

 garantire la competitività ed il governo della Banca; 
 non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l'attività di controllo; 
 attrarre e mantenere nell’azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze 

della banca anche attraverso riconoscimenti equi e motivanti; 
 improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela. 

 
La Banca Popolare delle Province Molisane ha proceduto ad un’analisi delle disposizioni recate dalle 
“Disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche” 
(di seguito Provvedimento), emanato da Banca d’Italia il 30 marzo 2011 e pubblicato in Gazzetta ufficiale 
giovedi 7 aprile 2011, e a una declinazione delle stesse in applicazione del principio di proporzionalità ivi 
richiamato (in base al quale “le banche osservano le presenti disposizioni con modalità appropriate alle loro 
caratteristiche, dimensioni, complessità dell’attività svolta”). 
 
L’applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di 
complessità operativa della banca – del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di 
rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito la Banca Popolare delle Province 
Molisane, per la natura che le è propria, non persegue attività speculative e adotta un modello di banca 
tradizionale con adeguata valutazione dell’assunzione del rischio. L’attività della Banca si svolge 
prevalentemente in un contesto di forte radicamento nel territorio, di cui è espressione. 
 
Alla luce di quanto sopra ed in considerazione dell’appartenenza alla quarta macro-categoria SREP, 
costituendo, quindi, ai fini del Provvedimento, “intermediario minore”, la Banca ha ritenuto di non applicare 
le disposizioni attinenti ai seguenti profili: 

 il riconoscimento di una quota sostanziale di retribuzione variabile in azioni o strumenti innovativi e 
non innovativi di capitale; 

 il differimento di una quota sostanziale della retribuzione variabile nel tempo, e, conseguentemente, 
i meccanismi di correzione che operano durante il periodo di differimento (cd. sistemi di malus); 

 il trattenimento per 5 anni e l’assoggettamento a meccanismi di rettifica ex post dei benefici 
pensionistici discrezionali. 

 
Secondo quanto previsto dal Provvedimento, la Banca ha condotto un’autovalutazione finalizzata a 
identificare la “categoria del personale più rilevante”. 
 
Si compendiano di seguito le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, suddivisi per 
categorie. 
 
A) ORGANI SOCIALI (Componenti Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) 

Sia gli Amministratori sia i Sindaci sono destinatari esclusivamente di compensi fissi, e non sono 

destinatari in nessun caso di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili, 
anche se investiti di particolari cariche; non è inoltre previsto alcun trattamento di fine mandato. 

 
B) PERSONALE DIPENDENTE 

Tutto il Personale Dipendente è al momento destinatario esclusivamente di compensi di natura fissa. 
Infatti, tenuto conto della natura mutualistica della Banca, dell’ancora limitato periodo di attività e quindi 
della necessità di verificare nel tempo l’efficienza dell’assetto organizzativo ai fini di un efficace 



 44

presidio dei rischi, si ritiene di non prevedere per ora, meccanismi di incentivazione basati su strumenti 
finanziari o collegati alla performance aziendale. 
 

 
Informazione quantitativa 

 
Si forniscono di seguito informazioni aggregate sulle remunerazioni corrisposte nel 2012, ripartite per le 
varie categorie di “personale più rilevante”. I dati riportati sono al lordo della tassazione e delle ritenute 
previdenziali a carico dei destinatari dei compensi. 
 
Consiglieri di Amministrazione investiti di particolari cariche, statutariamente previste: 
 

 Numero beneficiari: 3 
 Compensi: € 97.603,00 rappresentati interamente da componente fissa, vista la totale assenza 

della componente variabile. 
 
Altri Consiglieri di Amministrazione: 

 Numero beneficiari: 9 
 Compensi: € 17.400,00 rappresentati interamente da componente fissa, vista la totale assenza 

della componente variabile. 
 
Collegio Sindacale: 
 

 Numero beneficiari: 3 
 Compensi: € 34.000,00 rappresentati interamente da componente fissa, vista la totale assenza 

della componente variabile. 
 

Personale più rilevante: 
 
 Numero beneficiari 5, di cui: 

 
1. Dirigenti: 

- Numero beneficiari: 2; 
- Importi remunerativi dell’esercizio € 281.958,00, rappresentati interamente da 

componente fissa; 
 

2. Altro personale più rilevante: 
-Numero beneficiari: 3; 
- Importi remunerativi dell’esercizio € 180.826,00, rappresentati interamente da 

componente fissa. 
 
 
Altro personale dipendente: 

-Numero beneficiari: 15; 
- Importi remunerativi dell’esercizio € 369.190,00, rappresentati interamente da 

componente fissa. 
 
I beneficiari del trattamento di fine rapporto sono n. 1, per un importo complessivo di € 10.875,00. 
L’importo più elevato di pagamenti di fine rapporto pagato ad una singola persona è pari ad € 10.875,00. 
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GLOSSARIO 

 

Accordo Basilea II Chiamato anche Nuovo Accordo di Basilea definisce, a livello 
internazionale, i requisiti patrimoniali delle banche in relazione ai rischi 
assunti dalle stesse. 

Banca Banca Popolare delle Province Molisane. 

Capitale Complessivo Elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati 
rispettivamente a copertura del “capitale interno” e del “capitale interno 
complessivo”. 

Capitale Interno Capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un 
determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite 
eccedenti un dato livello atteso. 

Capitale Interno Complessivo Capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla banca, incluse 
le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di ordine 
strategico. 

Circolare 263 La Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di 
vigilanza prudenziale per le banche” emanata da Banca d’Italia e 
successive modifiche e aggiornamenti. 

Credit Risk Mitigation Tecniche di mitigazione del rischio di credito. 

ECAI – External Credit 
Assessment Institution 

Agenzia esterna per la valutazione del merito di credito. 

Fair value Corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una 
passività estinta in una transazione libera tra parti consapevoli e 
indipendenti. 

ICAAP – Internal Capital 
Adequacy Assessment Process  

Processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale, che, 
sulla base della disciplina di “Secondo Pilastro”, le banche sono tenute a 
realizzare per determinare il livello di capitale interno adeguato a 
fronteggiare, pure in ottica prospettica, ogni tipologia di rischio. 

IMA Metodo dei modelli interni, proposto tra i possibili metodi per il calcolo 
del requisito a fronte dei rischi di mercato. 

IRB Internal Ratings Based approach: sistema di calcolo del requisito a fronte 
del rischio di credito basato su rating interni. 

Loss Given Default (LGD) Tasso di perdita in caso di default, ossia il valore atteso (eventualmente 
condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini 
percentuali, tra la perdita a causa del default e l’importo dell’esposizione 
al momento del default. 

Probability of Default (PD) Probabilità che una controparte passi allo stato di default entro un 
orizzonte temporale di un anno. 
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Rating Valutazione del merito di credito di una società o delle sue emissioni 
rilasciata, sulla base di aspetti quali solidità patrimoniale e prospettive di 
sviluppo, da agenzie specializzate (agenzie di rating) o dalla banca 
(rating interno). 

Stress Test Procedura di simulazione utilizzata allo scopo di misurare l’impatto di 
scenari di mercato estremi sull’esposizione complessiva al rischio della 
banca. 

Tier 1 Ratio Indice di patrimonializzazione riferito al solo patrimonio di base (Tier 1). 

Total Capital Ratio Indice di patrimonializzazione riferito al complesso degli elementi che 
costituiscono il patrimonio di vigilanza. 

VaR – Value at Risk Valore che indica la massima perdita possibile su un portafoglio, con un 
determinato livello di probabilità e su un determinato orizzonte 
temporale, per effetto dell’andamento del mercato. 

 


